
CITTA’ DI MONTECCHIO MAGGIORE

SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

SPORTELLO UNICO EDILIZIA

Provincia di Vicenza
36075 via Roma, 5     CF e P. IVA 00163690241

TARIFFARIO COMUNALE PRATICHE SUAP E SUE
aggiornato gennaio 2022 (delibera GM 227/2021)

I pagamenti possono essere effettuati con le seguenti modalità :

_online dal portale Suap al momento dell'invio della pratica

_tramite il circuito PAGOPA con le modalità contenute nella richiesta di pagamento che viene inviata dal Suap tramite il portale

successivamente all'invio della pratica 

_con bonifico bancario codice IBAN: IT 60C0306912117100000046418 – INTESA SAN PAOLO SPA con invio della  attestazione di

pagamento (no ricevuta di presa in carico)

Diritti di segreteria

DIRITTI DI SEGRETERIA ACCESSO AGLI ATTI

Causale: “Diritti segreteria richiesta accessi atti foglio …... mappale …...” da corrispondere contestualmente alla 

presentazione dell'istanza.

C.T.U. esonerati dal pagamento

Accesso fino a 5 pratiche 30 Euro

Per ogni successiva pratica oltre le 5 5 Euro

SPESE DI RIPRODUZIONE ACCESSO AGLI ATTI

Causale: “Spese riproduzione richiesta accessi atti foglio …... mappale …...” Da corrispondere a seguito di eventuale 

comunicazione dell'Ufficio (per le copie che vengono riprodotte esternamente alla struttura comunale il costo è quello

della copisteria incaricata titolare dell'appalto)

Non verranno addebitati importi fino ad  Euro 1,00

C.T.U. esonerati dal pagamento

Estrazione file pratiche portale camerale (a forfait) 10 Euro

Copie/stampe cartacee di documenti/file formato A4 b/n 0,13 Euro/pagina

Copie/stampe cartacee di documenti/file formato A4 colori 1,03 Euro/pagina

Copie/stampe cartacee di documenti/file formato A3 b/n 0,21 Euro/pagina

Copie/stampe cartacee di documenti/file formato A3 colori 1,55 Euro/pagina

Copie/stampe cartacee di documenti/file grande formato b/n 6,00 Euro/mq

Copie/stampe cartacee di documenti/file grande formato colori 8,00 Euro/mq

Scansioni di documenti cartacei formato A4/A3 b/n o colori 0,16 Euro/cad

Scansioni di documenti cartacei grande formato b/n o colori 1,44 Euro/cad

ATTENZIONE

I bonifici per i pagamenti dei diritti per INTERVENTI EDILIZI SOGGETTI A DETRAZIONE FISCALE 

non devono essere     eseguiti mediante l'opzione “bonifici per detrazioni fiscali”

I diritti dovranno essere pagati mediante BONIFICI ORDINARI che potranno essere ugualmente detratti



Diritti di segreteria Marca da

bollo

INTERVENTI

EDILIZI E

URBANISTICI

GM 105/05

GM 117/05

direttiva del 07/06/2017

GM 227/2021

VARIANTI IN DEROGA/VARIANTE AL PRG  LR 

55/2012 € 400,00 2

PERMESSO DI COSTRUIRE e SCIA ALTERNATIVA

AL PDC per nuove costruzioni ed ampliamenti 

che superano il 50% del volume originario

(in SANATORIA + € 80)

€ 260,00
2

(solo se pdc)

PERMESSO DI COSTRUIRE e SCIA ALTERNATIVA

AL PDC per opere di urbanizzazione

(in SANATORIA + € 80)

€ 260,00
2

(solo se pdc)

PERMESSO DI COSTRUIRE e SCIA ALTERNATIVA

AL PDC per ampliamenti di cubatura fra il 20% 

e il 50% del volume originario

(in SANATORIA + €  80)

€ 180,00
2

(solo se pdc)

