
ALLEGATO “A”

alla deliberazione di Giunta Comunale
 n. 2 del 14/01/2021

TARIFFE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA
relativi a permessi di costruire e titoli in materia edilizia

(ai sensi delle Leggi n. 68/1993 e n. 662/1996)

n. tipo di atto importi

1 Certificati di destinazione urbanistica (CDU) (art.18 Legge 47/85)
a) Ordinari
b) Complessi (numero di mappali superiore a 10)

€     50
€     70

2 Certificati di assenza vincoli €    50
3 Diritti di accesso agli atti

a) Diritti di ricerca per ogni singolo edificio da parte del proprietario o delegato 
b) Per ulteriori ricerche edificio 
c) Diritti di ricerca per ogni singolo edificio da parte di soggetti diversi dal 

proprietario, CTU 
d) Per ulteriori ricerche edificio 
e) Copie conformi o autentiche di copie € 1,00

f) Fotocopie e/o stampe: € 0,20 per ogni foglio A4 bn, € 0,25 a colori € 0,30 per 
ogni foglio A3 BN € 035 a colori

€  10
€  3

€  20

€  6
€ 1,00

4 Presentazione denuncia cementi armati 
Nuova Denuncia opere in cemento armato 
Variante Denuncia opere in cemento armato 

€ 30
€ 10

5 Certificato di idoneità alloggio
Per 1°rilascio con sopralluogo
(Art.10 comma 10 lett. F) di cui al D.L. 18.01.93 n.8)

€ 50,00
€ 70,00

6  Manomissioni suolo pubblico (MAN)
 Occupazioni di suolo pubblico (OCC)
 Insegne e cartelli pubblicitari (INS)

€ 75

7 Comunicazioni di Inizio Lavori Asseverate (CILA) 
(ex autorizzazioni Legge n. 94/1982 e Legge n. 457/1978)

€ 75

8 Comunicazioni di Inizio Lavori Asseverate tardiva
(art. 6-bis DPR 380/2001)

€ 150

8 Piani di Recupero €  50

9 Piani di Lottizzazione o strumenti urbanistici di attuazione €  515

10 Segnalazione di agibilità € 50

Destinazione 
residenziale

Destinazione 
produttiva o altraSCIA o Permessi di 

costruire Edifici 
Unifam.

Edifici 
Plurifam.

< 300 mq > 300 mq.
Destinazion

e
agricola

onerosi euro 
300

euro 600 euro 400 euro 600

gratuiti 
o di variante euro 

250
euro 350 euro 300 euro 400

euro 350

11

Sanatoria sull’intervento 
edilizio euro  750


