
 

Allegati: 
sub. A) “ Tabella dei diritti di segreteria” alla delibera della Giunta Comunale n. 8 del 20/01/2016 
 

TABELLA  
DEI DIRITTI DI SEGRETERIA 

(ad esclusione dei valori bollati e delle eventuali somme richieste come rimborso spese d’istruttoria di cui all’allegato B) 
 

PERMESSO DI COSTRUIRE  
(permessi per nuove costruzioni, ampliamenti, ristrutturazioni, sanatorie) 

senza modifiche volumetriche con modifiche volumetriche 
€ 100,00 Fino a 300 mq. 

Da 301 a 600 mq.  
Oltre 601 mq.  

€ 120,00 
€ 260,00 
€ 520,00 
 

DENUNCIA INIZIO ATTIVITA’ (DIA)   
SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA’ (SCIA) 

senza modifiche volumetriche con modifiche volumetriche 
€ 80,00 Fino a 300 mq. 

Da 301 a 600 mq.  
Oltre 601 mq. 

€ 100,00 
€ 320,00 
€ 550,00 
 

CERTIFICATO DI AGIBILITA’ e INAGIBILITA’ 
€ 50,00 

 
ATTESTAZIONI DI AGIBILITA’  

€ 20,00 
 

CERTIFICATO DESTINAZIONE URBANISTICA 
- un mappale € 16,00 
- da 2 a 5 mappali € 40,00 
- oltre a 5 mappali per ogni due mappali o mappale 
oltre la coppia ulteriori € 5,20 fino ad un massimo di 
10 mappali per un totale di € 55,50 
 

VOLTURE 
€ 30,00 

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA 
€ 50,00 

 
PARERI PREVENTIVI 

€ 35,00 
PIANI URBANISTICI INIZIATIVA PRIVATA 

€ 350,00 
 

PIANI DI RECUPERO DI INIZIATIVA DEI PRIVATI 
€ 100,00 

 

COLLAUDO OPERE URBANIZZAZIONE 
da € 350,00 

PROVVEDIMENTI DELLO SPORTELLO UNICO 
(SUAP) COMPORTANTI MODIFICHE 

VOLUMETRICHE E/O OPERE EDILIZIE 
 

Si rimanda a quanto previsto per il permesso di 
costruire o per la d.i.a./s.c.i.a. 

 
 

 
Allegato sub. B ) “Rimborso spese di istruttoria” alla delibera della Giunta Comunale n. 8 del 20/01/2016 

 
RIMBORSI SPESE PER ISTRUTTORIA PRATICHE DEL SETTORE  TECNICO 

(ad esclusione dei valori bollati e degli eventuali diritti di segreteria, di cui all’allegato A) 
 

EDILIZIA PRIVATA – URBANISTICA Tariffa 
Presentazione istanza permesso di costruire € 30,00 
Ricerche d’archivio € 20,00 
Sopralluoghi vari € 25,00 
Certificato idoneità alloggio € 25,00 
Comunicazione attività libera - lettera a) ed e) bis dell’art. 6 comma 2 del DPR 
380/2001 (CILA) 
Comunicazione attività libera – altre lettere dell’art. 6  

€ 40,00 
 

€ 20,00 
 

S.U.A.P. – ATTIVITA’ PRODUTTIVE INDUSTRIALI, ARTIGIANALI E SIMILI Tariffa 
Procedimenti ordinari (soggetti ad autorizzazione) ad eccezione di quelli di 
seguito meglio specificati; 

€ 80,00 



 

Procedimenti semplificati (soggetti a SCIA) € 80,00 
Comunicazioni varie comprese variazioni dati su titoli autorizzatori € 50,00 
Richiesta di autorizzazione in deroga per attività rumorose € 50,00 
Richiesta di autorizzazione all’acquisto di gas tossici € 80,00 
Autorizzazioni strutture sanitarie e sociali € 80,00 

 
S.U.A.P. – COMMERCIO  Tariffa 
SCIA senza verifica urbanistica-edilizia € 50,00 
SCIA con verifica urbanistica-edilizia € 80,00 
SCIA attività accessorie (giochi leciti, apparecchi da gioco, vendita cose usate € 50,00 
SCIA Media Struttura di Vendita senza verifica urbanistica-edilizia € 100,00 
SCIA Media Struttura di Vendita con verifica urbanistica-edilizia € 150,00 
Autorizzazione Media Struttura di Vendita € 200,00 
Autorizzazione commercio su aree pubbliche € 50,00 
Autorizzazioni (aggiornamenti, duplicati, rinnovi, temporanee e attività 
accessorie) 

€ 30,00 

Autorizzazioni varie (es. per sale gioco, servizio noleggio con conducente) € 50,00 
Autorizzazioni temporanee per manifestazioni, spettacoli, trattenimenti, attività 
dello spettacolo viaggiante (esenti in caso di associazioni Onlus, di manifestazioni 
organizzate in collaborazione con l’Amministrazione Comunale o qualora previsto in sede 
di concessione di patrocinio)  

€ 15,00 

Tesserino hobbisti € 20,00 
Vidimazione registri € 10,00 

 
S.U.A.P. – ALTRE AUTORIZZAZIONI Tariffa 
a) Autorizzazioni rilasciate ai sensi del Codice della Strada (ad es. autorizzazioni 
allo scavo) 

€ 10,00 

b) Autorizzazione all’installazione di mezzi di pubblicità permanente € 50,00 
c) Autorizzazione all’installazione di mezzi di pubblicità temporanei € 20,00 
d) Rinnovi o volture di autorizzazioni per mezzi pubblicitari senza modifica del 
manufatto 

€ 10,00 

 
OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO (oltre a quanto dovuto ai fini T.O.S.A.P.) Tariffa 
a) Richieste per occupazioni aventi durata superiore a 3 ore e fino ad un giorno € 10,00 
b) Richieste per occupazioni aventi durata pari o superiore a 2 giorni € 20,00 
c) Occupazioni di qualsiasi durata che presuppongano la contestuale 
emanazione di ordinanza di modifica alla circolazione stradale 

€ 50,00 

E’ prevista l’esenzione dal pagamento di quanto sopr a nel caso di: 
- richieste presentate esenti dall’applicazione dell’ imposta di bollo ai sensi della normativa vigente i n 

materia (ad es. richieste presentate da ONLUS o da p artiti politici durante il periodo elettorale); 
- manifestazioni organizzate in collaborazione con l’ Amministrazione comunale o qualora previsto in 

sede di concessione di patrocinio; 
- occupazione che per dimensioni e tempo di occupazio ne non devono pagare la TOSAP perché 

inferiore al minimo tassabile. 
 

DEPOSITI CAUZIONALI :  
l’apertura del cantiere comporta la corresponsione di un deposito cauzionale nel caso siano previsti interventi su suolo 
pubblico il cui importo è determinato dal Responsabile del Settore in funzione dell’intervento, fino ad un massimo di € 
2.582,28 che verrà restituito dopo l’ultimazione dei lavori e a seguito di accertamento da parte dell’ufficio tecnico che 
l’intervento non ha comportato danni al patrimonio. 

 

 
Modalità di pagamento:  
 
In aggiunta alle modalità di pagamento online previste dal portale SUAP, è possibile effettuare il pagamento dei diritti di 
segreteria e delle tariffe previste quali rimborso spesa con le seguenti modalità: 
 
� bonifico bancario intestato al Comune di Monticello Conte Otto - Servizio Tesoreria - Codice IBAN 

IT78K0200860561000003110858;  
 
� c.c.p. n. 14916365 intestato Comune di Monticello Conte Otto - Servizio Tesoreria.  


