
SPORTELLO UNICO DELL'EDIL IZIA (TABELLA – SUB A)

- Tipo di Provvedimento - Euro (bolli esclusi)
A1- Richiesta Certificati Vari
• riduzione IVA e altri 5,00 
• svincolo polizze fidejussorie 5,00 
• ricongiungimento familiare (D.M. 05/07/75) con autocertif. del professionista 25,00 
• permesso di soggiorno (D.M. 05/07/75) con autocertif. del professionista 25,00 
• ricongiungimento familiare (D.M. 05/07/75) con sopralluogo 10,00 
• permesso di soggiorno (D.M. 05/07/75) con sopralluogo 10,00 
 

A2- Richiesta Certificati Urbanistici 
• Certificati di destinazione Urbanistica con numero di particelle fino a cinque 
- Certificazioni per terreni ubicati in zone destinate all’edilizia residenziale 23,00 
- Certificazioni per terreni ubicati in zone destinate all’edilizia non residenziale 18,00 
- Certificazioni per terreni ubicati in zone agricole 12,00 

• Certificati di destinazione Urbanistica con numero di particelle superiore a cinque (max 10) o su fogli diversi
- Certificazioni per terreni ubicati in zone destinate all’edilizia residenziale 46,00 
- Certificazioni per terreni ubicati in zone destinate all’edilizia non residenziale 34,00 
- Certificazioni per terreni ubicati in zone agricole 23,00 
   

• Incremento per richieste urgenti (entro 5 gg) 50,00 
 

A3- Richiesta Certificati Urbanistici Storici
• Maggiorazioni del 100% rispetto agli importi di cui al punto A2  

A4- Richiesta Permessi di tipo Amministrativo (insegne, chioschi, tende, vetrine ecc..) 50,00 
 

A5- Richiesta Autorizzazioni in zona di vincolo (idrogeologico) 50,00 
 

A6-  Nulla  osta  Urbanistico-Edilizio  –  Pareri  di  competenza  nell’ambito  di 
endoprocedimenti 50,00 

A7- Deposito di denunce di opere in conglomerato cementizio (art. 65 DPR 380/2001) 20,00 
 

A8- Deposito Frazionamenti e tipi mappali con frazionamento 20,00 
 

A9- Autorizzazione regolarizzazione passo carrabile  20,00 
 

A9- Richiesta di esame Interventi soggetti a P.U.E.  
- Piani di Recupero 100,00 
- Piani Esecutivi <0,5 ha 150,00 
- Piani Esecutivi > 0,5 ha 516,00 

B - Richiesta di Permesso di Costruire o Autorizzazione Unica (SUAP) - (art. 10, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 – 
artt. 7 e 8, D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160)
Denuncia Inizio Attività in alternativa al permesso di costruire (art. 22 comma 3 DPR 380/2001)

B.1 - Gratuito : art. 17 comma 3 lett. a) DPR 380/01 (aree agricole)  
a) - Residenze rurali fino a 300 mc. 200,00 
b) - Residenze rurali oltre 300 mc. 516,00 
c) - infrastrutture agricole con sup. coperta fino a 300 mq 130,00 
d) - infrastrutture agricole con sup. coperta fra 300,01 e 1.000 mq 260,00 
e) - infrastrutture agricole con sup. coperta oltre i 1.000 mq 516,00 

 

B.2 - Gratuito : art. 17 comma 3 lett. b) e lett. e) DPR 380/01 
art. 3 comma 1 lett. c) DPR 380/01 (restauro e risanamento conservativo) 130,00 

 

B.3 - Gratuito : art. 17 comma 3 lett. c) DPR 380/01 (opere di urbanizzazione e simili)
a) - Interventi con sup. fino a 300 mq. o interventi per impianti 130,00 



b) - Interventi con sup. fra 300,01 mq. e 500,00 mq 260,00 
c) - Interventi con sup. oltre i 500,00 mq 516,00 
d) - Antenne, torri , tralicci (art. 3 comma 1 lett. e.4) – Nuova realizzazione 516,00 
e) - Antenne, torri , tralicci (art. 3 comma 1 lett. e.4) – Implementazione esistente 260,00 
f) - Sepolcreti 100,00 

