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Allegato A – Tabella diritti di segreteria AREA TECNICA Gennaio 2023 
 
 

 

 TASSONOMIA PROCEDIMENTO IMPORTI EURO 

 

A Edilizia libera -   

 - Opere temporanee e stagionali (art. 7 comma 1 lett. g. L.R. 15/13) 50 

A.1 Comunicazione di Inizio Lavori - CILA (art. 7 comma 5 L.R. 15/13) e/o in sanatoria Min 200 – Max. 300 

 - Interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche in immobili non aventi valore storico - architettonico 
(art.7 comma 1 lett. b) 

esente 

- Manutenzione straordinaria, restauro scientifico, restauro e risanamento conservativo e opere interne alle 
costruzioni (lett. a, b, c) 

300 

- Modifiche della destinazione d'uso senza opere che non comportino aumento del carico urbanistico (lett. d) 300 

- Opere pertinenziali non classificabili come nuova costruzione che non riguardino le parti strutturali dell'edificio o 
siano prive di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici (lett. e)  

300 

- Recinzioni, muri di cinta e cancellate (lett. f)  200 

- Demolizione parziale e integrale di manufatti edilizi (lett. g) 200 

- Recupero e risanamento delle aree libere urbane e interventi di rinaturalizzazione (lett. h) 200 

- Significativi movimenti di terra (lett. i)  200 

- Serre stabilmente infisse al suolo, tra cui quelle in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola (lett. l) 100 

- Ogni altro intervento edilizio non riconducibile agli elenchi di cui al comma 1 dell’art. 7 e agli articoli 10, 13 e 17 
della LR 15/2013 (lett. m) 

200 

B Segnalazione Certificata di Inizio Attività -SCIA (art. 13 comma 1 L.R. 15/2013) e loro varianti 
Permessi di costruire (art. 17 L.R. 15/2013) e loro varianti (*) 

Min. 200 - Max. 
1.000 

 

- SCIA 

- Interventi di manutenzione straordinaria e le opere interne con eventuali modifiche ai prospetti di cui 
all’art. 13, comma 1, lett. a) 

200 

- Interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche di cui all’art.13, comma 1, lett. b) esente 

-Interventi di ristrutturazione edilizia, recupero a fini abitativi dei sottotetti di cui all’art.13, comma 1, lett. c) 4% Cc (*) 

- Ristrutturazione edilizia, compreso il recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti di cui all’art. 13, 
comma 1, lett. d) 

4% Cc (*) 

- Mutamento di destinazione d'uso senza opere con aumento del carico urbanistico di cui all’art.13 comma 
1 lett. e) 

4% Cc (*) 

- Opere pertinenziali non classificabili come nuova costruzione di cui all’art.13, lett. e bis)  4% Cc (*) 

- Installazione o revisione di impianti tecnologici con realizzazione di volumi tecnici al servizio di edifici 
(art.13, comma 1, lett. f) 

4% Cc (*) 

- Varianti in corso d'opera di cui all'articolo 22 LR 15/2013 di cui all’ art. 13, comma 1, lett. g) 4% Cc (*) 

- Interventi per la realizzazione di parcheggi da destinare a pertinenza delle unità immobiliari di cui all’art. 
13, comma 1, lett. h); 

4% Cc (*) 

- Interventi di nuova costruzione di cui all’art. 13, comma1, lett. m) 4% Cc (*) 

- PdC 

- Interventi di nuova costruzione di cui all’art. 17, comma 1, lett. a) 4% Cc (*) 

- interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune (Punto g.2, 
Allegato art. 9, comma 1, L.R. 15/2013) 

700 

(*): Per tali interventi il diritto si computa in misura del 4% dell’importo calcolo a titolo di Contributo di Costruzione (Cc) come definito 
dall’art. 29 L.R. 15/2013 e comunque per un importo non inferiore a € 200 e non superiore a € 1.000 

