
 

 

 

Modalità per il versamento: direttamente o con bonifico, presso BPER Banca, filiale di San 

Paolo (Codice IBAN IT07S0538754940000042419216) se versato congiuntamente al 
contributo di costruzione. 
Il versamento dei soli diritti di segreteria può essere fatto anche sul Conto Corrente Postale 
14071252. 

 

DIRITTI DI SEGRETERIA SU PRATICHE EDILIZIE ED URBANISTICHE 
Permessi di Costruire, DIA, SCIA e CILA 

(ultimo aggiornamento: delibera di Giunta Comunale n. 32 del 31/03/2016) 

 
DESCRIZIONE IMPORTO NOTE 

Opere minori (Autorimesse, Accessori, Manutenzioni) € 50,00 (*) 

Ristrutturazione senza demolizione e relative varianti € 80,00 (*) 

Nuove costruzioni, Ricostruzioni, Ampliamenti  (*) 

fino a 1000 m3 € 170,00  

da 1.001 m3 a 2.000 m3 € 250,00  

oltre i 2.000 m3 € 350,00  

Pratiche edilizie in variante alle Nuove costruzioni, 
Ricostruzioni, Ampliamenti 

 
€ 170,00 

 
(*) 

Interventi edilizi gratuiti in Zona Agricola destinati alla 
residenza 

  

fino a 100 m3 € 250,00 (*) 

oltre 100 m3 e ogni 1 m3 aggiuntivo € 1,00 (*)(**) 

Interventi edilizi gratuiti in Zona Agricola destinati alle 
strutture 

 
€ 250,00 

 

ogni 1 m2 di superficie coperta € 2,00 (**) 

Realizzazione di piscine € 516,00  

Piani Attuativi   

fino a 2 unità immobiliari € 150,00  

oltre le 2 unità immobiliari € 400,00  

Piani Attuativi in variante al P.G.T.   

fino a 2 unità immobiliari € 250,00  

oltre le 2 unità immobiliari € 516,00  

(*) i Permessi di Costruire, le DIA le SCIA e le CILA per l'abbattimento delle 
barriere architettoniche sono esenti. 
(**) l'importo massimo non può superare i 516,00 € 

 

DIRITTI DI SEGRETERIA SU CERTIFICAZIONI E AUTORIZZAZIONI 
DESCRIZIONE IMPORTO 

Certificati di destinazione urbanistica  

fino a 5 mappali € 25,00 

Oltre 5 mappali € 30,00 

Certificato di agibilità  

fino a 2 unità immobiliari € 75,00 

oltre le 2 unità immobiliari € 125,00 

Autorizzazioni ai sensi del Codice della Strada (Insegne e 
Accessi Carrai) 

 
€ 

 
40,00 

Attestazione idoneità alloggio € 30,00 

Richieste di sopralluogo per segnalazioni o infrazioni nel 
caso risultino prive di fondamento 

 
€ 

 
50,00 

Richieste di documenti che comportino ricerche in archivio € 25,00 

 