 

B.4 - Oneroso a destinazione residenziale: art. 16 DPR 380/01 
a) - Residenze con sup. fino a 300 mq. 130,00 
b) - Residenze con sup. fra 300,01 mq. e 1.000 mq 260,00 
c) - Residenze con sup. oltre i 1.000 mq 516,00 
 

B.5 - Oneroso a destinazione commerciale, terziaria, ricettiva, produttiva: art. 16 DPR 380/01 
a) - Superficie utile netta fino a 250 mq. 130,00 
b) - Superficie utile netta fra 250,01 mq. e 2.000 mq 260,00 
c) - Superficie utile netta oltre i 2.000 mq 516,00 
 

B.6 Oneroso: Interventi di nuova costruzione di cui all’art. 3 comma 1 lett. e) del DPR 380/01 
a) - lett. e.5): manufatti leggeri, case mobili, ecc… 130,00 
b) - lett. e.7): depositi merci o materiali, ecc… 100,00 
 

C - Segnalazione Certificata di Inizio Attività - (art. 22 e 23, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - art. 19, L. 7 agosto 
1990, n. 241 – artt. 5 e 7, D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160)
a) - Interventi di cui al comma 1, 2, 2-bis dell’art. 22 del DPR 380/2001 100,00 

D1 - CEL - Interventi di edilizia libera - (art. 6, comma 1, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) 20,00 

D2 - CIL – Comunicazione Inizio Lavori per interventi di edilizia libera - (art. 6, comma 2, 
lettere b, c, d ed e, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) 20,00 

D3 - CILA – Comunicazione Inizio Lavori Asseverata per interventi di edilizia libera - (art. 6, comma 2, lettere a 
ed e-bis d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) 
a) - senza modifiche interne 20,00 
b) - con modifiche interne 50,00 

E -  Varianti a Permessi di Costruire o Autorizzazioni Uniche
 - come Permesso di Costruire o Autorizzazione Unica (SUAP) punto B - 
 

F -  Proroghe e Rinnovi di Permessi di Costruire 100,00 
 

G -  Volture di Permessi di Costruire o di Autorizzazioni Uniche 50,00 
 

H -  Permessi di Costruire in Sanatoria 
a) - Immobili non vincolati 130,00 
b) - Immobili vincolati 516,00 
• Maggiorazioni del 50% rispetto agli importi di cui al punto B e C 
 

I - Richiesta di agibilità: art. 24 DPR 380/2001 (per ogni unità immobiliare)
a) - Silenzio-Assenso. 51,00 
b) - Dichiarazione sostitutiva di agibilità o Attestazione 51,00 
c) - Accertamento e sopralluogo con rilascio (entro 30 gg) 51,00 
 
L - Certificati di inagibilità (per ogni unità immobiliare) 51,00 

M - Richiesta di verifiche tecniche e sopralluoghi
a) - per opere edilizie. 51,00 
b) - per opere di urbanizzazione 100,00 
c) - per ASL  51,00 
 

N – Procedura Abilitativa Semplificata (art. 6 Decreto Legislativo 3 Marzo 2011, n.° 28) 100,00 
 

O –  Deposito di Denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di 20,00 



opere  di  conglomerato  cementizio  armato,  normale  e  precompresso  ed  a  struttura 
metallica - art. 65 DPR 380/2001

 

P – Autorizzazioni paesaggistiche ai sensi del Dlgs. 42/2004 - “Codice dei beni culturali e 
del paesaggio” 130,00 

 

Q - Richiesta di parere e nulla osta preventivi
a) - per opere edilizie. 150,00 
b) - per opere di urbanizzazione 200,00 

 

R - Richiesta di ricalcalo oneri (urbanizzazione e c.uc.) 50,00 
 

S - Richiesta di riesame di progetti (per ricorso, contenzioso o altro) 100,00 
   

T - Richiesta di convocazione conferenza di servizi per valutazione di una istanza 260,00 
   

