DIRITTI DI SEGRETERIA
AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ALLA PERSONA
PROCEDIMENTO/ATTIVITA'
individuazione dei procedimenti ed attività

diritto fisso per accordo di separazione/divorzio ex art.
12 D.L. 132/2014, convertito con modificazioni nella
Legge 10 novembre 204, nr. 162

IMPORTO

€ 16,00

AREA SERVIZI TECNICI e GESTIONE DEL TERRITORIO
PROCEDIMENTO/ATTIVITA'
individuazione dei procedimenti ed attività

SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZIA
Piani Urbanistici Attuativi – PUA - e loro varianti
S.C.I.A. E D.I.A.
autorizzazione paesaggistica
parere preventivo
PERMESSI DI COSTRUIRE (o altro titolo edilizio comunque denominato,
compresi P.d.c. convenzionati)
manufatti non rilevanti urbanisticamente
variante a titolo edilizio non oneroso
ristrutturazione, cambio di destinazione d'uso
nuovi edifici residenziali
fino a 1000 mc di volume complessivo lordo (fuori ed entro terra)
oltre 1000 mc di volume complessivo lordo (fuori ed entro terra)
C.I.L.A. (comunicazione di inizio attività asseverata)
P.A.S. (art. 6 Decreto legislativo 28/2012) - quota fissa – diritti di segreteria

IMPORTO

€ 600,00
€ 60,00
€ 50,00
€ 40,00

€ 200,00
€ 200,00
€ 200,00
€ 500,00
€ 1.000,00
€ 30,00
€ 200,00

P.A.S. (art. 6 Decreto legislativo 28/2012) – quota variabile – diritti di segreteria,
determinata in funzione della potenza dell'impianto (espressa in kWp):
applicando il valore di € 3.000,00 per ogni kWp, ed a tale valore il coefficiente di
0,025. Dalla quota della presente tabella sono esclusi i costi per lo svolgimento di
eventuali procedure espropriative o di asservimento, che sono interamente a 0,025 x € 3000
carico del soggetto proponente.
x kWp
insediamenti produttivi, direzionali, commerciali, e artigianali
fino a 1000 mq di superficie lorda di pavimento (slp)
oltre 1000 mq di superficie lorda di pavimento (slp)
Permessi in sanatoria (compresi condoni e verifiche di compatibilità
paesaggistica – valori in aggiunta a quelli precedenti)
CERTIFICAZIONI
agibilità ed inagibilità (per ogni unità immobiliare)
idoneità alloggi
certificato di destinazione urbanistica

€ 1.000,00
€ 2.000,00
€ 100,00
€ 60,00
€ 60,00
€ 80,00

SERVIZIO AMBIENTE
autorizzazione allo scarico delle acque (Decreto legislativo 152/2006)
rinnovo autorizzazione allo scarico
autorizzazione attività rumorose (regol. comunale zonizzazione acustica –
deroghe)

€ 60,00
€ 40,00
€ 50,00

autorizzazioni per telefonia e telecomunicazioni
nuovo impianto
modifica impianto esistente
Esame documentazione acustica (VPIA-VPCA-VIA eccetera, sommando d'ufficio
l'importo relativo a tale sub-procedimento a quello relativo al procedimento
principale)
gestione comunicazioni per interventi di scavo terre e rocce, L. 98/2013.
autorizzazione unica ambientale (AUA – Dpr 59/2013) di competenza comunale,
attraverso SUAP

€ 900,00
€ 400,00

€ 40,00
€ 20,00
€ 50,00

SERVIZIO ATTIVITÀ' PRODUTTIVE
Nel caso di procedimenti relativi ad attività tra loro complementari (per esempio attività
artigianali con connesse attività commerciali) la presentazione nella stessa data delle
istanze o segnalazioni certificate consente l’applicazione dei soli diritti di segreteria relativi al
procedimento amministrativo per l’attività principale
ATTIVITA' COMMERCIALI
esercizi di vicinato (fino a 250 mq s.v.) - scia
€ 100,00
trasferimento sede e variazioni – scia
€ 50,00
cose antiche e usate – scia
€ 30,00
produttori agricoli - scia
€ 50,00
media struttura di vendita medio centro commerciale
sino a 1.500 mq s.v. - scia
€ 200,00
tra 1501 mq s.v. e 2500 mq - scia
€ 400,00
grandi strutture di vendita
€ 1.000,00
subingresso per:
esercizi di vicinato
€ 60,00
medie strutture di vendita
€ 120,00
grandi strutture di vendita
€ 240,00
forme speciali di vendita - scia
€ 50,00
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
nuove aperture - Autorizzazione/scia
Trasferimenti - scia
Subingressi - scia
sala giochi - autorizzazione
autorizzazioni temporanee e/o stagionali
Produzione-distribuzione-importazione di apparecchi automatici e elettronici
da gioco - scia
giochi leciti e apparecchi automatici/elettronici da gioco - scia

