
    DIRITTI TECNICI, FOTOCOPIE AI PRIVATI E DIRITTI DI VISURA 

N. Descrizione voci di tariffa 
Tariffe 
attuali 

Tariffe in 
vigore dal 
16-03-2020 

1 
Permessi di costruire fino a 5 alloggi, pertinenze, ampliamenti, 
ristrutturazioni con cambio d’uso, varianti, volture e rinnovi 

 
€ 150,00 

 
€ 160,00 

2 Permessi come sopra ma oltre i 5 alloggi € 600,00 € 600,00 

3 

Permessi di costruire per interventi urbanistici preventivi e relative 
varianti, volture e rinnovi compresa Istruttoria per approvazione di 
Progetti Urbanistici Attuativi (PUA, Accordi Operativi, Varianti e/o 
rinnovi) conformi agli Strumenti Urbanistici 

€ 600,00 € 700,00 

4 Permessi di costruire in deroga € 300,00 € 300,00 

5 Permessi di costruire in deroga con conferenza di servizi  € 400,00 

6 S.C.I.A. fino a 5 alloggi € 150,00 € 160,00 

7 S.C.I.A. oltre i 5 alloggi € 600,00 € 600,00 

8 
Accertamenti di conformità (sanatorie e affini) con permessi di 

costruire o S.C.I.A. 
€ 300,00 € 350,00 

9 S.C.I.A. ai sensi dell’art. 18 l.r. n° 23/2004 € 150,00 € 160,00 

10 
C.I.L.A. art. 6-bis del D.P.R. n° 380/2001 e Comunicazioni art. 19-bis 
l.r. n° 23/2004 

€ 60,00 € 70,00 

11 Autorizzazioni allo scarico di Competenza Unione € 60,00 € 60,00 

12 Certificati di destinazione urbanistica € 70,00 € 75,00 

13 
Certificati di destinazione urbanistica urgenti (entro 5 giorni lavorativi) 
e storici 

€ 120,00 € 130,00 

14 
SCCEA, Certificazioni di agibilità e procedimenti correlati e/o 
sostitutivi 

€ 60,00 € 60,00 

15 Certificazioni di inagibilità  € 100,00 

16 Valutazioni preventive ai sensi dell’art. 21 della l.r. n° 15/2013 € 60,00 € 60,00 

17 
Autorizzazioni ambientali, paesaggistiche e pareri di competenza per 
AUA 

€ 60,00 € 60,00 

18 
Certificazioni, attestazioni, dichiarazioni ed autorizzazioni di 
competenza Unione 

€ 50,00 € 50,00 

19 Fotocopie formato A4 

Fotocopie formato A3 

€ 0,30 

€ 0,60 

€ 0,30 

€ 0,60 

20 Diritti per visione telematica pratiche edilizie e di attività produttive € 60,00 € 65,00 

21 
Diritti per ricerche di archivio diverse dal punto precedente (messa a 
disposizione dell'intero fascicolo cartaceo) 

€ 200,00 € 200,00 

22 PROGETTI IN VARIANTE AGLI STRUMENTI URBANISTICI:   

22 a) variante al POC  € 350,00 

22 b) Variante al RUE compresa CAO  

€ 150 + € 50 
per ogni Tavola 
cartografica da 

variare 

22 c) Variante al PSC compresa CAS  

€ 500 + € 50 
per ogni Tavola 
cartografica da 

variare 

23 
Pareri su Istanze di carattere Urbanistico in generale che non 
comportano varianti agli strumenti urbanistici 

 € 150,00 

24 Attestazioni Urbanistiche ai fini IMU (fino a tre mappali certificati)  € 50,00 

 



 

 

 

 

PAGAMENTO DIRITTI 

 

Il pagamento dei diritti potrà essere effettuato mediante:  

 

- bolletta da ritirare al Front-office e da pagare presso la Tesoreria (BPER Banca);  

- versamento su c/c postale n. 4938287 intestato a: Unione dei Comuni Terre e Fiumi;  

- bonifico su conto bancario intestato a Unione dei Comuni Terre e Fiumi -  

   codice IBAN: IT 92D053876721 000000 3200016  

 

specificando nella causale il tipo di atto e il COMUNE di riferimento 