U - Richiesta di attestazione quantità edificatorie plano volumetriche 50,00 
 

V - Richiesta di accesso a documenti amministrativi o ricerche pratiche di archivio (L. 241/90), oltre i costi vivi 
di riproduzione dei documenti (copisteria interna o esterna) a carico del richiedente, marche e bolli di legge. 
Richiedenti Proprietari - estese fino e oltre a 5 anni Gratuita  

Soggetti autorizzati dalla proprietà - estese fino a 4 anni 5,00 
- estese oltre i 4 anni 10,00 

Soggetti non autorizzati dalla proprietà - estese fino a 4 anni 10,00 
- estese oltre i 4 anni 20,00 

 

Z - Richiesta copie conformi all’originale, oltre i costi vivi di riproduzione dei documenti 
(copisteria interna o esterna) a carico del richiedente, marche e bolli di legge.   20,00 



SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE (TABELLA –  SUB B)

- Tipo di Provvedimento - Euro (bolli esclusi)
A - Segnalazione Certificata di Inizio Attività - art. 19, L. 7 agosto 1990, n. 241 
a) - S.C.I.E.  non asseverate (apertura – subingressi – trasferimenti) 30,00 
b) - S.C.I.E.  asseverate (apertura – subingressi – trasferimenti) 50,00 
c) - S.C.I.E.  di variazione 10,00 

B) - Autorizzazioni per intrattenimenti 
a) - di durata fino a 15 gg. anche non consecutivi 50,00
B) - di durata fino a 15 gg. anche non consecutivi 100,00

C) - Concessioni di occupazione suolo pubblico per attività temporanee non sostituibili da 
S.C.I.A. fino a 15 gg. 50,00

D)  -  Concessione  di  occupazione  suolo  pubblico  per  attività  superiore  a  15  gg.  o 
permanente (annuale) 50,00

E) - Esercizio Commercio su area pubblica in forma itinerante
a) - di tipo B 30,00
b) - di tipo A 50,00
c) - variazione S.C.I.A.  10,00

F) – Apertura, sub-ingresso impianti distribuzione carburanti 200,00

G) - Apertura, sub ingresso attività ricettive 
a) - alberghi e simili tre stelle o inferiori 100,00
b) - 4 stelle 150,00
c) - 5 stelle 300,00
d) - Altre strutture ricettive 50,00

H) - Struttura ricettiva agriturismo sola somministrazione 50,00

I) - Struttura ricettiva agriturismo con posti letto 100,00

L) - Aggiornamento autorizzazioni 10,00

M) - Piscine e palestre (aperte o non al pubblico) 100,00

N) - Apertura – sub ingresso e trasferimento Commercio 
a)- media struttura di vendita 200,00
b)- grande struttura di vendita con superficie fino a mq. 10.000,00 300,00
c)- grande struttura di vendita con superficie superiore a mq. 10.000,00 500,00

O) - Autorizzazioni sanitarie - per strutture sanitarie 150,00

P) - Codice identificativo per attrazioni dello spettacolo viaggiante 10,00

Q) - Rilascio nulla osta per cambi Veicoli attività di n.c.c. 10,00

R) - Autorizzazioni/S.C.I.A. per attività di n.c.c. 50,00

S) - Vidimazione registri 10,00

T) - Ricerca pratiche 6,00

U) - Conferenza di servizio Sulla base di espressa richiesta dell’interessato  250,00

V)  -  Conferenza  di  servizio  Sulla  base  di  espressa  richiesta  dell’interessato  ai  sensi 
dell’art.8 D.P.R. 160/2010  500,00

Z) - Autorizzazione unica DPR 160/2010 - importo assorbito dal procedimento urbanistico - edilizia

W) - Autorizzazione unica ambientale D.P.R. n. 59/2013  130,00

X) - Manifestazioni temporanee di pubblico trattenimento e spettacolo con osservazioni 150,00


