
TABELLA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA PER TITOLI ABILITATIVI IN MATERIA DI EDILIZIA 

a far data dal 01/07/2016 (delibera di GC n.39 del 09/06/2016) 
 
Certificazioni, attestazioni e autorizzazioni: 
  

Descrizione Nuovo importo 

Certificazione e attestazione di destinazione urbanistica 
previsti dall’art. 30, comma 2, del D.P.R. 380/2001 

Fino a 10 mappali: Euro 35,00 

 Oltre 10 mappali: Euro  45,00 

Autorizzazioni di cui all’art. 7 del D.L. 23.01.1982 n. 9, 
convertito con modificazioni, in legge 25.03.1982 n. 94 e s.m.i. 

Euro 40,00 

Autorizzazione a lottizzare (art. 28 legge urbanistica 
17.08.1942 n. 1150) 

Euro 516,46 

Autorizzazione attuazione piani di recupero di iniziativa privata 
(art. 30, legge 05.08.1978 n. 457) 

Euro 51,65 

Autorizzazioni o certificazioni di tipo amministrativo (insegne, 
targhe, cartelli stradali, ecc.) 

Euro  40,00 

ove l’autorizzazione richiede la definizione e 
l’acquisizione di pareri esterni all’ambito 
comunale, (zona territoriale n.2 ASUR, 
Soprintendenza, Regione Marche, Provincia di 
Pesaro e Urbino) da parte del comune l’importo è 
elevato ad Euro 51,65 

Altre certificazioni ed attestazioni in materia edilizio/urbanistica 
(quali certificazioni di inizio/fine lavori, stato lavori/ natura dei 
lavori, attestazioni ai sensi della Legge 5 agosto 1978, n. 457, 
volturazioni ecc.) 

Euro 30,00  senza sopralluogo 

 Euro 40,00 con sopralluogo 

Certificato di agibilità rilasciato ai sensi dell’art. 24 del D.P.R. 
380/2001 (se richiesto dall’interessato) 

Euro 51,65 senza sopralluogo 

      Euro 100,00 con sopralluogo 

Certificato di destinazione d’uso fabbricati Euro 35,00 

Attestazione di deposito/Validazione frazionamenti Euro 20,00 

Certificazione energetica degli edifici prevista dall’art.128 del 
D.P.R. 380/2001 

fino a 1000 mc: Euro 25,82 

 oltre   1000 mc: Euro 51,65 

Certificato di antigienicità dell’alloggio previsto dall’art.2 punto 
2-quater L.R.36/2005   

Euro 15,00 

Altri certificati o attestati non compresi nell’elenco che precede Euro 51,65 

Autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art.146 D.Lgs.42/2004: 
 

per interventi soggetti a permesso di costruire:  stesso importo previsto per il permesso di 
costruire 

per interventi soggetti a S.C.I.A.: 
 

stesso importo previsto per la S.C.I.A. 

 
Permessi di Costruire 

 

 

Permesso di costruire per interventi senza aumento di 
cubatura 

Euro 70,00 

Permesso di costruire ai sensi dell’art. 22, comma 7 DPR 
380/2001 o esente da oneri ai sensi dell’art. 17, comma 3, 
lettera a) D.P.R. 380/2001 

Euro 70,00 

Permesso di costruire per nuove costruzioni e ampliamenti di 
tipo residenziale, turistico,commerciale, direzionale. I diritti 
sono determinati in rapporto all’entità volumetrica 
dell’intervento 

fino a 1000  mc.: Euro 150,00 

da mc 1000 a 3000: Euro 350,00 

oltre mc 3000: Euro 400,00 

Per edifici industriali, artigianali o a servizio dell’agricoltura i 
diritti sono determinati in rapporto alla superficie coperta. 

fino a 1000  mq.: Euro 200,00 

da mq 1000 a 3000: Euro 300,00 

oltre mq 3000: Euro 400,00 

Proroghe dei termini di validità di permessi di costruire già 
rilasciati e volture 

Euro 70,00 

Altri interventi finalizzati all’abbattimento delle barriere 
architettoniche 

Gratuiti 

Permessi di  costruire per  Opere di Urbanizzazione: 

Opere fino a Euro 10.330,00                                                                 Euro 80,00 

Opere fino a Euro 51.646,00                                                                  Euro 370,00 

Opere  oltre Euro 51.646,00                                                                               Euro 516,45 
 
 



In tutti i casi ove il permesso richiede la definizione e 
l’acquisizione di pareri esterni all’ambito comunale, 
(zona territoriale n.1 ASUR-Fano, Soprintendenza, 
Regione Marche, Provincia di Pesaro e Urbino,…), 
nell’ambito dello Sportello Unico per l’edilizia (art.5 DPR 
380/01) il diritto di Segreteria previsto per la tipologia di 
intervento richiesta verrà raddoppiato, fatto salvo il limite 
massimo di legge di Euro  516,45. 

 

Permessi di costruire rilasciati in applicazione della 
L.R.22/2009 e L.R. 23.12.2010 n. 19 

stessi importi previsti per i permessi di costruire 
incrementati del 50% 

Permessi di costruire rilasciati su condoni edilizi in 
applicazione delle leggi 47/85, 724/94 e D.L.269 del 30.9.2003 
art.32 comma 40 

stessi importi previsti per i permessi di costruire 

 
D.I.A. – S.C.I.A. – C.I.L. e  C.I.L.A. 
 

 

Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (C.I.L.A.), 
Comunicazione di Inizio Lavori (C.I.L.) depositata ai sensi del 

D.L. 40/10, convertito con modificazioni in legge 73/10, a ai 
sensi dell’art. 6 D.P.R. 380/01 

Euro 70,00 

Segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) depositata 

ai sensi dell’art. 22, comma 1 e 2, del D.P.R. 380/2001, ad 
esclusione di quelle per abbattimento delle barriere 
architettoniche 

Euro 70,00 

Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) depositata ai sensi dell’art. 

22, comma 3, del D.P.R. 380/2001, onerosa o esente da 
oneri,  

Euro 70,00 

D.I.A per interventi di cui alla L.R.22/2009 e L.R. 23.12.2010 

n. 19 

stessi importi previsti per le DIA incrementati del 
50% 

 

 In tutti i casi ove la certificata di inizio attività/denuncia di 
inizio attività ha richiesto la definizione e l’acquisizione di 
pareri esterni all’ambito comunale, (zona territoriale n.1 
ASUR-Fano, Soprintendenza, Regione Marche, 
Provincia di Pesaro e Urbino,…), nell’ambito dello 
Sportello Unico per l’edilizia (art.5 DPR 380/01) il diritto 
di Segreteria previsto per la tipologia di intervento 
richiesta verrà raddoppiato, fatto salvo il limite massimo 
di legge di  Euro  516,45.     
 

 
Modalità di riscossione dei diritti: 

 
I diritti di segreteria dovranno essere corrisposti al momento della presentazione della domanda relativa agli 
atti richiesti o depositati; 
 
Il pagamento potrà essere effettuato: 
 

 tramite versamento diretto alla Tesoreria comunale; 
 mediante versamento su Conto Corrente Postale n. 13344619; 
 mediante versamento su Conto corrente Bancario IBAN IT25B0605568310000000002435, intestato 

a Comune di Serra Sant’Abbondio, Servizio Tesoreria, specificando nella causale “Diritti di 
segreteria per ..………………….” oltre al nome del richiedente; 

 


