
SETTORE     ASSETTO     DEL     TERRITORIO:  

1) CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA:
€.40,00 fino a 10 particelle;
€.60,00 da 11 a 20 particelle;
€.80,00 da 21 a 40 particelle;
€.100,00 da 41 a seguire;

2) CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA STORICO:
€.100,00 valore fisso;

3) ATTI AUTORIZZATIVI: Autorizzazione Paesaggistica - €.100,00 valore fsiso;

4) S.C.I.A. Segnalazione Certificata Inizio di attività a titolo gratuito con esclusione di interventi per
eliminazione delle barriere architettoniche:
€. 100,00 valore fisso

5) PERMESSO DI COSTRUIRE – VARIANTI a titolo gratuito:
€.100,00 valore fisso Aumento del 50% con intervenit che interessano beni paesaggistici- vincoli 
monumentali Aree di valore archeologico;

6) PERMESSO DI COSTRUIRE – VARIANTI a titolo oneroso:
1% dell'importo totale degli oneri concessori e comunque con importo minimo pari ad €.100,00 ed 
un massimo pari a €.800;
Aumento del 50% con interventi che interessano beni paesaggistici – vincoli monumentali - 
Aree di valore archeologico;

7) ATTIVITA' EDILIZIA LIBERA:
€.50,00 valore fisso;

8) SANATORIE EDILIZIE:
Accertamento di conformità : €.100,00 valore fisso; con aumento del 50% per par tiche edilizie 
che interessano beni paesaggistici – vincoli monumentali – aree di valore archeologico;
Permesso a costruire in sanatoria: €.150,00 valore fisso;

9) PIANI ATTUATIVI:
Piani  di  lottizzazione  di  iniziativa  privata:  €.400,00  con  aumento  del  50%  con  interventi  che 
interessano beni paesaggistici;
Piani  di  recupero  di  iniziativa  privata:  €.250,00  valore  fisso  con  aumento  del  50%  per  
pratiche edilizie che interessano beni paesaggistici – vincoli monumentali – aree di valore 
archeologico;

10) PROGRAMMA AZIENDALE PLURIENNALE DI MIGLIORAMENTO AGRICOLO
AMBIENTALE
€.200,00 valore fisso Aumento del 50% con intervenit che interessano beni paesaggistici vincoli 
monumentali. Aree di valore archeologico
Con  valore  di  Piano  Attuativo:  €.400,00.  Aumento  del  50%  con  interventi  che  interessano  
beni paesaggistici – vincoli monumentali Aree di valore archeologico;

11) VOLTURE Concessioni edilizie- Permessi di costruire: €.70,0 valore fisso

TABELLA A) - IMPORTI DOVUTI PER DIRITTI DI SEGRETERIA



12) AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO:
€.100,00 valore fisso;

13) AUTORIZZAZIONI NULLA -OSTA VINCOLO IDROGEOLOGICO:
€.100,00 valore fisso;

14) PRATICHE DA SOTTOPORRE A V.I.A.-V.A.S.
€.600,00 valore fisso €. 0,5/1000 sul valore compslesivo delle opere oggetto di valutazione (del 
C.C. n.79/2014);

15) ISTANZA PARERE PREVENTIVO: €.50,00;

16) VARIANTI ALLO STRUMENTO URBANISTICO, CLASSIFICAZIONI AREE DI PERTINENZA
E D'INTERVENTO: €.100,00;

17) DEPOSITO ATTESTAZIONE ASSEVERATA DI AGIBILITA’: € 50,00.

SETTORE     POLIZIA     MUNICIPALE:      

1) VERBALI CODICE DELLA STRADA: €.10,00 per spese di procedimento;

2)LICENZA FUOCHI D'ARTIFICIO: una marca da bollo da €.16,00 e l'assolvimento di €.75,00 
per l'istruttoria;

3)SINISTRI STRADALI:viene richiesto il pagamento di quanto dovuto per il rilascio di copie

4) RILASCIO AUTORIZZAZIONI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE CHE INTERESSANO IL
TERRITORIO COMUNALE: €.30,00

S.U.A.P.

Di determinare in € 50,00 (cinquanta), la tariffa relativa ai diritti di istruttoria per le pratiche
relative ai procedimenti da attivarsi presso lo Sportello Unico per le Attività Produttive.

Le pratiche edilizie da Sportello Unico Attività Produttive e le varianti urbanistiche ex art. 35 della
L.R.T. n. 65/2014 scontano solamente i diritti relativi all'attività istruttoria di competenza dell'Ufficio
Assetto del     Territorio.  

Sono esenti dall’applicazione della suddetta tariffa i seguenti procedimenti:

- i procedimenti relativi alla cessazione (temporanea o definitiva) di attività o alle ferie ;
- le comunicazioni di variazioni non essenziali relative alla compagine sociale o al legale 
rappresentante della società.

