Piano tariffario diritti SUAPE
Descrizione prestazioni competenza dello Sportello Unico per le attività
produttive

Autocertificazione a zero giorni

Tutte le tipologie di pratiche
Comunicazione di inizio dei lavori per
interventi di edilizia libera L.R. n°
1/2017, art. 9 - L.R. n° 23/1985, art. 15
( Modello F-13)
Modello F50 - CILA-SUPERBONUS
e SCIA

Autocertificazione a 30 giorni
Conferenza di servizi

Con uno o più Enti
Per l’apertura, la variazione del settore
merceologico, il trasferimento di sede
e l’ampliamento di superficie di una
Grande Struttura di Vendita (GSV)

Dichiarazione agibilità
Collaudo impianti produttivi
Richiesta parere preliminare su progetto
Sanatorie edilizie con rilascio di atti espressi

Diritti di
istruttoria
€ 20,00
€ 20,00
€ 20,00
€ 35,00
€ 70,00
€ 200,00
€ 35,00
€ 20,00
€ 60,00
€ 20,00

Piano tariffario diritti Ufficio Tecnico – Edilizia privata - Urbanistica
N°

Tipologie d'intervento

ZONE
1

Interventi di nuova
costruzione, ampliamento,
sopraelevazione di edifici
nelle zone territoriali
omogenee A - B - C e F di
cui al D.M. 2.4.1968

ZONE

2

3

A -B - C - F

E.E.P.

Interventi di nuova
costruzione, ampliamento,
sopraelevazione di edifici
nelle zone di edilizia
convenzionata, di cui agli
artt.7 e 8 Legge 28.1.1977,
n.10 e nelle zone vincolate
per l'edilizia economica e
popolare di cui alla Legge
18.4.1962, n.167;

Volume (mc) e Superficie (mq) ai fini Diritti di
edificatori
istruttoria
Senza incremento di volume
Con incremento di volume fino a 50
mc
Con incremento di volume da 51 mc a
150 mc
Con incremento di volume da 151 mc a
200 mc
Con incremento di volume da 201 mc a
500 mc
Con incremento di volume da 501 mc a
750 mc
Con incremento di volume da 751 mc a
1000 mc
Con incremento di volume da 1001 mc
a 5000 mc
Con incremento di volume da 5001 mc
e oltre

Senza incremento di volume
Con incremento di volume fino a 200
mc
Con incremento di volume da 201 mc a
500 mc
Con incremento di volume da 501 mc a
750 mc
Con incremento di volume da 751 mc a
1000 mc
Con incremento di volume da 1001 mc
a 2000 mc

Senza incremento di volume
Con incremento di volume fino a 200
mc
ZONE
E
Con incremento di volume da 201 mc a
- Residenze 500 mc
Interventi di nuova
costruzione, ampliamento e Con incremento di volume da 501 mc a
750 mc
sopraelevazione di edifici
Con incremento di volume da 751 mc a
residenziali in zone
1000 mc

€ 35,00
€ 70,00
€ 80,00
€ 90,00
€ 100,00
€ 110,00
€ 120,00
€ 220,00
€ 450,00

€ 20,00
€ 35,00
€ 50,00
€ 80,00
€ 100,00
€ 140,00

€ 35,00
€ 70,00
€ 100,00
€ 110,00
€ 140,00

Con incremento di volume da 1001 mc
a 2000 mc
Con incremento di volume da 2001 mc
e oltre

€ 220,00

Senza incremento di superficie
Con incremento di superficie fino a 30
mq
Con incremento di superficie da 31 mq
a 50 mq
ZONE
E
Con incremento di superficie da 51 mq
a 100 mq
Interventi di nuova
costruzione, ampliamento e Con incremento di superficie da 101
mq a 200 mq
sopraelevazione di opere
Con incremento di superficie da 201
da realizzare nelle zone
mq a 400 mq
agricole E, escluse le
Con incremento di superficie da 401
residenze.
mq a 1000 mq
Con incremento di superficie da 1001
mq a 3000 mq
Con incremento di superficie oltre
3001 mq

