
Allegato sub C) alla deliberazione della Giunta Comunale n.    del    -  RICOGNIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA, DI ISTRUTTORIA 
SUAP E DI ISTRUTTORIA FER  IN MATERIA EDILIZIA-URBANISTICA E PAESAGGISTICO - AMBIENTALE

DIRITTI DI SEGRETERIA

IMPORTI VIGENTI dal 1° gennaio 2018

CILA interventi già eseguiti € 150,00

interventi con aumento unità immobiliari € 100,00

altri interventi €   50,00

interventi di eliminazione barriere architettoniche pesante €     0,00

SCIA

interventi edilizi _art. 22 comma 1 DPR 380/2001 € 100,00

in variante (a PC o a SCIA, SCIA alternativa al pc)_art. 22 commi 2 e 2bis DPR 380/2001 €   50,00

in sanatoria € 200,00

SCIA alternativa al permesso di costruire_art. 23 DPR 380/2001 € 200,00

SCIA alternativa 
al permesso di 

costruire 
(PAS_art. 6 D. 
Lgs 28/2011)

impianti nuovi alimentati da fonti rinnovabili soggetti a 
procedure di cui all'art. 6 D. Lgs. 28/11 (per le potenze 
intermedie si procede per interpolazione lineare applicando il 
minimo per potenza pari a 0)

minimo €   50,00

massimo (potenza max per 
tipologia di fonte soggetta a 
PAS)

€ 500,00

interventi su impianti esistenti o in variante €   50,00

SCIA di Agibilità_art. 24 DPR 380/2001 €   50,00

Sopralluoghi aggiuntivi agibilità 
(vedere precisazioni)

€   60,00

Dichiarazione di inagibilità €   50,00

Permesso di 
costruire

con creazione di nuova/e unità immobiliare € 500,00

opere soggette a SCIA € 400,00

Permesso di 
costruire

in variante (che non rientri nelle varianti di cui all'art. 22 commi 2 e 2bis DPR 380/2001 e 
nelle varianti essenziali)

€ 100,00

opere di urbanizzazione € 100,00

in sanatoria e condoni € 500,00

 altri interventi € 300,00

Presa d'atto forestale € 70,00

Autorizzazione Scarichi in assenza di fognatura € 70,00

Autorizzazione paesaggistica ordinaria € 110,00  

semplificata € 80,00

Accertamento di Compatibilità Paesaggistica (opere in sanatoria) € 200,00

certificati e attestazioni: 
Volturazioni provvedimenti,
proroga inizio e fine lavori,
dichiarazioni inerenti il titolo edilizio,
richieste che comportino il rilascio di attestazioni di conformità edilizia e/o urbanistica

€ 50,00

pareri preventivi di conformità alla disciplina urbanistico- edilizia, paesaggistica- ambientale e pareri preventivi di 
cui all'art. 1.4 comma 4 delle NTO di PRG/PIPareri preventivi di cui all'art. 1.4 delle NTA di PRG/PI, in quanto 
comportano il rilascio di attestazioni di conformità edilizia e/o urbanistica e di pareri tecnici

FORFAIT € 
150,00

Dichiarazioni Idoneita' Alloggi Con sopralluogo e/o consultazione di fascicoli relativi 
all'agibilità dell'immobile

 € 35,00

Negli altri casi € 20,00

Piani Urbanistici Attuativi (PUA)
Vedere precisazioni

fino a 2.000 mq € 100,00

Oltre 2.000 mq e fino a 10.000 mq € 380,00

Oltre 10.000 mq € 515,00

Certificati di Destinazione Urbanistica (CDU)
Fino a cinque mappali 35,00 €

Ogni mappale aggiuntivo  1,00 €

Vedere Modalità applicazione diritti segreteria e istruttoria SUAP e FER



Allegato sub C) alla deliberazione della Giunta Comunale n.    del    -  RICOGNIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA, DI ISTRUTTORIA 
SUAP E DI ISTRUTTORIA FER  IN MATERIA EDILIZIA-URBANISTICA E PAESAGGISTICO - AMBIENTALE

DIRITTI DI ISTRUTTORIA 

per attività soggette alla normativa in materia di 
Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) 

con procedimenti edilizi e/o con piani urbanistici attuativi

IMPORTI dal 10/08/2010 (DG n. 243 allegato sub. A)

Attività < 250 mq* 250 – 1000
mq

1000 –
2500 mq

> 2500 mq Con Conferenza dei 
Servizi

Agricoltura € 360 + € 410

Agriturismo € 360 + € 410

Artigianale € 360 € 410 € 460 € 460 + € 560

Carburanti € 510 + € 1020

Commercio € 360 € 410 € 510 € 665 + € 870

Industria € 360 € 460 € 560 € 560 + € 715

Servizio e
Sanitarie

€ 360 € 510 € 560 € 665 + € 870

Turistico - ricettivo € 360 € 410 € 460 + € 560

Vedere Modalità applicazione diritti segreteria e istruttoria SUAP e FER

DIRITTI DI ISTRUTTORIA 
per impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili (FER)

IMPORTI dal 24/04/2012 (DG n. 130 allegato sub. B)

Autorizzazione  Unica di  competenza  comunale  (LR  13/2011  e  DGRV  n.  1270/2011)  relativa 
all'installazione di impianti fotovoltaici 

0,025 % 
dell'investimento

Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di linee elettriche (elettrodotti) connesse aagli impianti di 
produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili di competenza comunale (LR 14/2009 come 
modificata dalla LR 13/2011)

130,00 €

Vedere Modalità applicazione diritti segreteria e istruttoria SUAP e FER

MODALITÀ  DI  APPLICAZIONE  DEI  DIRITTI  DI  SEGRETERIA,  DI  ISTRUTTORIA  SUAP  E  PER  IMPIANTI 
ALIMENTATI  DAL  FONTI  ENERGETICHE  RINNOVABILI  (FER),  IN  MATERIA  EDILIZIA-URBANISTICA  E 
PAESAGGISTICO - AMBIENTALE:

1) In relazione ai diritti di segreteria si precisa che:
a) gli importi devono risultare  pagati alla presentazione dell'istanza;

b) sono esenti dal versamento degli importi i seguenti soggetti:
◦ Stato, Regioni, Province, Comuni e loro Consorzi, Comunità Montane e altri enti di diritto pubblico;
◦ associazioni onlus;
◦ partiti o gruppi politici

c) qualora con il procedimento di formazione dei Piani Urbanistici Attuativi vengano sviluppati  ulteriori attività/procedimenti (ad es. 
opere di urbanizzazione, approfondimento progettuale di cui all'art. 1.4 delle NTO, …), sono comunque dovuti anche i relativi diritti 
di segreteria previsti nelle soprastanti tabelle;

2) In relazione ai diritti di istruttoria SUAP per procedimenti edilizi ed urbanistici si precisa che:
a) i diritti di istruttoria sono dovuti in aggiunta ai diritti di segreteria previsti per specifica tipologia di procedimento;
b) in  caso  di  intervento  su  immobile  con destinazioni  miste,  l'importo  dei  diritti  di  istruttoria  SUAP è determinato  in  base alla  

destinazione d'uso prevalente interessata dall'intervento.

3) In relazione ai diritti di istruttoria di impianti da fonti energetiche rinnovabili (FER), si precisa che i diritti di istruttoria sono dovuti 
in aggiunta ai diritti di segreteria previsti per specifica tipologia di procedimento.