SERVIZI     DEMOGRAFICI:  

1) Certificati anagrafici rilasciati allo sportello se in esenzione in base DPR 26.10.1972 N. 642
Allegato B) : €.0,30;

2) Certificati anagrafici rilasciati allo sportello previsti dall'art. 4 dell'allegato A) tariffa Parte I),DPR
26.10.1972 N. 642 : €.0,60 e marca da bollo da €.16,00;



3) Rilascio liste elettorali se richiesto le stampe:
costi di riproduzione per ciascun foglio di dimensione fino A4 €.0,25 
costi di riproduzione per ciascun foglio di dimensione fino A3 €.0,50

4) Rilascio o rinnovo della carta d’identità CARTACEA, i diritti di segreteria di cui alla tabella “D”
legge n. 604/62 :
- € 5,42 (€ 5,16 + € 0.26) in caso di rilascio, rinnovo, scadenza e furto
- €10,84 (€ 10,32 + € 0,52) per smarrimento e deterioramento

5) Rilascio o rinnovo della CARTA IDENTITA' ELETTRONICA:
- €.22,00 (di cui € 16,79 al Ministero Interni) in caso di rlai scio, rinnovo, scadenza e furto,
- €. 27,00 (di cui € 16,79 al Ministero Interni) per deterioramento e smarrimento;

6) Diritto fisso Separazioni personali, cessazioni effetti civili del matrimonio, scioglimento 
matrimonio per dichiarazione resa avanti l’ufficiale di stato civile una marca da bollo da € 16,00;

E'     prevista     l'esenzione     dall'applicazione     dei diritti     di     segreteria     per     il     rilascio     delle:  
-     certificazioni         anagrafiche         art.18         del         D.P.R.         n.15         del         2002         e         risoluzione         24/E         del         18         aprile  
2016     Agenzia delle     Entrate  
-     certificazioni     anagrafiche     per     uso     sportivo     richieste via     mail  
-     certificazioni         anagrafiche         prodotte         da         Anpr         mediante         accesso         telematico         del         cittadino         al  
portale     "Municipio Virtuale"  



TARIFFARIO     GENERALE:  

Richiesta pratiche/documenti reperibili in loco non 
comportanti ricerca complessa

Gratuita

Richiesta pratiche/documenti cartacei reperibili in loco
comportanti ricerca complessa

€.10,00

Richiesta pratiche/documenti cartacei depositati presso
l'archivio esterno

€.20,00

Richiesta pratiche/documenti digitali immediatamente 
disponibili senza necessità di elaborazioni informatiche

Gratuita

Richiesta pratiche/documenti digitali che necessitano di
elaborazioni informatiche (formazione di nuovi files o di
copie integrali o richiedenti modifiche, ecc)

€.10,00

TARIFFARIO     SPECIFICO     AD     INTEGRAZIONE     DI     QUELLO     GENERALE:  

SETTORE     ASSETTO     DEL     TERRITORIO:  

RICHIESTA VISIONE ATTI E PRATICHE URBANISTICHE:

Richiesta materiale cartografico da parte di soggetti
pubblici o privati incaricati con atto formale da P.A.
di ricerca o progetti che prevedano uso di
cartografica

Esente salvo i costi di spedizione

Richiesta materiale cartografico da parte di studenti
delle Università e delle scuole medie superiori 
finalizzate a ricerche di studio documentate

Riduzione del 50% al netto dei
costi di spedizione

RICHIESTA VISIONE, ESTRAZIONE COPIE ATTI E PRATICHE EDILIZIE:

1 Pratica   € 20,00

Da 2 a 6 Pratiche                  € 50,00

Oltre 6 Pratiche La richiesta di accesso documentale dovrà
essere spacchettata in più istanze.

TABELLA B) - DIRITTI DI RICERCA E VISURA



SERVIZI     DEMOGRAFICI:  

RIMBORSI SPESE RICERCA DI DOCUMENTI ED ATTI

.

Diritto fisso di ricerca per ricerche storiche, Per quanto riguarda la ricerca di certificati
ricostruzione di alberi genealogici, certificati storici rilasciati anche per la determinazione
storici), come previsto dall'art.6 bis dell'albero genealogico, per ogni singolo
L.08/06/1962 n.604 e per ogni richiesta nominativo contenuto si applica l'importo di €
generica mancante di estremi utili alla ricerca 5,16 in caso di applicazione dell'imposta di
quali ad esempio Cognome, Nome, date di bollo
decesso, date di nascita ecc.. Nel caso in cui è prevista l'esenzione

dall'applicazione dell'imposta si applica
l'importo di €.2,58



I costi di riproduzione dei documenti cartacei fino         a     10 fog  li sono ricompresi all'interno delle singole 
fattispecie dei diritti di visura e ricerca.

Per ogni     foglio successivo     al     decimo   si applicano i seguenti costi di riproduzione

Costi di riproduzione ed estrazione di copie per 
ciascun foglio di dimensione A4

0,25

Costi di riproduzione ed estrazione di copie per 
ciascun foglio di dimensione A3

0,50

Rilascio elaborati digitali su supporti diversi:

CD – DVD fornito dal richiedente € 4,00

Cad Pen fornita dal richiedente € 2,00

TABELLA C) - COSTI DI RIPRODUZIONE DOCUMENTI
CARTACEI E RILASCIO DOCUMENTI IN FORMATO DIGITALE:
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