€ 35,00
€ 70,00

agricole E

4

5

6

7

Senza incremento di superficie
ZONE
D
Con incremento di superficie fino a
100 mq
Interventi di costruzione,
Con incremento di superficie da 101
ampliamento e
mq a 500 mq
sopraelevazione di edifici
nelle zone D di cui al D.M. Con incremento di superficie da 501
mq a 1.000 mq
2.4.1968, ivi comprese le
residenze di custodia e loro Con incremento di superficie da 1.001
mq a 2.000 mq
varianti in corso d'opera
Con incremento di superficie da 2001
mq e oltre

Varianti in corso d’opera
sostanziali soggette a
permesso di costruire
(procedimento a trenta
giorni su titoli in corso di
validità)
Demolizione e
ricostruzione senza
incremento volumetrico

€ 450,00

€ 80,00
€ 90,00
€ 100,00
€ 110,00
€ 120,00
€ 220,00
€ 450,00

€ 35,00
€ 70,00
€ 140,00
€ 220,00
€ 320,00
€ 450,00

Comma 3 dell’art. 7-ter della legge
regionale n°23/85 e s.m.i.

€20,00

articolo 3, comma 1, lettera d), del
decreto del Presidente della Repubblica
6 giugno 2001, n. 380

€40,00

8

9

Permessi di costruire in
sanatoria
Per tutte le zone e per ogni
tipologia d’intervento

Condoni edilizi

Art. 16 della legge regionale n°23/85 e
s.m.i.
Art. 40 comma 1 della legge regionale
n. 24/2016
Integrativi ai diritti di istruttoria dei
punti precedenti nn°1,2,3,4,5.
EX L. 47/1985, L. 724/1994 E D.L.
269/2003
Integrativi ai diritti di istruttoria dei
punti precedenti nn°1,2,3,4,5.

Tipologie d'intervento

Descrizione intervento

+ € 20,00

Diritti di
istruttoria

Opere da realizzare nelle zone
agricole, ivi comprese le
residenze, in funzione della
conduzione fondo e delle
esigenze dell'imprenditore
agricolo a titolo principale, al
sensi dell' art.12 della Legge
9.5.1975, n.153

€ 35,00

Interventi di ristrutturazione e
di ampliamento, in misura non
superiore al 20 %, di edifici
unifamiliari

€ 35,00

9c

Per gli impianti, le attrezzature,
le opere pubbliche o di
interesse generale realizzate
dagli enti istituzionalmente
competenti nonché per le opere
di urbanizzazione, eseguite
anche da privati, in attuazione
di strumenti urbanistici;

€ 35,00

6d

Opere da realizzare in
attuazione di norme e
provvedimenti emanati a
seguito di pubbliche calamità

€ 35,00

9a

10

+ € 20,00

Opere per le quali non è
dovuto il contributo di
costruzione ai sensi
dell'art.17 del D.P.R.
N.380/2001 e smi (ex art.9
9b
della Legge 28.01.1977,
n.10).

Attività edilizia a zero giorni

Tipologie d'intervento

11

Segnalazione Certificata
di Inizio Attività (SCIA)

Descrizione intervento
Tutti gli interventi riconducibili
all’articolo 10-bis della legge regionale
n°23/85 e s.m.i.
Varianti in corso d’opera non
sostanziali ai sensi dell’art. 7-ter
comma 5 della legge regionale n°23/85
e s.m.i.
In ottemperanza a leggi speciali (p.e.
“Piano Casa”)