B.1 - Sovrapprezzo per Accertamento di conformità ex art. 17 e 17 bis L.R. 23/04 e Condoni edilizi (*) 100  

 (*): Per le istanze in Sanatoria del gruppo B (ai sensi degli artt. 17 e 17 bis L.R. 23/2004) all’importo previsto si aggiunge il sovrapprezzo di 
cui al punto B.1 

C Valutazione preventiva (art. 21 L.R. 15/2013) Min. 250 – Max. 500 

 - per opere soggette a SCIA (art. 13 comma 1 L.R. 15/2013) 250 

- per opere soggette a Permesso di Costruire (art. 17 L.R. 15/2013) 500 

D Segnalazione certificata di conformità edilizia ed agibilità (art. 23 L.R. 15/13)   

 - Da n. 1 a n. 10 unità immobiliari 100 

- Oltre n.10 unità immobiliari 150 

E Pratiche sismiche (L.R. 19/08):   

 - Autorizzazione sismica 70 

- Variante essenziale all’autorizzazione 70 

- Variante non essenziale 20 

- Deposito 50 

- Rinnovo titolo abilitativo sismico 50 
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F Conferenza di Servizi (Artt. 14 e 14-bis L. 241/90) 

 
 

- Per ogni endoprocedimento in Conferenza di servizi 50 

- Istanza di convocazione preventiva di conferenza di servizi (Art. 4 bis L.R. 15/2013) 250 

G Autorizzazioni amministrative generiche 50 

 - Attestazioni varie 25 

- Attestazioni varie con urgenza (entro 7 gg.) 50 

- Proroga dei termini di inizio o fine lavori Permessi di Costruire, SCIA  esente 

- Variazioni di intestazione 50 

- Comunicazione variazione tecnici incaricati / Imprese esente 

- Attestazione idoneità alloggiativa  30 

- Richiesta di archiviazione esente 

- Richiesta rimborso contributo di costruzione 50 

- Deposito tipi di frazionamento  30 

H Ascensori e Montacarichi 

 - Registrazioni nuovi apparecchi - Modifiche 20 

I A.U.A. Autorizzazione Unica Ambientale 

 - Rilascio, modifiche e rinnovo 70 

L Paesaggistica 

 - Verifica della compatibilità 120 

- Procedimento semplificato 100 

- Accertamento di compatibilità 120 

M Vincolo Idrogeologico 

 - Richiesta di svincolo, variante, rinnovo  120 

- Proroga 60 

- Sanatoria  120 

- Comunicazione, parere  60 

N Regolamento Forestale 

 - autorizzazione 50 

- comunicazione esente 

O Industrie Insalubri 

 - Classificazione 50 

P Emittenze Radiotelevisive e Telefonia Mobile 

 - Autorizzazione di impianti di telefonia mobile 220 

- Riconfigurazione stazioni radio base 120 

- Variazioni non sostanziali 50 

Q Ricerche e Visure (l'importo non comprende né il costo di riproduzione della copia né il costo della scansione)  

 - ricerca semplice (con dati identificativi della pratica) 10 

- senza dati identificativi della pratica (prat. /anno) 20 

Q Costi di Riproduzione (scansioni / copie) 

 - Scansione / copia A4 a facciata 0,20 

- Scansione / copia A3 a facciata 0,40 

- Scansione A2 a formato 0,60 

- Scansione A1 a formato 0,80 

- Scansione A0 a formato 1,20 

- Copia cartacea A2 a formato 6,00 

- Copia cartacea A1 a formato 8,00 

- Copia cartacea A0 a formato 12,00 

Il versamento dei diritti dovrà essere effettuato a favore di: 
Unione Valconca - causale: diritti di segreteria Sue-Suap-Sismica: 

CASSA CENTRALE BANCA - CREDITO COOPERATIVO DEL NORD EST 
IBAN: IT 43 A 03599 01800 000000139066 

 


