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DIRITTI DI SEGRETERIA 
 

 Tariffa  
1) Permessi di costruire, SCIA, CILA, e CIL, anche in sanatoria, per sostituzione ampliamenti e 

nuove costruzioni ad uso residenziale 
fino a mq 150 
da mq 151 a 600 
da mq 601 a mq 1000 
oltre mq 1000 

 

€ 100,00 
€ 250,00 
€ 400,00 
€ 516,00 

2) Permessi di costruire, SCIA, CILA, e CIL, anche in sanatoria, per lavori di ristrutturazione di 
fabbricati residenziali, bassi fabbricati, locali interrati o fuori terra di cui al punto 1 
fino a 3 unità immobiliari in progetto 
oltre 3 unità immobiliari in progetto 

 

€ 50,00 
€ 100,00 

3) Permessi di costruire, SCIA, CILA, e CIL, anche in sanatoria, per sostituzione di ampliamenti e 
nuove costruzioni ad uso artigianale – industriale – terziaria – commerciale, direzionale, 
alberghiero, ricerca gestionale ATA, distributori carburanti e autolavaggi o per altre destinazioni 
assimilabili 
fino a mq 1000 di superficie sviluppata lorda di calpestio 
da mq 1001 a mq 2000 di superficie sviluppata lorda 
oltre a mq 3000 di superficie sviluppata lorda 
abitazioni per proprietari e per la custodia fino a due unità immobiliari 
alberghi fino a 10 camere 
alberghi da 11 a 50 camere 
alberghi da 51 a 100 camere 
alberghi oltre 100 camere 

 

€ 100,00 
€ 250,00 
€ 400,00 
€ 516,00 
€ 100,00 
€ 150,00 
€ 250,00 
€ 516,00 

4) Permessi di costruire, SCIA, CILA, e CIL, anche in sanatoria, per ristrutturazione fabbricati a 
destinazione artigianale – industriale – terziaria – commerciale, direzionale, alberghiero, ricerca 
gestionale ATA, distributori carburanti e autolavaggi di cui al punto 3 
fino a mq 1000 di superficie sviluppata lorda di calpestio 
oltre a mq 1000 di superficie sviluppata lorda di calpestio 

 

€ 78,00 
€ 156,00 
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5) Permessi di costruire, SCIA, CILA, e CIL, anche in sanatoria, per sostituzione ampliamenti e nuove 
costruzioni in area agricola da parte di imprenditori a titolo principale 
fabbricato di abitazione fino a mq 150 
fabbricato di abitazione oltre mq 150 
attrezzature agricole fino a mq 500 
attrezzature agricole oltre a mq 500 

 

€ 75,00 
€ 120,00 
€ 80,00 

€ 150,00 

6) Permessi di costruire, SCIA, CILA, e CIL, anche in sanatoria, per ristrutturazioni di fabbricati in 
aree agricole da parte di imprenditori a titolo principale 
fabbricati di abitazione fino a mq 150  
fabbricati di abitazione fino a mq 150 
attrezzature agricole fino a mq 500 di superficie lorda di calpestio 
attrezzature agricole oltre a mq 500 di superficie lorda di calpestio 

 

€ 26,00 
€ 52,00 
€ 26,00 
€ 52,00 

7) Permessi di costruire, SCIA, CILA, e CIL, anche in sanatoria, di manufatti vari di minore entità 
diversi da quelli precedentemente codificati 

€ 50,00 

8) Autorizzazioni per l’attuazione di piani di recupero di iniziativa dei privati (art. 30 legge 05-08-
1978, n. 457) 

€ 56,00 

9) Convenzioni (Piani esecutivi convenzionati) per la lottizzazione di aree (art. 28 legge urbanistica 
17-8-1942 n. 1150 e successive modificazioni) nonché per permessi di costruire convenzionati 

€ 516,00 

10) Varianti sostanziali ai Piani di recupero e ai Piani Esecutivi ci cui ai precedenti punti € 100,00 
11) Varianti tipologiche ai Piani di Recupero € 50,00 
12) Autorizzazioni all’abitabilità/agibilità degli edifici  

per qualsivoglia destinazione 
per destinazione residenziale, e abitativa dell’imprenditore agricolo 
per destinazione commerciale, terziario, industriale, artigianale, distributore carburanti con 
annesse strutture, impianti sportivi privati, edifici scolastici o con tipologia similare privati,  agricola 
(per le strutture a servizio dell’azienda) 

 
€ 50,00 
€ 50,00 

€ 150,00 

13) Certificazioni di destinazione urbanistica previsti dall’art. 18 comma 2, Legge 26-02-1985 n. 47 
Fino a 10 particelle cadauno 
Oltre 10 particelle ulteriori 50 centesimi per ogni particella fino a un massimo di  

 
€ 30,00 
€ 51,00 

14) Certificazione ed attestazioni varie in materia urbanistico edilizia, copie conformi, nonché atti di 
assenso per interventi specifici previsti dal P.R.G.C. relativamente ad opere di manutenzione 
ordinaria e straordinaria ed installazione insegne 

€ 30,00 
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15) Cambio di destinazione d’uso con o senza esecuzione di opere edilizie a ciò preordinate, qualora 
assoggettati, in relazione alla normativa delle fattispecie applicabile, a permesso di costruire ed 
a SCIA, CILA, e CIL.  
Per i cambi d’uso soggetti: 

 A permesso di costruire troveranno applicazione di diritti di cui ai disposti dei precedenti 
numeri 2-4-6 riferentesi alla destinazione d’uso di progetto 

 A SCIA, CILA, e CIL si applicheranno i diritti relativi di cui ai precedenti punti. 

 

16) Per le varianti in corso d’opera, rinnovo permessi di costruire, SCIA, CILA, e CIL, volturazioni e 
proroghe 

€ 20,00 

17) Opere di urbanizzazione 
Per importo lavori inferiori a € 100.000  
Per importo lavori da € 100.00 a 500.000 
Per importo lavori superiori a € 500.000 

 
€ 100,00 
€ 200,00 
€ 300,00 

18) Permessi di costruire, SCIA, CILA, e CIL, anche in sanatoria, per impianti tecnologici (antenne per 
telecomunicazioni, stazioni radio base) 

 
€ 100,00 

19) Permessi di costruire per edicole funerarie e cabine Enel € 50,00 
20) Richiesta di accesso agli atti 

 Con visura fino a due pratiche edilizie per richiesta 
 Per ogni pratica eccedente 
 Costo aggiuntivo fisso della riproduzione in copisteria 
 Costo fotocopie 

A4 bianco e nero / colori 
              A3 bianco e nero / colori 

 
€ 15,00 

€/cad 5,00 
€ 10,00 

 
€ 0,50/ € 1,00 
€1,00/ € 2,00 

 
 

21) Diritti di segreteria per deposito Denunce lavori di costruzioni in zona sismica, ai sensi dell’art. 
93 del D.P.R. 6/06/2001 n. 380 

€ 15,00 
 

22) Diritti di segreteria per deposito tipi di frazionamento € 15,00 
 

   
Nota: gli interventi limitati all’eliminazione e superamento delle barriere architettoniche o interventi da comunicare tramite Attività Edilizia Libera 
– A.E.L., non sono soggetti al pagamento dei diritti di segreteria. 

 


