
TARIFFA ONERI CONCESSORI PER PERMESSI DI COSTRUIRE

ADEGUAMENTO ANNO 2014 – Determina Resp. Sett. Assetto del Territorio nr.189 del 18/03/2014

• Costo di Costruzione nel centro urbano (Zona B1-B2-C) …………………………. €. 306,98
Per edifici che assicurino il50% dei consumi di acqua calda sanitaria da impianti
di Solare Termico …………………………………………………………………... €. 214,88

• Costo di Costruzione al di fuori del centro urbano (Zona Agricola) ………………. €. 526,24
Per edifici che assicurino il50% dei consumi di acqua calda sanitaria da impianti
di Solare Termico …………………………………………………………………... €. 473,63

TARIFFA ONERI URBANIZZAZIONE PER PERMESSI DI COSTRUIRE
• Zona B1 – B2 €.   9,14/mq. U.P. = 26,60 % U.S. = 73,40 %

• Zona C (Lottizzazione Cardilla) Come da Convenzione da stipulare

• Zona P.E.E.P. €.   7,70/mq. U.P. = 41,18 % U.S. = 58,82 %

• Zona P.I.P. €.   2,02/mq. U.P. = 66,67 % U.S. = 33,33 %

• Zona Agricola €. 34,81/mq. U.P. = 66,00 % U.S. = 34,00 % 



DIRITTI DI SEGRETERIA PER PRATICHE EDILIZIE 
• Importo minimo e fino a 50 mq. di copertura ………….. €.25,82
• Da 51mq. a 100 mq. di copertura ……………………….. €.37,00
• Da 101mq. a 150 mq. di copertura ……………………….. €.54,00
• Da 151 mq. a 200 mq. di copertura ……………………… €.90,00
• Da 201 mq. a 400 mq. di copertura ……………………… €.103,29
• Da 401 mq. a 600 mq. di copertura ……………………… €.154,94
• Oltre i 600 mq. di copertura …………………………….. €.361,52

DIRITTI DI SEGRETERIA PER CERTIFICAZIONI VARIE
• Per Denunce di Inizio Attività importo unico da versare in ……………… €.  25,82
• Autorizzazione per attuazione Piani di Recupero ad iniziativa privata ...... €.  77,47
• Autocertificazione per Lottizzazione Aree ………………………………….. €.258,23
• Autorizzazioni in carta libera ………………………………………………… €.    1,00
• Certificato di Destinazione urbanistica (n°2 marche da Bollo da €. 14,62)

- fino a 3 particelle ……………………….. €. 20,00
- da n°4 a n°10 particelle ………………… €. 40,00
- oltre n°10 particelle …………………….. €. 50,00

• Concessioni di Serre …………………………………………………………. €. 51,65
• Certificato di Agibilità ………………………………………………………. €. 25,00
• Richiesta di sopralluogo per interventi vari ……………………………….. €. 25.00