12

Comunicazione inizio
lavori asseverata

Tutti gli interventi riconducibili
all’articolo 15 della legge regionale
n°23/85 e s.m.i. e CILA superbonus
Eliminazione di barriere
architettoniche
articolo 15 comma 1 lettera b) della
legge regionale n°23/85 e s.m.i.
manufatti che non alterano la sagoma
dell’edificio
Eliminazione di barriere
architettoniche
articolo 15 comma 2 lettera c) della
legge regionale n°23/85 e s.m.i

Diritti di
istruttoria
€ 60,00

€ 20,00

€ 80,00

€ 20,00

€ 0,00

€ 0,00

manufatti che alterano la sagoma
dell’edificio

13

Dichiarazione di agibilità
ai sensi dell’art. 24 del
D.P.R. n°380/2001 e
s.m.i.[ex autorizzazioni di
abitabilità o (art.221 T.U.
leggi sanitarie 27.7.1934,
n.1265)]

Fino a 500,00 mc
Per singola unità immobiliare

€ 30,00

Da 501,00 mc a 1000,00 mc
Per singola unità immobiliare

€ 50,00

Da 1001,00 mc a 2000,00 mc
Per singola unità immobiliare

€ 120,00

Da 2001,00 mc a 3000,00 mc
Per singola unità immobiliare

€ 190,00

Oltre 3001,00 mc
Per singola unità immobiliare

€ 250,00

- Certificati di destinazione urbanistica, autorizzazioni, certificazioni e attestazioni
richieste in procedimenti di privati -

N°

14

N°

Certificazioni,
autorizzazioni attestazioni,
pareri in materia edilizia

Certificati di destinazione
urbanistica ai sensi dell'art.
30 del D.P.R. 06/06/2001,
n.380 (ex art.18 della Legge
28.2.1985, n. 47)

Certificazioni,
autorizzazioni attestazioni,
pareri in materia edilizia

15

Descrizione

Terreni
esclusivamente
agricoli (zone E D.M. 2.4.1968)

Altri terreni
diversi dalle zone
“E”

Diritti di
istruttoria

fino a 5 mappali
da 6 a 10 mappali
da 11 a 20 mappali
da 21 a 30 mappali
da 30mappali e più

€ 15,00
€ 20,00
€ 25,00
€ 30,00
€ 40,00

fino a 5 mappali
da 6 a 10 mappali
da 11 a 20 mappali
da 21 a 30 mappali
da 30mappali e più

€ 40,00
€ 45,00
€ 50,00
€ 60,00
€ 70,00

Descrizione

Diritti di
istruttoria

Autorizzazione al “taglio stradale”e/o
manomissione di suolo pubblico
(art. 11 comma 6 del Regolamento per
l’applicazione del Canone patrimoniale di
concessione, Autorizzazione o esposizione
Pubblicitaria)

€ 50,00

Autorizzazione di occupazione suolo
pubblico
(art. 11 comma 6 del Regolamento per
l’applicazione del Canone patrimoniale di
concessione, Autorizzazione o esposizione
Pubblicitaria)

€ 50,00

Autorizzazione passo carrabile

€ 30,00

Autorizzazione carico e scarico merci

€ 30,00

Suolo pubblico

Autorizzazione parcheggio disabili

16

17
18

Certificazioni richieste da
privati in merito a specifiche
questioni edilizie o
urbanistiche
Richiesta parere
preliminarein merito a
specifiche questioni edilizie o
urbanistiche
Voltura titoli edilizi

*per ogni unità immobiliare

che necessitano di sopralluogo (inizio
lavori, fine lavori etc.)in bollo / in carta
semplice
idoneità igienico – sanitaria di alloggio
anche con sopralluogo
Inagibilità

€ 0,00

*€ 40,00
*€ 15,00
*€ 15,00
*€ 60,00
*€ 20,00

Piano tariffario diritti Ufficio Tecnico - Urbanistica
N°

Varianti

Descrizione
Solo parere dell’ufficio
Parere dell’ufficio e della Commissione
Urbanistica

