
In  esecuzione  della  disposizione  dirigenziale  n°599  del  14  maggio  2018  emessa  dal  Servizio
Sportello Unico Edilizia Privata (scaricabile nella sezione  Costi) sono stati aggiornati gli importi dei
diritti di segreteria secondo la seguente tabella:

               oggetto importo precedente
ad eccezione di (*)

(espresso in €)

Incremento ISTAT (1,9%)
(espresso in €)

nuovo importo 
(espresso in €)

Certificato di destinazione d’Uso. 114,73 2,17 117,00
Autorizzazioni paesaggistiche
 (quando oggetto di autonoma istanza)

333,76 6,34 340,00

Autorizzazioni  paesaggistiche  in
sanatoria
 (quando oggetto di autonoma istanza)

367,14 
(333,76+10%)

6,97 374,00

Permessi  di  costruzione  per  la
realizzazione  di  parcheggi
pertinenziali  (legge  Tognoli  n.
122/89 e smi):
 fino a 9 posti auto;
 da 10 fino a 50 posti auto;
 oltre 50 posti auto.

563,22
938,70

516,46 (*)

10,70
17,83
660,03

  574,00
957,00

1.693,00

- - Permessi  di  costruire  a  titolo
oneroso; 

- -  Segnalazione  Certificata  di  Inizio
Attività in alternativa al Permesso di
costruire secondo i seguenti scaglioni
di contributo 
(oneri  urbanizzazione+costo
costruzione):
 fino a € 5.000,00;
 da € 5.000,00 ad € 30.000;
 oltre € 30.000,00.

834,40
1.251,60

516,46 (*)

15,85
23,78
660,03

  

  850,00
1.275,00
1.693,00

- Segnalazione Certificata Agibilità;
- Permessi di costruire e Segnalazione
Certificata  di  Inizio  Attività (a  titolo
gratuito)

333,76 6,34 340,00

Rinnovi, varianti, proroghe e volture
di permessi di costruire rilasciati

417.20 7,93 425,00

Varianti ai sensi dell’art. 22 comma 2
e 2-bis del DPR 380/01

333,76 6,34 340,00

Comunicazione  di  inizio  lavori  con
asseverazione tecnica (C.I.L.A.)

125,16 2,37 128,00

Mancata  Comunicazione  di  inizio
lavori  con  asseverazione  tecnica
(C.I.L.A.)

125,16 2,37 140,00
(125,16+10%)

Accertamenti di Conformità ai sensi
degli artt. 36 e 37 del DPR 380/01

367,14 
(333,76+10%)

6,96 374,00

Comunicazione  di  inizio  lavori
(C.I.L.)  ai  sensi  dell’art.6  del  DPR
380/01, lett. e-bis)

83,44 1,59 85,00

L’incremento dell’indice ISTAT pari a 1,9%, corrisponde alla variazione che va da dicembre 2015 (ultimo
aggiornamento ISTAT di cui  alla Disposizione dirigenziale n.  19 del 20/01/2016)  a marzo 2018  (ultimo
rilevamento utile).  

Si comunica che  i nuovi importi afferenti ai diritti di segreteria andranno in
vigore dal 1 giugno 2018.


