
TARIFFARIO DIRITTI SEGRETERIA ATTI URBANISTICO-EDILIZI 

(delibera G.C. n. 152/2013 - aggiornamento voci 2019) 

 
descrizione importi 

Certificati di destinazione 

urbanistica 

- fino a 5 mappali a prescindere dalla zone omogenee 40,00 

- oltre 5 mappali a prescindere dalla zone omogenee 78,00 

Segnalazione certificata inizio attività (SCIA art. 22, commi 1, 2, 2-bis del D.P.R. n. 380/01) 
 

150,00 

 

Segnalazione certificata inizio attività sostitutiva al permesso di costruire (SCIA art. 23, del 

D.P.R. n. 380/01 – interventi L.R. 14/2009 e s.m.i. “Piano Casa”) 

vedi importi 

permesso di 

costruire 

Segnalazione certificata inizio attività per varianti opere di urbanizzazione  250,00 

Comunicazione inizio lavori asseverata (art. 6-bis D.P.R. 380/01)  80,00 

Autorizzazione paesaggistica 

Accertamento di compatibilità paesaggistica 

150,00 

250,00 

Certificazioni ed attestazioni in 

materia edilizio - urbanistica 

- autorizzazione allo scarico 78,00 

- certificato di agibilità 78,00 

- certificati e/o attestazioni 40,00 

- cambio di intestazione permesso di costruire 78,00 

- certificati con sopralluogo d’ufficio 78,00 

- certificati con complesse ricerche d’uffici 78,00 

- per visura pratica depositata presso gli archivi edilizi: 

- importo minimo 

- per ogni pratica oltre la prima 

 

20,00 

10,00 

Permesso di costruire 

- per eseguire opere di urbanizzazione 750,00 

per opere a destinazione d’uso residenziale: 

- per ogni unità abitativa, diritto fisso per i primi 100 mq. 

di superficie lorda 

- per ogni ulteriori 50 mq. e frazioni successive 

 

 

 

250,00 

100,00 

 
per opere a destinazione d’uso non residenziale: 

- per ogni unità immobiliare, diritto fisso per i primi 500 

mq. di superficie lorda 

- per ogni ulteriori 100 mq. e frazioni successive 

 

 

250,00 

100,00 

N.B.: In ogni caso: - importo minimo applicabile  

                               - importo massimo applicabile  
250,00 

750,00 

 

 I diritti di segreteria possono essere versati con le seguenti modalità: 

 -- sul C/C Postale n. 15445307 intestato al Comune di Salzano – Servizio Tesoreria; 

 - sul C/C Postale ordinario   IBAN IT 29 V 07601 02000 000015445307; 

       - allo sportello della Tesoreria comunale presso Banca Intesa Sanpaolo S.p.A - Filiale di Salzano - via Roma 52 - con orario di     
       apertura da lunedì a venerdì dalle ore 08,30 alle ore 13,00 (tel. 041437568) 

 sul C/C Bancario del Comune di Salzano  IBAN IT 32 N 03069 02126 100000046065 