Proposte urbanistiche e
planovolumetrici

Diritti di
istruttoria
€ 60,00
€ 120,00

Con doppio passaggio in Consiglio
Comunale
(L.R. 45/89 art. 20 comma 27, L.R. 8/2015
art. 39)
(avvisi BURAS da rimborsare - a carico
dei richiedenti)

Piani urbanistici generali e
piani attuativi

Varianti urbanistiche e convenzionamento
di lottizzazioni con doppio passaggio in
Consiglio Comunale
(avvisi BURAS da rimborsare - a carico
dei richiedenti)

€ 400,00

Varianti non sostanziali e tipologiche (L.R.
45/89 art. 20 comma 26, L.R. 8/2015 art.
39) con singola deliberazione del
Consiglio Comunale
(avvisi BURAS da rimborsare - a carico
dei richiedenti)

€ 120,00

Convenzionamento dei comparti dei
P.R.U. o di lottizzazioni solo
convenzionamento
(avvisi BURAS da rimborsare - a carico
dei richiedenti)

Descrizione

Edilizia economica e popolare
(E.E.P.)

€ 200,00

Istanze di trasformazione del regime
giuridico di assegnazione
Istanze di certificazione dei requisiti
soggettivi per l’acquisto o la locazione di
alloggi in regime di edilizia convenzionata
istanze di certificazione del prezzo
massimo di cessione e/o del canone
massimo di locazione degli alloggi in
regime di edilizia convenzionata – parere
di congruità su perizie estimative

€ 300,00

Diritti di
istruttoria
€ 200,00
€ 120,00

€ 60,00

€ 160,00

Istanze di cancellazione delle limitazioni
sui prezzi di vendita e/o di locazione degli
alloggi, ai sensi dei commi 45÷50 dell’art.
31 della legge 448/1998 e ss.mm.ii., nei
Piani di Zona e nei piani ad essi assimilati
Istanze di cancellazione delle limitazioni
sui prezzi di vendita e di locazione degli
alloggi, ai sensi dell’art. 18 D.P.R. n.
380/2001, “convenzioni Bucalossi”

Descrizione
Deposito frazionamenti

€ 160,00

Diritti di
istruttoria

Articolo 30, comma 5 e seguenti, del
D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380

€ 15,00

Piano tariffario accesso agli atti SUAPE – Edilizia privata - Urbanistica
Accesso agli atti
(Art. 25 comma 1 legge 241/90)
Diritti di ricerca e di visura

Importo

Per ogni pratica rilasciata e/o archiviata da non più di cinque anni (per singolo
fascicolo edilizio)

€ 25,00

Per ogni pratica rilasciata e/o archiviata da più di cinque anni (per singolo fascicolo
edilizio)

€ 35,00

Per ogni pratica rilasciata e/o archiviata in aggiunta alla richiesta principale (per
singolo fascicolo edilizio)
Rimborso costi di riproduzione
Copia cartacea in formato A4 b/n (singola facciata)
Copia cartacea in formato A3 b/n (singola facciata)
Scansione formato PDF B/N o a colori in formato A4 (singola facciata - escluso il
supporto informatico da fornire a cura del richiedente)
Scansioni formato PDF B/N o a colori in formato A3 (singola facciata - escluso il
supporto informatico da
fornire a cura del richiedente)
Per ogni pratica con download diretto dalla piattaforma telematica del SUAPE
(escluso il supporto informatico da fornire a cura del richiedente)
Rimborso a piè di lista dei costi di scansione

+ € 10,00
Importo
€ 0,20
€ 0,40
€ 0,10
€ 0,20
€ 5,00
Da
determinare
caso per
caso

Copia conforme all’atto originale:
Marca da bollo da € 16,00 nella domanda e al ritiro dovrà essere prodotta una marca da bollo da €
16,00 ogni 4 facciate del documento conformizzato oltre le marche da bollo necessarie per ogni
allegato in secondo le vigenti tariffe

