
 
IMPORTI DEI DIRITTI DI SEGRETERIA PER LE PRATICHE EDILIZE 

 
a) certificati di destinazione urbanistica previsti al l’art. 18, 2° comma, 

  della legge 28.2.85 n. 47   
Euro 57,00 

b) per le opere soggette a segnalazione certificata di   inizio attività     
    (S.C.I.A.) 

Euro 113,00 

c) opere soggette a denuncia di inizio attività ( D.I. A.) in alternativa al 
  permesso di costruire ad esclusione di quella per l’eliminazione delle 
  barriere architettoniche. 

Vedi importi 
permesso di 
costruire 

d) permesso per l’attuazione di piani di recupero  di iniziativa privata, di 
  cui all’art. 30 della legge 5 agosto 1978, n. 457. 

Euro 57,00  

e) permesso per la lottizzazione  di aree di cui all’art. 28 della legge 
   urbanistica 17.8.42, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni  

Euro 564,00 

f) certificati e attestazioni  in materia urbanistico edilizia compresa 
   l’autorizzazione ex D.lgs 42/04 e autorizzazione insegne e abbattimento 
   alberi.   

Euro 57,00 

g) permessi di costruire  (comprese quelle in sanatoria) relative a: 
1) ATTIVITA’ PRODUTTIVE DI TUTTI I TIPI 

- fino a mq. 500 di sup. complessiva 
- da 501  a mq. 2.000 di sup. complessiva 
- oltre 2.000 mq. di sup. complessiva 

 
 
Euro 226,00 
Euro 452,00 
Euro 564,00 

2) ATTIVITA’ COMMERCIALI, DIREZIONALI, TERZIARIE, RICE TTIVE,   
TEMPO LIBERO  
- fino a mq. 50 di sup. complessiva 
- da 51 a 200 mq. di sup. complessiva 
- oltre 200 mq. di sup. complessiva 

 
 
Euro 226,00 
Euro 452,00 
Euro 564,00 

3) ATTIVITA’ AGRICOLE   (annessi rustici, allevamenti intensivi e non) 
- fino a mq. 100 sup. complessiva 
- da 101 a 700 mq. di sup. complessiva 
- oltre 700 mq. di sup. complessiva 

 
Euro 169,00 
Euro 282,00 
Euro 395,00 

4) RESIDENZE  IN TUTTE  LE  ZONE DI P.R.G. (comprese ristrutturazioni) 
- fino a 500 mc. di volume complessivo senza aumento di unità 
immobiliari 
- da 501 fino a mc. 1.000 volume complessivo 
- da 1.001 a 3.000 mc. di vol. complessivo 
- oltre 3.000 mc. di volume complessivo 

 
Euro 226,00 
 
Euro 338,00 
Euro 452,00 
Euro 564,00 

 


