
DELIBERA G.C. N. 135 del 30/11/2022 E DELIBERA C.C. N. 55 DEL 28/12/2022  
In vigore dal 01/01/2023 

 
*Marca da bollo da € 16,00 su domanda e atto 
**Marca da bollo da € 2 su ricevuta qualora l’importo superi € 77, 47 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Diritti Costo 
C.D.U. fino a 5 mappali. Per ogni mappale in più € 2,00 (fino a un massimo di € 
86,91) 
C.D.U. urgente (entro 7 giorni lavorativi), fino a 5 mappali. Per ogni mappale in 
più € 2,00 (fino a un massimo di € 86,91) 
Se per uso successione domanda in carta libera 

0,54 
 

0,54 
 

0,27 

30,00 
** 

61,00* 
** 

Certificati e attestazioni in materia urbanistica-edilizia  11,00 
Presentazione di strumenti urbanistici esecutivi domanda in bollo: 
PEC  
PDR)  

 
0.54 
0,54 

 
120,00* 
95,00* 

Autorizzazioni (allacciamento fognatura, scarichi non recapitanti in fognatura – 
insegne) 

0,54 24,00* 

Autorizzazioni per manomissioni suolo pubblico 0,54 24,00* 
Occupazione permanente suolo pubblico (sottosuolo) 0,54 24,00* 
Autorizzazioni paesaggistiche 0,54 58,00* 
Permesso a costruire:   
per opere non valutabili con aumento di volumetria.  0,54 58,00* 
per proroga a permesso di costruire.  0,54 58,00* 

onerosi con destinazione residenziale (importo pari all’1% degli oneri 
concessori oneri e costo di costruzione).  

0,54 
 

0,54 

62,00* 
 

592,00* 
per attività produttive in nuove costruzioni e/o ampliamenti.  0,54 356,00* 

per attività commerciali direzionali in nuove costruzioni e/o ampliamenti: 
fino a 150 mq. 
superiore a 150 mq. 

 
 

0,54 
0,54 

 
 

178,00* 
417,00* 

per attività produttive commerciali per ristrutturazione  0,54 149,00* 
per tutte le varianti in corso d’opera 0,54 296,00* 
Per la presentazione di C.I.L.A (asseverata)   
Manutenzione straordinaria – opere interne  56,00 
Per la presentazione di S.C.I.A.   
Restauro - risanamento conservativo - ristrutturazione tipo A e loro varianti – b. 
f. deposito – orti / verande / tombe 

 62,00 

Ristrutturazioni tipo B e con aumento di volumetria e loro varianti  148,00 
Varianti a tutti i permessi a costruire  295,00 
S.C.I.A. art. 37  112,00 
Agibilità   
Segnalazione certificata per agibilità  62,00 



 
 
 

 Diritti Costo 
Per la presentazione di S.C.I.A. - sostitutiva di P.d.C.   

Onerosi con destinazione residenziale (importo pari all’1% degli oneri 
concessori - oneri e costo di costruzione) 

 

90,00 
(min) 

592,00 
(max) 

Per attività produttive in nuove costruzioni e/o ampliamenti  356,00 
Per attività commerciali direzionali in nuove costruzioni e/o 
ampliamenti: 
fino a 150 mq. 
 -   superiore a 150 mq. 

 
 

178,00 
417,00 

Per attività produttive commerciali per ristrutturazione  148,00 
Per tutte le varianti in corso d’opera  295,00 
Per il rilascio di autorizzazione al commercio   
Per il rilascio di autorizzazione al commercio su area pubblica di Tipo A 
e di Tipo B. 

0,54 2,00* 

Per il rilascio di copie conformi all’originale   
In carta semplice 0,27  
In bollo 0,54  

 
 

Ricerca e riproduzione documenti e loro allegati di 
pratiche edilizie: 

Con indicazione 
estremi pratica 

Senza indicazione 
estremi pratica 

Periodo dal 2022 al 2000 11,50 a pratica 17,00 a pratica 
Periodo dal 1999 al 1975 17,00 a pratica 28,00 a pratica 
Periodo dal 1975 al 1956 23,00 a pratica 40,00 a pratica 

 
 

Utilizzo fotocopiatrice  
- copia b/n formato A4 0,25 
- copia a colori formato A4 0,25 
- copia b/n formato A3 0,40 
- copia a colori formato A3 0,40 

 
 
 