€ 100,00
€ 150,00
€ 70,00
€ 300,00
€ 70,00
€ 200,00
€ 200,00

ATTIVITA' TURISTICO RICETTIVA
Alberghiera - scia
extra alberghiera - scia
bed & breakfast – scia

€ 150,00

apertura
subingresso e variazioni

€ 100,00

tipo “A” e “B” autorizzazione
subingresso

€ 100,00

autorizzazione all'esercizio spett. viaggiante
autorizzazione ad installare per manifestazioni
attribuzione codice identificativo

€ 50,00

nuova apertura e trasferimento
subingresso e variazioni

€ 30,00

nuova apertura - autorizzazione
subingresso - autorizzazione
variazioni veicoli - scia
IMPIANTI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI
nuova apertura impianti stradale – autorizzazione
potenziamento impianto - autorizzazione
trasferimento titolarità impianto - scia
nuova apertura impianto privato - autorizzazione
PROCEDIMENTI RELATIVI A CIRCOLI PRIVATI
apertura circolo privato – scia
attività di somministrazione – scia
EDICOLE
nuova apertura - scia
subingresso e variazioni

€ 100,00

€ 100,00
€ 50,00

AGRITURISMI
€ 50,00

COMMERCIO SU AREA PUBBLICA
€ 70,00

SPETTACOLO VIAGGIANTE
€ 30,00
€ 50,00

ACCONCIATORE ESTETISTA
€ 30,00

TAXI N.C.C. AUTO E NATANTI

AUTORIZZ. IMPIANTI PERMANENTI DI INTRATTENIMENTO E SPETTACOLO
Nuove autorizzazioni
Subingressi - scia
AUTORIZZ. PROVVISORIE PER INTRATTENIMENTO E SPETTACOLO

€ 70,00
€ 50,00
€ 500,00
€ 300,00
€ 50,00
€ 100,00
€ 150,00
€ 100,00
€ 50,00
€ 50,00

€ 800,00
€ 400,00
€ 50,00

PROCEDIMENTI SPECIALI CON PROCEDURA SPORTELLO UNICO –
SUAP (i valori sono da aggiungere a quelli per le varie attività sopraindicate)
procedimenti in deroga (per es. art. 3 l.r. 55/2012)
Procedimenti in variante al Piano regolatore (per es. art. 8 D.p.r. 160/2010)

€ 300,00
€ 600,00

PROCEDIMENTI, COMUNQUE DENOMINATI, RELATIVI AD ATTIVITA’ NON
COMPRESE NELLE TIPOLOGIE SOPRAELENCATE

€ 30,00

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Procedura di espropriazione o asservimento per opere pubbliche (o di
pubblico interesse) realizzate da soggetti diversi dal Comune (somma da
versare a cura del beneficiario) e con esclusione delle procedure previste
dall'articolo 8 del D.Leg.vo 28/2001 (PAS): il valore dei diritti è calcolato
considerando il valore unitario indicato a fianco da moltiplicare per il numero
di soggetti fisici o giuridici destinatari del procedimento (soggetti espropriati o
destinatari del provvedimento di asservimento). Dalla quota della presente
tabella sono esclusi i costi per lo svolgimento di eventuali procedure
espropriative o di asservimento, che sono interamente a carico del soggetto
proponente.

€ 150,00

AREA_4

DIRITTI DI SEGRETERIA
AREA SERVIZIO DI VIGILANZA
PROCEDIMENTO/ATTIVITA'
individuazione dei procedimenti ed attività
Autorizzazione installazione impianti pubblicitari D. Lgs.vo nr.
285/92

IMPORTO

€ 150,00

rinnovo triennale autorizzazione impianti pubblicitari – D.
Lgs.vo 285/92

€ 50,00

rilascio fascicolo incidente stradale

€ 30,00

Pagina 5

ACCESSO AGLI ATTI
individuazione dei procedimenti ed attività
diritto di ricerca e visura – per ogni pratica (o fascicolo) estratto
fotocopie formato A4
fotocopie formato A4 fronte/retro
fotocopie formato A3
fotocopie formato A3 fronte / retro
fotocopie o stampe su carta plotter
carico dati su CD
liste elettorali su CD (servizi demografici)

MODALITA DI PAGAMENTO
I pagamenti delle somme previste dalla presente tabella, qualora relativi a
procedimenti contestuali, possono essere effettuati con unico versamento. Per le
attività relative ad accesso agli atti la quota relativa alla voce “visura” dovrà essere
versata contestualmente alla presentazione della domanda oppure contestualmente
alla prima fase istruttoria, pena improcedibilità della richiesta stessa.

€ 15,00
€ 0,05
€ 0,10
€ 0,10
€ 0,15
€ 10,00
€ 15,00
€ 50,00