PERMESSO DI COSTRUIRE e SCIA ALTERNATIVA

AL PDC per nuove costruzioni di pertinenza ad 

edifici principali

(in SANATORIA + € 50)

€ 60,00
2

(solo se pdc)

PERMESSO DI COSTRUIRE e SCIA ALTERNATIVA

AL PDC per ampliamento inferiore al 20% del 

volume originario

(in SANATORIA + € 50)

€ 60,00
2

(solo se pdc)

SCIA EDILIZIA (anche per opere di 

urbanizzazione)

(in SANATORIA + € 50)

€ 60,00 --

AMPLIAMENTI CON “VENETO 2050” (L.R. 

14/19) € 180,00
2

(solo per pdc)

CIL (per opere temporanee) € 0,00 --

CILA (anche in sanatoria) € 30,00 --

CILA 110% € 60,00 -

INIZIO LAVORI € 0,00 --

FINE LAVORI (nel caso venga presentata 

contestualmente la segnalazione certificata di 

agibilità allegare ricevuta di avvenuto 

pagamento di € 60,00)

€ 0,00 --

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI AGIBILITA' € 60,00
--

Certificati di destinazione urbanistica

(superiori a 10 mappali) C.T.U. esonerati dal 

pagamento

€ 80,00 2

Attestazioni e/o nulla osta in materia 

urbanistico edilizia (es. , volture, pareri 

preventivi, ecc.)
€ 30,00 2

URBANISTICA
Certificati di destinazione urbanistica

(fino a 10 mappali) C.T.U. esonerati dal 

pagamento

€ 40,00 2



PRATICHE 

AMBIENTALI

PAESAGGISTICHE

AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE 

legate a pratiche edilizie € 60,00 2

Emissioni in atmosfera, industria insalubre, 

recupero rifiuti, rumore, AIA, VIA, fognatura, 

ecc.
€ 0,00 2

AUA € 0,00 2

COMMERCIO

Autorizzazioni commerciali, rinnovi € 0,00 2

SCIA – comunicazioni € 0,00 ---

Autorizzazione spettacoli viaggianti € 23,00 2

OCCUPAZIONE SUOLO

PUBBLICO E ALLO SCAVO
GM 7/14

GM 293/2019

Autorizzazione occupazione area comunale con

posa di condutture e manufatti in genere per 

parallelismi (pose condotte principali) – 

autorizzazione allo scavo

€ 236,00 2

Autorizzazione occupazione area comunale con

posa di condutture e manufatti in genere per 

attraversamenti (allaccio utenze) – 

Autorizzazione allo scavo

€ 94,30 2

Autorizzazione occupazione suolo pubblico 

(i diritti di segreteria vengono versati alla pre-

sentazione della pratica. La tassa di occupazio-

ne  suolo  pubblico  viene  calcolata  in  base  ai

mq. di occupazione richiesti  e il  calcolo viene

inviato al richiedente successivamente alla pre-

sentazione della richiesta)

€ 46,90 2

Autorizzazione occupazione suolo pubblico per

manutenzione ordinaria edifici non sup. h. 24 

(i diritti di segreteria vengono versati alla pre-

sentazione della pratica. La tassa di occupazio-

ne  suolo  pubblico  viene  calcolata  in  base  ai

mq. di occupazione richiesti  e il  calcolo viene

inviato al richiedente successivamente alla pre-

sentazione della richiesta)

€ 23,00 2

Autorizzazione per occupazione suolo pubblico

spettacoli viaggianti € 22,40 2

INSEGNE PUBBLICITA'
GM 7/14

GM 293/2019

Autorizzazione installazione pubblicità € 94,30 2

rinnovo autorizzazione pubblicitaria € 51,40 2

autorizzazione temporanea (inferiore a un 

anno) Autorizzazione installazione striscioni 

pubblicità temporanea
€ 46,90 2

IMPOSTA PUBBLICITA' E 

DIRITTI SULLE PUBBLICHE 

AFFISSIONI
GM 113/02

 € 13,95


