SUE
Allegato 1 – Tabella diritti istruttoria e diritti di segreteria da applicare ai nuovi titoli abilitativi edilizi introdotti con la L.R. 16/2016 e
disciplinati dal D.Lgs 222/2016
SUE
Descrizione
Diritti di segreteria
n°
Spese di istruttoria
Interventi fino a mq 65,00
€ 50,00
Permesso di costruire, DIA alternativa Interventi da mq 66,00 a mq 200,00
€ 200,00
al P.d.C. ex art. 10 L.R. 16/2016,
5 % oneri concessori
Interventi da mq 201,00 a mq 400,00
€ 350,00
S.C.I.A. alternativa al P.d.C. ex art. 23
con un minimo di €
1
€ 400,00
D.P.R. 380/01, Varianti, rinnovi, volture, Interventi da mq 401,00 a mq 500,00
77,46 ed un
interventi ai sensi del Piano casa – Per
Interventi per superfici oltre i mq 500,00
superficie coperta
2

S.C.I.A. edilizia

per ogni unità immobiliare

4
5
6
7

Condono edilizio ex L. 47/85, L.
724/94, L. 326/03 e accertamenti di
conformità
Certificazione di destinazione
urbanistica
C.I.L., C.I.L.A., comunicazioni ai sensi
dell’art. 3 L.R. 16/2016
S.C.A.
Rilascio numeri civici

€ 516,00
€ 50,00

ottenimento pareri su SCIA condizionata

3

massimo di € 516,00

€ 50,00 per parere

si applicano i medesimi diritti di istruttoria dei titoli abilitativi di cui
al punto 1
fino a 5 particelle
Da 5 fino ad un massimo di 20 particelle

€ 25,00
€ 40,00

per ogni unità immobiliare

€ 30,00

per ogni unità immobiliare

€ 30,00

€ 54,23 per ogni
unità immobiliare
€ 54,23
5 % oneri concessori
con un minimo di €
77,46 ed un
massimo di € 516,00
€ 25,00
€ 25,00

€ 54,23

€ 30,00

8

ritardo fino a 90 giorni
ritardo da 91 a 180 giorni
Sanzione amministrativa per mancata ritardo da 181 a 270 giorni
o ritardata segnalazione agibilità
ritardo da 271 a 360 giorni
ritardo da 361 a 450 giorni
ritardo oltre il 450esimo giorno

€ 77,00
€ 144,00
€ 221,00
€ 298,00
€ 375,00
€ 464,00

Permesso di Costruire Convenzionato fino a mc 5.000,00
ex art. 28 bis del D.P.R. 380/01 e/o art.
20 L.R. 16/2016
oltre il mc 5.000,00

€ 258,00

€ 54,23

9

€ 516,00

€ 54,23

fino a mc 5.000,00
oltre il mc 5.000,00

€ 258,00
€ 516,00

€ 54,23
€ 54,23

fino a 20 kw

€ 100,00

€ 54,23

fino a 200 kw

€ 200,00

€ 54,23

superiore a 200 kw

€ 500,00

€ 54,23

10

11

12
13

Piani di lottizzazione

progetti relativi ad impianti tecnologici
che utilizzano energie rinnovabili

progetti relativi ad abbattimento
barriere architettoniche
Richiesta matricola ascensore,
montacarichi, piattaforme elevatrici

14

Deposito tipo di frazionamento ai sensi
dell’art. 30 comma 5 del D.P.R. 380/01

15

Diritti di riproduzione

16

Autorizzazione sull’utilizzo delle terre e
rocce di scavo ai sensi del D.Lgs n° 4
del 16/01/2008 e Decreto Assessoriale
n° 211/GAB dell’11/12/2008

17

18

19

20

esente

esente

€ 75,00

€ 54,23

€ 75,00

€ 54,23

Diritto fisso € 10,00 (da corrispondere anche per copie in pdf)
formato A4 (copia cartacea)
€ 0,20,00 cad.
formato A3 (copia cartacea)
€ 0,30,00 cad.

€ 200,00

Attivazione conferenza di servizi
€ 516,00
Attivazione conferenza di servizi su
€ 516,00 oltre i diritti per la pubblicazione, dovuti anticipatamente
progetto comportante la variazione di
con deposito cauzionale di € 2.000,00, importo che sarà
strumenti urbanistici e relative
decurtato o integrato dall’ammontare complessivo da quantificare
pubblicazioni ai sensi dell’art. 8 comma
a procedura avvenuta
2 del D.P.R. 160/2010
Certificati ed attestazione in materia
urbanistica-edilizia (congruità,
esistenza vincoli, svincolo polizza
€ 75,00
fideiussoria, attestazione oneri
concessori ecc.)
esteso fino a tre anni
€ 8,00
€ 15,00
Consultazione di pratica d’archivio esteso fino a cinque anni
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€ 54,23

€ 54,23

€ 54,23

€ 54,23

SUE
Allegato 1 – Tabella diritti istruttoria e diritti di segreteria da applicare ai nuovi titoli abilitativi edilizi introdotti con la L.R. 16/2016 e
disciplinati dal D.Lgs 222/2016
SUE
Descrizione
Diritti di segreteria
n°
Spese di istruttoria
esteso oltre i cinque anni
€ 30,00
21
22
23
24
25

26

€ 50,00

Comunicazione ex art. 20 L.R. 4/2003
Progetti di impianti di recupero rifiuti
Pareri preventivi su interventi edilizi –
ex art. 12 e 13 del R.E.C.
Impianti di distribuzione carburanti
Autorizzazione Unica Ambientale
(A.U.A.) ex D.Lgs. 59/2013 e
Autorizzazione Integrata Ambientale
(A.I.A.)

€ 500,00

€ 54,23

€ 100,00

Richiesta calcolo contributi per oneri di
urbanizzazione, costo di costruzione,
calcolo oblazione condono

€ 300,00

€ 54,23

€ 100,00

€ 54,23

€ 50,00
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