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SETTORE V - LLPP PROTEZIONE CIVILE AMBIENTE URBANISTICA PATRIMONIO CONTRATTI E APPALTI 
DIRITTI SEGRETERIA 

Tipo di atto Importo dovuto  In sanatoria   Piano Casa   marca da bollo 

Permesso di costruire per PPE  € 400,00   si 

Permesso di costruire per piano di lottizzazione 
(PDL) 

 € 400,00   si 

Permesso di costruire ai sensi dell'art. 16 del 
DPR 380/01 

 
€ 120,00 € 240,00 

tariffa ordinaria con aumento 
del 50% 

si 

Permesso di costruire in variante  
non sostanziale 

 € 80,00  € 160,00 
tariffa ordinaria con aumento 

del 50% 
si 

Ristrutturazione non onerosa € 80,00  € 150,00 
tariffa ordinaria con aumento 

del 50% 
no 

Ristrutturazione onerosa  € 150,00  € 300,00 
tariffa ordinaria con aumento 

del 50% 
no 

SCIA ordinaria per Manutenzione straordinaria 
/ Restauro e Risanamento Conservativo 

  € 50,00  € 150,00 
tariffa ordinaria con aumento 

del 50% 
no 

SCIA ai sensi dell'art. 22 DPR 380/01   € 70,00    € 210,00 
tariffa ordinaria con aumento 

del 50% 
no 

SCIA in variante in corso d’opera € 40,00 € 80,00 
tariffa ordinaria con aumento 

del 50% 
no 
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Tipo di atto Importo dovuto  In sanatoria   Piano Casa   marca da bollo 

SCIA in variante  € 60,00 € 180,00 
tariffa ordinaria con aumento 

del 50% 
 

CILA - Interventi ai sensi dell'art. 6, comma 2,  
del DPR 380/01 

  € 50,00 
 € 100,00 se in corso d’opera 

€ 150,00 se tardiva 
tariffa ordinaria con aumento 

del 50% 
 

Domanda di autorizzazione paesaggistica per 
interventi con procedura semplificata art. 146 
D.Lgs. 42/04 e D.P.R. n.31/2017, artt.3-8.  
 

  € 50,00  
tariffa ordinaria con aumento 

del 50% 
si 

Domanda di rinnovo di autorizzazione 
paesaggistica, scaduta da non più di un anno, 
relativa ad interventi in tutto o in parte non 
eseguiti, con progetto conforme a quanto già 
autorizzato ai sensi dell’art.7 D.P.R. n.31/2017 

  € 50,00  
tariffa ordinaria con aumento 

del 50% 
si 

Domanda di autorizzazione paesaggistica art. 
146 D. Lgs. 42/04 

€ 100,00  
tariffa ordinaria con aumento 

del 50% 
si 

Domanda di Accertamento di compatibilità 
paesaggistica, ai sensi dell’art.167, D. Lgs. 42/04 
nei casi indicati al comma 4 

   € 150,00 
tariffa ordinaria con aumento 

del 50% 
si 

Domanda di voltura  
del permesso di costruire 

€ 30,00  
tariffa ordinaria con aumento 

del 50% 
si 

Domanda di proroga dei termini di inizio / 
ultimazione lavori relativi a permesso di 
costruire 

€ 30,00  
tariffa ordinaria con aumento 

del 50% 
 

Comunicazione di voltura SCIA/ DIA gratuita   no 
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Tipo di atto Importo dovuto  In sanatoria   Piano Casa   marca da bollo 

Domanda di rinnovo permesso di costruire 
€ 50,00 primo rinnovo  

€ 70,00 secondo rinnovo 
€ 80,00 terzo rinnovo 

 
tariffa ordinaria con aumento 

del 50% 
si 

Deposito ai sensi della LR 1/2018 € 16,00 € 32,00  no 

Interventi di abbattimento delle barriere 
architettoniche, ai sensi della L. 13/89 con 
qualsiasi tipo di istanza edilizia 

gratuiti   si 

Segnalazione certificata per agibilità, ai sensi 
dell’art. 24, DPR 380/01 
 
per casa unifamiliare 
 
unità immobiliare in complesso condominiale  
 
da due a quattro unità immobiliari in complesso 
condominiale 
 
da quattro a sei unità immobiliari in complesso 
condominiale 
 
edifici a destinazione non residenziale 

 
 

€ 30,00 
 

€ 40,00 
 
 

€ 60,00 
 
 

€ 80,00 
 

€ 100,00 

Non prevista in quanto si applica il 
disciplinare sulle sanzioni amministrative 

edilizie di cui alla DGC 307 del 
17/10/2017 

tariffa ordinaria con aumento 
del 50% 

no 

 
Segnalazione certificata per agibilità, ai sensi 
dell’art. 24, DPR 380/01 a seguito di SUAP  
 

€ 160,00   no 

Denuncia impianti e fonti rinnovabili, ecc., ai 
sensi dell'art. 125, del DPR 380/01 

