
 
TARIFFARIO DIRITTI SEGRETERIA ATTI URBANISTICO-EDILIZI 

Aggiornato con delibera G.C. n. 152 del 23.12.2013 

 

Descrizione Nuovi 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 ex DIA) (art. 22, commi 1 e 2 D.P.R. n. 

380/01) 
150,00 

Denuncia di Inizio Attività Edilizia (art. 22, comma 3 D.P.R. n. 380/01) Denuncia di 

Inizio Attività Edilizia piano casa 
Vedi importi permesso 

di costruire 

Denuncia di Inizio Attività per varianti opere di urbanizzazione  250,00 

Comunicazione inizio attività libera asseverata (art. 6 c.2 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 

- certificato di agibilità 

- certificati e/o attestazioni 

- cambio di intestazione permesso di 

   costruire 

- certificati con sopralluogo d’ufficio 

- certificati con complesse ricerche 

d’uffici 

- per visura pratica depositata presso gli 

archivi edilizi: 

  - archivio corrente  

  - archivio storico, per ogni pratica  

78,00 

78,00 

40,00 

 

78,00 

78,00 

 

78,00 

 

 

20,00 

10,00 (min.20,00) 

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  
250,00 

importo massimo applicabile  750,00 

 

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

- sul Conto Corrente Postale n. 15445307 intestato al Comune di Salzano – Servizio Tesoreria  

- allo sportello della Tesoreria comunale presso Banca Santo Stefano - Credito Cooperativo - Agenzia di 

Salzano, via Roma n. 90 (tel. 0415745633)  

- sul C/C Bancario del Comune di Salzano – Tesoreria Martellago  

ABI 08990 CAB 36270 IBAN  -  IT 70 S 08990 36160 004010001703 
 


