
  N. 15 del  07.02.2005

OGGETTO:  DIRITTI  DI  SEGRETERIA  RELATIVI  AD  ATTI  IN  MATERIA  DI  
EDILIZIA ED URBANISTICA. ART. 1, COMMA 50, L. 30.12.2004, N. 311  
– MODIFICA ED ADEGUAMENTO L. 311/04.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la propria n. 284 del 19.09.1995 con la quale sono state determinate 
le tariffe relative ai diritti di segreteria per gli atti in materia di edilizia e urbanistica, ai sensi 
dell’art. 10, comma 10,  lett. c) del D.L. 18.01.1993, n. 8 convertito con modificazioni dalla L. 
19.03.1993 n. 68;

Preso atto che con determinazione n. 87 del 10.09.2002 dette tariffe sono state 
modificate e convertite in Euro entro i limiti previsti dal succitato D.L. n. 8/93;

Visto che l’art. 1 comma 50, della L. 30.12.2004, n. 311 con il quale i diritti di 
segreteria per l’autorizzazione edilizia e la denuncia di inizio attività sono stati fissati entro i 
limiti minimo e massimo rispettivamente in €. 51,65 e €. 516,40;

     Ritenuto di dover procedere alla modifica delle tariffe in vigore adeguandole a 
tali nuovi limiti e di apportare, nel contempo, alcuni adeguamenti come risulta dal prospetto 
allegato;

    Visto  il  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del  presente 
provvedimento, espresso dal Responsabile del Servizio interessato,  reso ai sensi dell’art. 49  - 
comma 1 – del D.Lgs. 267/2000;

Con votazione unanime, espressa nei modi e forme di legge,

DELIBERA

1. di adeguare e modificare le tariffe relative ai diritti di segreteria in materia di edilizia e 
di urbanistica, fissando i relativi importi come risultano dal prospetto allegato;

2. di introitare il maggior provento dei diritti di segreteria nell’apposito capitolo di entrate 
del bilancio comunale, dando atto che i suddetti diritti sono di competenza esclusiva del 
Comune;

3. di dare atto che per i permessi di costruire, le autorizzazioni e quant’altro in corso di 
rilascio, si applicheranno i precedenti diritti di segreteria;

4. di dare atto che sulla proposta di cui alla presente deliberazione sono stati acquisiti i 
pareri di rito a tergo riportati;

5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva (e ciò con separata 
unanime votazione espressa nei modi e forme di legge).

*******



Legge 19.03.1993, n. 68

AGGIORNAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA RELATIVI AD 
ATTI IN MATERIA DI EDILIZIA ED URBANISTICA

INTERVENTI IN ZONE “A” – “B” – “C”
Nuove costruzioni
Fino a mc. 1.000 €. 100,00
Da mc. 1.001 a 3.000 €. 200,00
Da mc. 3.001 a 5.000 €. 300,00
Olre mc. 5.000 €. 516,00
Ristrutturazioni
Fino a mc. 1.000 €. 100,00
Da mc. 1.001 a 3.000 €. 130,00
Da mc. 3.001 a 5.000 €. 200,00
Olre mc. 5.000 €. 260,00

INTERVENTI IN ZONE “D1” – “D4”
Nuove costruzioni
Fino a mc. 500 €. 100,00
Da mc. 501 a 2.000 €. 200,00
Olre mc. 2.000 €. 516,00
Ristrutturazioni €. 150,00

INTERVENTI IN ZONE “D2” – “D3”
Nuove costruzioni
Fino a mc. 1.000 €. 150,00
Da mc. 1.001 a 3.000 €. 260,00
Da mc. 3.001 a 5.000 €. 350,00
Olre mc. 5.000 €. 516,00
Ristrutturazioni €. 150,00



INTERVENTI IN ZONE “E”
Nuove costruzioni residenziali €. 150,00
Nuove costruzioni per annessi €. 100,00
Ristrutturazioni €. 100,00

Permessi di costruire per lottizzazione di aree €. 516,00
Permessi di costruire per piani di recupero in privata €. 100,00
Varianti in corso d’opera – Rinnovi – Volture €.   52,00
Altre Concessioni edilizie €.   52,00
D.I.A. €.   52,00
Certificati di destinazione urbanistica €.   26,00
Certificazioni in materia di urbanistica-edilizia €.   26,00
Certificati di agibilità €.   52,00
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