€ 40,00   € 80,00  no 

PAS - Procedura abilitativa semplificata per la 
realizzazione di impianti di produzione di 
energia da fonti rinnovabili - Art. 6 D. Lgs. 3 
marzo 2011 n. 28  

€ 50,00   € 100,00   

Certificato d'uso del suolo  € 30,00   si 

Certificato d'uso del suolo con procedura di 
rilascio urgente 

€ 60,00   si 
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Tipo di atto  Importo dovuto  In sanatoria   Piano Casa   marca da bollo 

Certificato di assetto territoriale € 30,00   si 

Certificato di destinazione urbanistica € 30,00   si 

Certificato di assetto territoriale con procedura 
di rilascio urgente 

€ 60,00   si 

Certificato di destinazione urbanistica con 
procedura di rilascio urgente 

€ 60,00   si 

Deposito frazionamento / mappale  € 50,00   no 

Certificato per immobile ricadente nel Piano 
Particolareggiato del centro storico 

€ 30,00   si 

Certificato per immobile ricadente nel Piano 
Particolareggiato del centro storico con 
procedura di rilascio urgente 

€ 60,00   si 

Altre Certificazioni  € 30,00   si 

Istanza di autorizzazione all'abbattimento di 
essenze arboree protette ai sensi della L.R. 6/05 

€ 40,00 € 180,00  si 

Istanza di autorizzazione allo scarico delle acque 
reflue art. 27 e 29 del piano di tutela delle acque 
DCR 145/10 

€ 40,00   si 

Autorizzazione in deroga ai limiti acustici ai sensi 
della L. 447/95 

€ 40,00   si 

Demanio Marittimo: Autorizzazione temporanea 
per manifestazioni su suolo demaniale 

  € 50,00   si 



ALLEGATO 1 

Diritti di Segreteria  
Settore V - LL.PP., Protezione Civile, Ambiente, Urbanistica, Patrimonio, Contratti e Appalti 

5 

Tipo di atto Importo dovuto   In sanatoria   Piano Casa   marca da bollo 

Demanio Marittimo: Autorizzazione per 
posizionamento giostre e simili su spiagge libere 
a beneficio di concessioni demaniali 

  € 60,00   si 

Demanio Marittimo : istanza di estensione 
temporale della concessione demaniale ai sensi 
della L.145/2018 

€ 80,00   si 

Rimozione vincoli di prezzo massimo di 
cessione delle unità abitative dell’edilizia 
convenzionata, commi 49 bis e 49 ter dell’art. 31 
della L. 448/98. 

  € 230,00     si 

Autorizzazione ai sensi degli artt. 87-88 del 
D.Lgs. 256/03 e smi 

€ 60,00   no 

Scia ai sensi dell’art. 87-bis del D.Lgs 256/03 e 
smi 

€ 50,00   no 

Condoni edilizi : domanda di riapertura a seguito 
di errori materiali rif. Determina del 30/09/2019 
n 677 

€ 100 alla presentazione 
€ 300 al rilascio della nuova 

concessione in sanatoria 
  si 

Condoni edilizi con procedimento di 
autorizzazione paesaggistica o di altro vincolo 

€ 120,00 a modello   no 
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Tipo di atto Importo dovuto   In sanatoria   Piano Casa   marca da bollo 

Domanda di Piano Unitario di arredo 
urbano ai sensi del vigente Regolamento per 
l’Arredo Urbano del centro storico (RAU) 

€ 180,00     

 
Diritti di istruttoria 

 

Tipo di atto 
  

Importo dovuto 
  

marca da bollo 

 
Istanza di coltivazione di una cava di tipo A 
 

€ 1.032,00 
 

 
Istanza di coltivazione di una cava di tipo B  
 

€ 516,00 
 

 
Variante Urbanistica 
 

 
€ 1.000,00 

 

 
Accesso agli atti 

 
Tipo di atto  Rimborso costo scansione   marca da bollo 

 
Domanda di accesso agli atti per le pratiche edilizie 
 

€ 0,05 a scansione 
 

no 
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DIRITTI SEGRETERIA PER SERVIZI CIMITERIALI 

Tipo di atto  Documentazione cartacea  marca da bollo 

Deposito provvisorio di feretri in 
camera mortuaria 

€ 30,00 per 24 ore o 
frazione. 

Gratuito per esigenze 
dell’Amministrazione. 

si 
 

no per esigenze 
dell’Amministrazione.

