Allegato “A” alla deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 24.06.2016
TABELLA PER L’APPLICAZIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA PER LE ATTIVITA’
LEGATE ALL’EDILIZIA – URBANISTICA E CORRELATE
A) CERTIFICAZIONI E ATTESTAZIONI
1. Certificati di destinazione urbanistica
2. Certificati di agibilità
3. Attestazioni di idoneità alloggiativa
4. Altre certificazioni o attestazioni in materia edilizia non altrove
classificate
B) AUTORIZZAZIONI
1. Autorizzazioni per allaccio in pubblica fognatura
2. Autorizzazioni / comunicazioni taglio boschi (superficie < 3 Ha)
3. Autorizzazioni / comunicazioni taglio boschi (superficie > 3 Ha)
4. Deposito tipo di frazionamento
5. Autorizzazioni permanenti di suolo pubblico
6. Autorizzazioni permanenti per iniziative pubblicitarie
7. Autorizzazioni paesistiche ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i
8. Autorizzazioni paesistiche non subdelegate
9. Autorizzazioni per vincolo idrogeologico di comp. comunale
10. Atre autorizzazioni non altrove classificate

€. 100,00
€. 100,00
€. 15,00
€. 100,00

€. 50,00
€. 30,00
€. 100,00
€. 30,00
€. 100,00
€. 100,00
€. 200,00
€. 100,00
€. 200,00
€. 100,00

C) PERMESSI DI COSTRUIRE e/o SCIA SOSTITUTIVA

(In caso di nuove costruzioni con annessi agricoli le voci 1 e 2 vanno sommate)
1. Nuove costruzioni, demolizioni e ricostruzioni - art. 3, c. 1 lett. d e
e DPR 380/01 (superficie utile di intervento, esclusa la superficie agricola)






Fino a 95 mq
> 95 e fino a 110 mq
> 110 e fino a 150 mq
> 150 mq e fino a 200 mq
> 200 mq

€. 200,00
€. 300,00
€. 400,00
€. 500,00
€. 700,00

2. Nuove costruzioni, demolizioni e ricostruzioni - art. 3, c. 1 lett. d e
e DPR 380/01 (superficie utile di intervento) per immobili ad uso
agricolo non residenziale

€. 200,00

3. Varianti ai precedenti punti 1 e 2 (fisso)

€. 200,00

4. per piani attuativi e ristrutturazione urbanistica (lottizzazioni e
varianti, ecc.)

€. 800,00

D) Segnalazione Certificata di Inizio di Attività (SCIA)
1. Qualsiasi tipo di intervento (eccetto quanto specificato alla
precedente lettera C)

€. 100,00

E) Comunicazione di Inizio dei Lavori Asseverata (art.6 DPR 380/01)
1. Qualsiasi tipo di intervento

€. 50,00

F) Copie di elaborati e documenti
1. per ogni pagina A4,anche f/r, se conformi all’originale
2. per ogni pagina A4,anche f/r, se non conformi all’originale

€. 1,00
€. 0,30

G) Richieste di sopralluogo con o senza attestazioni

€. 50,00

H) Esenzioni, riduzioni o maggiorazioni
1. Certificazioni / attestazioni richieste da Enti pubblici
Esenti
2. Opere finalizzate all’abbattimento delle barriere architettoniche
Esenti
3. Comunicazione di edilizia libera, escluso quanto stabilito alla lettera E
Esente
4. Autorizzazioni temporanee (COSAP, Pubblicità, ecc.)
Esenti
5. Pratiche edilizie in sanatoria, per ogni categoria di cui alle
precedenti lettere C, D ed E, maggiorazione
€. 100,00
6. Interenti assentiti all'imprenditore agricolo professionale,
per ogni categoria di cui alle precedenti lettere C e D , riduzione
€. 100,00

Le riduzioni non si sommano se sono previste più tipologie di intervento

Il pagamento potrà essere effettuato o tramite bollettino postale sul c/c n.14145023
intestato a Comune di Tarano (RI) o tramite IBAN IT22F0832773790000000008131 c/o
Banca di Credito Cooperativo di Roma oppure tramite POS direttamente presso la sede
comunale specificando nella causale "Diritti di segreteria per ........"

Il Responsabile del Servizio e RUP
f.to SABUZI geom.Marco

