
TITOLO/ATTO/PROVVEDIMENTO Importo in €

1

Permessi di Costruire/SCIA/SuperDIA onerosi differenziati in base all’importo 
complessivo degli oneri oltre che alla tipologia di uso dell’immobile:

Residenziali, terziari o assimilabili
-        fino a 2000 € 120
-        da 2001 € a 4000 € 240
-        da 4001 € a 8000 € 360
-        da 8001 € a 16000 €. 480
-        da 16001 e oltre 600
Produttivi o assimilabili
-        fino a 2000 € 240
-        da 2001 € a 4000 € 360
-        da 4001 € a 8000 € 480
-        da 8001 e oltre 600

2 Permessi di costruire/SCIA/SuperDIA gratuiti 
Residenziali, terziari o assimilabili 120
Produttivi o assimilabili 240

3 Comunicazione di inizio lavori (ex art. 6) 
Modello A) 100
Modello B) 50

4 Autorizzazioni amministrative 80
5 Procedura abilitativa semplificata (PAS) per energie rinnovabili 50
6 Certificazione di Conformità Edilizia

Residenziali, terziari o assimilabili 60
Produttivi o assimilabili 120

7 Certificati di Destinazione Urbanistica:
fino a 10 mappali contenuti in un unico Foglio 60
fino a 10 mappali contenuti in un unico Foglio 90
qualunque numero di mappali contenuti in Fogli differenti 120

8 Accesso agli atti, ricerca e visura pratiche (escluso costo delle copie)
procedimento abilitativo-certificato-atto rilasciato negli ultimi 8 anni 10

      -  ogni richiesta aggiuntiva 5/cad.
procedimento abilitativo-certificato-atto rilasciato oltre gli 8 anni 30

      -  ogni richiesta aggiuntiva 5/cad.
9 Richiesta pre parere estetico QUAP 60

10 Certificazione del parere o preparere espresso dalla QUAP 50
11 Valutazione preventiva pratiche edilizie e altri pareri preventivi 250
12 Definizione di convenzioni connesse a titoli edilizi 100
13 Volturazione pratiche edilizie 30
14 Proroga Inizio/Fine lavori 30
15 Attribuzione numero civico (aggiuntivi in caso di agibilità) 20/cad.
16 Autorizzazione allo scarico 50
17 Autorizzazione paesaggistica 100
18 Occupazione di suolo pubblico (1) 10
19 Autorizzazione passo carraio 50
20 Messa in esercizio ascensori e montacarichi 50
21 Attestazione aree non metanizzate 10
22 Autorizzazione per attraversamenti stradali 10

23
Autorizzazione interventi su essenze arboree (solo nel caso di sopralluogo 
effettuato da consulente esterno)

50

24 Certificati di idoneità alloggiativa 10
25 Strumenti urbanistici attuativi (PUA) di iniziativa privata 300
26 Strumenti urbanistici attuativi (PUA) di iniziativa privata in variante al PRG 500
27 Conferenze di Servizi indette su richiesta degli interessati 200
28 Piani di Sviluppo Aziendale (o di Ammodernamento) 220
29 Accordi di programma ex art. 40 L.R. 20/2000 1.000
30 Accordi con privati ex art. 18 L R.. 20/2000 200
31 Autorizzazione vendita per aree PEEP ed edilizia convenzionata 100
32 Autorizzazione locazione per aree PEEP ed edilizia convenzionata 60
33 Attestazione generica (in materia urbanistica, edilizia, patrimoniale, ecc.) 20

(1) Esenzione dal diritto per le Associazioni e le ONLUS