  

Inumazione  
 

€ 280,00 si 

 

Inumazione in campo inconsunti   
 

€. 310,00 si 

 

Esumazione straordinaria 
 

€ 350,00 si 

 

Tumulazione o estumulazione in loculo 
di punta 
 

€ 70,00 si 

 

Tumulazione o estumulazione in loculo 
di punta di R.M. o Ceneri 
 

€ 50,00 si 

 

Tumulazione o estumulazione in loculo 
ossario  
 

€ 50,00 si 

 

Tumulazione o estumulazione in loculo 
di lista 
 

€ 140,00 si 

 

Tumulazione o estumulazione in loculo 
di lista di R.M. o Ceneri 
  

€. 140,00 si 

 

Tumulazione o estumulazione in loculo 
o da loculo ridotto 
 

€ 40,00 si 

 

Tumulazione o estumulazione in loculo 
o da Tomba di Famiglia o Loggia 
 

€ 180,00 si 

 

Tumulazione o estumulazione in loculo 
o da Tomba di Famiglia o Loggia di 
R.M. o Ceneri 
 

€ 100,00 si 

 

Riduzione di resti mortali  
 

€ 80,00 si 

 

Diritto fisso per trasporto funebre 
all’interno del territorio comunale 
(art. 19 c. 2 e 3 DPR 285/90) 
  

€ 30,00 si 

 

Diritto fisso per trasporto funebre fuori 
del territorio comunale 
(art. 19 c. 2 e 3 DPR 285/90)  
 

€ 60,00 si 

 

Risanamento loculo a seguito di 
fenomeni percolativi   
 

€ 190,00 si 



ALLEGATO 1 

Diritti di Segreteria  
Settore V - LL.PP., Protezione Civile, Ambiente, Urbanistica, Patrimonio, Contratti e Appalti 

8 

Tipo di atto  Documentazione cartacea  marca da bollo 

 
Ricognizione loculi in Loggia o Tomba 
di Famiglia (per il solo accertamento del 
defunto indicato sulla lapide o sulla 
tamponatura del loculo) tariffa oraria 
  

€ 50,00 si 

 
Deposito in ossario comune 

 

 
€ 20,00 

 
si 

  
Trasferimento del R.M. per avvio al 
crematorio (per il solo trasferimento del 
R.M. in cofano di cartone, legno o pasta 
di cellulosa e smaltimento della cassa 
originaria).  
 

€ 70,00 si 

Inumazione di parti anatomiche 
riconoscibili ( ex art. 3 D.M. Ambiente 
26/06/00 n° 219 pubblicato sulla G.U. 
N° 181 del 4/8/2000) (tariffa ridotta 
del 50%). 
 

€ 140,00 si 

 
Concessione decennale in campo 
d’inumazione di un riquadro di terra 
della superficie di m.2,20xm. 0,80 = mq. 
1,76 arrotondato a mq. 2,00 
 

€ 450,00 si 

 
Concessione quinquennale in campo 
inconsunti di un riquadro di terra della 
superficie di m.2,20xm. 0,80 = mq. 1,76 
arrotondato a mq. 2,00 
 

€ 100,00 si 

 
Diritto fisso per trasporto funebre fuori 
del territorio comunale di feto o 
neonato  
 

gratuito si 

  
Inumazione a terra di feto o neonato  
 

€ 120,00 si 

Inumazione a terra di parti anatomiche 
riconoscibili (singole parti di un’unica 
persona)  
 

€ 120,00 si 

Affidamento urna cineraria € 50,00 si 
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TABELLA RIEPILOGATIVA 

 

CHI deve pagare COSA 
Imposta 
di bollo 

Diritti di 
segreteria 

Privato cittadino SI SI 
ONLUS NO (5) NO(5) 
PA che godono dell’esenzione da imposta di bollo di cui al punto 16 all. B 
DPR 642/1972 (1)  

NO NO 

Enti che non rientrano nello elenco precedente ma classificati come PA ai 
fini dell’applicazione delle norme sul pubblico impiego (2)  

SI NO 

Enti che non rientrano negli elenchi precedenti, ma che sono considerati 
come PA ai fini della formazione del conto consolidato del bilancio dello 
Stato (elenco ISTAT redatto ai sensi dell’art. 1 c. 2 D.Lgs. 165/2001) (3)  

SI NO 

Altri enti che svolgono funzioni pubbliche, ma hanno forma giuridica 
privatistica e operano con criteri di libero mercato (4)  

SI SI 

 
Note:  
(1) “Amministrazioni dello Stato, Regioni, Province, Comuni, loro consorzi e associazioni, Comunità montane” 
(punto 16 all. B a DPR 642/1972).  
(2) “per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e 
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello stato ad ordinamento 
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni 
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro 
associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli 
enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni 
(ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300”. 
(3) Comprende anche enti come ANAS spa e il Gruppo EQUITALIA.  
(4) (ad es. Trenitalia, Telecom, Poste Italiane spa, ...).  
(5) allegato B a DPR 642/1972 – punto 27 bis. Per beneficiare delle agevolazioni i soggetti interessati devono 
essere iscritti all’anagrafe delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus). Questo adempimento non è 
richiesto alle cosiddette “Onlus di diritto”:  
- le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome (Legge 
266/1991) che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali indicate nel decreto 25/5/1995.  
- le Organizzazioni non governative (Ong) riconosciute idonee (Legge 49/1987)  
- le cooperative sociali iscritte nella “sezione cooperazione sociale” del registro prefettizio (Legge 381/1991).  
- i consorzi costituiti interamente da cooperative sociali 


