
  

 
  
Tipologia di atto Importo diritti di 

segreteria ordinari 
 

Importo diritti di 
segreteria per atti in 

sanatoria 
1. Certificati e attestazioni in materia 
urbanistico-edilizia, certificati di 
collaudo di opere di urbanizzazione, 
compresi i certificati di agibilità 
(anche parziale) degli edifici 

€ 51,65 --- 

2. Certificati di destinazione 
urbanistica (C.D.U.)  
                       - fino a 5 mappali 

 
€ 27,00    

                        
                       - da 6 a 10 mappali 

 
€ 36,00  

                        
                  - oltre 10 mappali 

 
€ 51,65 

--- 

 Formato 
cartaceo 

Formato 
cartaceo 
e digitale 

Formato 
cartaceo 

Formato 
cartaceo 
e digitale 

3. Denunce inizio attività ai sensi 
art.22, commi 1 e 2, D.P.R. 380/01 € 53,40 € 48,00 € 61,60 € 55,00 

4. Permessi di Costruire o Denunce 
inizio attività ai sensi art.22 comma 
3, D.P.R. 380/01, gratuiti 

€ 53,40 € 48,00 € 61,60 € 55,00 

5. Permessi di Costruire o Denunce 
inizio attività ai sensi art.22 comma 
3, D.P.R. 380/01, per opere o lavori 
con costo costruzione fino a € 
25.000 (*) 

€ 82,10 € 74,00 € 92,40 € 83,00 

6. Permessi di Costruire, o Denunce 
inizio attività, art.22 comma 3, 
D.P.R. 380/01, per opere o lavori 
con costo costruzione fino a € 
75.000 (*) 

€ 159,00 € 143,00 € 174,60 € 157,00 

7. Permessi di Costruire o Denunce 
inizio attività ai sensi art.22 comma 
3, D.P.R. 380/01, per opere o lavori 
con costo costruzione fino a € 
150.000 (*) 

€ 236,20 € 212,00 € 261,90 € 235,00 

8. Permessi di Costruire, o Denunce 
inizio attività ai sensi art.22 comma 
3, D.P.R. 380/01, per opere o lavori 
con costo costruzione fino a € 
250.000 (*) 

€ 400,50 € 360,00 € 441,60 € 397,00 

9. Permessi di Costruire, o Denunce 
inizio attività ai sensi art.22 comma 
3, D.P.R. 380/01, per opere o lavori 
con costo costruzione oltre € 

€ 516,45 € 465,00 € 516,45 € 465,00  



  

250.000 (*) 
10. Permessi di Costruire o Denunce 
inizio attività ai sensi art.22 comma 
3, D.P.R. 380/01, per l’attuazione di 
piani esecutivi convenzionati, 
strumenti urbanistici esecutivi, piani 
di edilizia economico-popolare, per 
ciascun Permesso/ D.i.a riferito agli 
edifici. Sono esclusi i permessi 
/D.i.a. riferiti a opere di 
urbanizzazione ai quali si applica la 
tariffa di cui al p.to 4) e i permessi 
/d.i.a in variante – cfr. nota (*) 

€ 516,45 € 465,00 € 516,45 € 465,00 

11. Autorizzazioni in subdelega ai 
sensi L.R.20/89 e L.R. 45/89 o 
compatibilità paesaggistica 

€ 53,40 € 48,00 € 61,60 € 55,00 

12. Piani Esecutivi Convenzionati 
per la lottizzazione di aree  € 516,45 € 465,00   

13. piani di recupero di iniziativa dei 
privati, di cui all'articolo 30 della 
legge 5 agosto 1978, n. 457 

€ 51,65 € 48,00   

(*) Per Varianti a permessi di costruire o D.i.a. onerosi (anche in attuazione di piani 
esecutivi convenzionati, strumenti urbanistici esecutivi, piani di edilizia economico-
popolare), l’importo dei diritti di segreteria va computato in base al totale del costo di 
costruzione determinato per il rilascio, dedotto il costo di costruzione già determinato 
per il permesso / d.i.a. originario.   
Il costo di costruzione rilevante per l’applicazione del diritto di segreteria nei casi di 
cui ai p.ti 5,6,7,8,9, coincide con quello concretamente determinato agli effetti dell’art. 
16 DPR 6 giugno 2001 n.380. 
 

- Il versamento dei diritti deve essere corrisposto secondo le modalità: 

 - certificati, attestazioni, certificati di destinazione urbanistica, denunce inizio 

attività, istanze Autorizzazioni in subdelega ai sensi L.R.20/89 e L.R. 45/89, Piani 

esecutivi di recupero: contestualmente alla presentazione; 

 - permessi di costruire: € 53,40 alla presentazione e il saldo, se dovuto, al ritiro 

dell’atto. 

i documenti presentati per la pratica edilizia (istanza, relazioni, elaborati grafici, ecc..) 
dovranno essere presentati all’atto della presentazione dell’istanza, oltre che in 
formato cartaceo, anche in formato digitale, Acrobat Reader (PDF), o immagine 
raster  (TIFF) e salvati su supporto cd-rom, accompagnati da dichiarazione 
sostitutiva di atto di notorietà attestante che i documenti salvati in formato digitale 
riproducono in maniera completa e fedele i documenti presentati in formato cartaceo; 
 



  

le pratiche edilizie che potranno godere del beneficio della riduzione, dovranno essere 
presentate in formato digitale nella loro completezza, quindi anche in caso di 
presentazione di documentazione integrativa, questa dovrà essere presentata anche 
in formato digitale 
 

-  Per gli atti già rilasciati e non ancora ritirati e per istanze di certificati, attestazioni, 
denunce inizio attività presentate prima della data di entrata in vigore della presente 
deliberazione, si applica il diritto vigente alla data del rilascio dell’atto o della 
presentazione dell’istanza (per certificati, attestazioni, denunce).  

 


