Tariffe dei Diritti di atti e procedure in materia urbanistico - edilizia
(EDILIZIA)

Descrizione

Tariffa per il 2020
Euro

DIRITTI DI ISTRUTTORIA – obbligatoriamente da corrispondersi all’atto di presentazione dell’istanza
1)

C.I.L.A.

21,00

2)

S.C.I.A. art. 22 del D.P.R. 380/2001 - Autorizzazione Amministrativa

76,00

3)

S.C.I.A. art. 23 del D.P.R. 380/2001

122,00

4)

Segnalazione certificata di Agibilità

51,00

5)

Parere di massima da sottoporre alla CLP

51,00

6)

Parere di massima generico o per riconoscimento volumetrie residue o per
quantificazione monetizzazione

122,00

7)

Permesso di Costruire:

7.1 Permesso di Costruire gratuito compresi i condoni gratuiti di cui alle L. 47/1985 e
L. 724/1994

122,00

7.2 Permessi di Costruire:
 per interventi esonerati dal contributo del costo di costruzione ai sensi
dell’art. 17 comma 3 del D.P.R. 380/01
 per gli interventi che beneficiano di riduzioni al costo di costruzioni ai sensi
dell’art. 17 comma 4 e 4bis del D.P.R. 380/01
 per serre solari e verande
 per realizzazioni di parcheggi relativamente alla L. 122/1989
7.3 Permesso di Costruire oneroso compresi i condoni onerosi di cui alle leggi
47/1985 e 724/1994

168,00
122,00

7.4 Permessi di Costruire:


convenzionati



in deroga ai sensi dell’art. 5 commi 9-14 della L. 106/2011



in variante SUAP a PRGC

224,00

8)

Autorizzazione paesaggistica in subdelega

122,00

9)

Autorizzazione passo carraio

31,00

10)

Assegnazione n° civico e/o passo carraio

31,00

11)

Sopralluoghi tecnici per assegnazione numero civico e/o passo carraio

20,00

12) Certificazione dimensionale alloggio senza sopralluogo

21,00

13) Certificati e attestazioni in materia urbanistico - edilizia

21,00

14) Certificato di destinazione urbanistica (art. 30 D.P.R. 06/06/2001 N. 380)
(numero max di 10 particelle su un unico foglio di mappa catastale)

21,00 per mappale
con un massimo di € 168,00

15) Deposito C.A. e denuncia ai sensi dell’art. 93 del D.P.R. 380/2001

30,00

16) Sopralluoghi per sanatorie art. 36 del D.P.R. 380/2001 (come maggiorazione
rispetto al costo previsto dal Permesso di costruire oneroso o non oneroso)

81,00

17) Piani di Recupero P.E.C. o S.U.E. in genere

168,00

18) Richiesta visione pratiche

19) Integrazioni alle pratiche edilizie

6,00 / pratica
(esclusi diritti di fotocopia e duplicazione
Per ogni integrazione successiva alla prima: € 21,00

20) Deposito frazionamenti (nuovi e/o sostituzioni)

€ 21,00 a deposito

DIRITTI SUL RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO

21) Permesso di Costruire (di cui ai precedenti punti 6) oneroso compresi condoni
onerosi di cui alle leggi 47/1985 e 724/1994

2% dell’importo complessivo del contributo
commisurato al costo di costruzione ed agli oneri di
urbanizzazione di cui agli artt. 3 e 5 della legge
28.01.1977 n. 10, con un minimo € 120,00 (già
corrisposti in sede di presentazione dell’istanza) fino
ad un massimo di € 600,00. La somma dovuta è
arrotondata all’unità di Euro e decurtata di quanto
pagato come diritto di istruttoria

22) Condoni gratuiti e onerosi di cui alla L. 326/2003

2,2% dell’importo complessivo del contributo
commisurato al costo di costruzione ed agli oneri di
urbanizzazione di cui agli artt. 3 e 5 della legge
28.01.1977 n. 10, con un minimo € 57,00 ad un
massimo di € 568,00. La somma dovuta è
arrotondata all’unità di Euro

23) Piani di Recupero P.E.C. o S.U.E. in genere

247,00

