
 

 
 

 

 

 
 

DIRITTI DI SEGRETERIA 
da versarsi al momento della presentazione dell’atto richiesto 

 
 

Importi in vigore per tutte le istanze protocollate dal 03.03.2022 (D.G.C. n. 24 del 03.03.2022)  

- Tipo di Provvedimento - Euro (bolli esclusi) 

 
1–Certificati ed attestazioni in materia urbanistico edilizia: 

es. IVA, svincolo polizze fideiussorie                                                                                                                                     30,00 

2- Certificati di Destinazione Urbanistica ( art.30 DPR 380/2001 e s.m.i.): 
per richieste fino ad un massimo di 10 particelle:                                                                                                                   40,00 
per ogni particella in più                                                                                                                                                        2,00  
urgenze entro 5 gg. previste solo fino a un max di n°5 particelle:                                                                                          100,00 

3- Certificati Urbanistici ( art. 5 L.R. 19/99): 
per richieste fino ad un max di 10 particelle:                                                                                                                           40,00 
 per ogni particella in più:                                                                                                                                                        2,00 

4- Segnalazione certificata di Agibilità art. 24 DPR 380/2001 e s.m.i.                                                                                         100,00 

5- Volture e contestazioni                                                                                                                                                         50,00 

6- Proroghe                                                                                                                                                                           100,00 

7- Richiesta copie conformi all’originale, oltre i costi vivi di riproduzione dei documenti a carico del richiedente                                 40,00 

8- Pareri preventivi edilizi ed urbanistici                                                                                                                                   100,00   

9- Conferenza di servizi                                                                                                                                                          250,00 



 

10- Autorizzazioni di tipo amministrativo (insegne, chioschi ed altro) 

11- Autorizzazioni in zona di vincolo Idrogeologico L.R. 45/89  

12- Comunicazione di inizio lavori asseverata o Comunicazione di inizio lavori asseverata superbonus 

13- Segnalazione Certificata di Inizio Attività: 
- leggera, variante in corso d’opera non onerosa 

 

70,00 

80,00 
 
70,00 
 
70,00 

14- Segnalazione Certificata di Inizio Attività onerosa   

15 Permessi di Costruire: 

15.1 GRATUITO 

come Perm. Costruire ( punti 15.1, 15.2) 

 
 

– gratuito art. 17, comma 3 lett. a) d.p.r. 380/2001 e s.m.i. (aree agricole) 
a) residenze rurali fino a mc. 300 
b) residenze rurali oltre 300 mc. 
c)infrastrutture agricole con sup. coperta (per interrati superficie lorda di pavimento) fino a mq. 300,00 
d)infrastrutture agricole con sup. coperta (per interrati superficie lorda di pavimento) fra 300,01 e 

1000 mq. 
         e)infrastrutture agricole con sup. coperta (per interrati superficie lorda di pavimento) oltre i 1000 mq. 

– gratuito art. 17, comma 3 lett.b) d.p.r. 380/2001 e s.m.i.(edifici unifamiliari)    

– gratuito art. 3, comma 1 lett. b) c) (manutenz. straordinaria, restauro e risan. conservativo)    

– gratuito opere di urbanizzazione     

– gratuito per altri interventi     

15.2  ONEROSO 

– destinazione residenziale: 
a) residenze fino a 300 mc.  
b) residenze fra i 300,01 e 1000,00 mc.  

 
260,00 
516,00 
130,00 
 
260,00 
516,00 
130,00 
100,00 
260,00 
100,00 
 

130,00 
300,00 

c) residenze oltre i 1000,00 mc.                                                                                                                            550,00 

– destinazione commerciale, terziaria, ricettiva. art. 16 DPR 380/01: 

a) superficie utile netta fino a 250 mq                                                                                                                    260,00 

b) superficie utile netta fra 250,01 e 2000 mq                                                                                                        390,00 

c) superficie utile netta oltre i 2000 mq.                                                                                                                 550,00 

– destinazione produttiva, artigianale. art. 16 DPR 380/01: 



a) superficie utile netta fino a 500 mq                                                                                                                   260,00 

b) superficie utile netta fra 500,01 e 2000 mq                                                                                                       390,00 

c) superficie utile netta oltre i 2000 mq.                                                                                                                550,00 

– art. 3 comma 1, lettera e.5) del d.p.r. 380/2001 e sm.i. 
manufatti leggeri anche prefabbricati, bassi fabbricati  

16 – strumenti urbanistici esecutivi S.U.E.  
              - varianti a Strumenti Urbanistici Esecutivi S.U.E.  

17 – permessi di costruire convenzionati a destinazione residenziale  
     - permessi di costruire convenzionati a destinazione mista  

130,00 

550,00 
250,00 

260,00 
390,00 

18 – varianti a permessi di costruire                                                                          come Perm. Costruire (punti 15.1 e 15.2) 

19  - scia in sanatoria (accertamento conformità art. 37 DPR 380/2001 e s.m.i.)                                                                            100,00                                                                            

20 – permessi di costruire in sanatoria (accertamento conformità art. 36 DPR 380/2001)   

21 – richiesta fiscalizzazione opere di cui agli art. 33 e 34 DPR 380/2001 

22 – autorizzazione paesaggistica postuma semplificata 

23 – autorizzazione paesaggistica postuma ordinaria 

24 – compatibilità paesaggistica       

150,00 

150,00 

100,00 

200,00 

150,00 

25 – richiesta di rimborso del contributo di costruzione per rinuncia ad interventi autorizzati                                                            300,00 

26 – richiesta parere preventivo                                                                                                                                                 150,00 

27 – denuncia ai sensi dell’art. 93 DPR (intervento locale)                                                                                                              50,00 

28 - denuncia ai sensi dell’art. 93 DPR (intervento miglioramento/adeguamento/nuove costruzioni fino a 5000 mc)                           100,00 

29 - denuncia ai sensi dell’art. 93 DPR (intervento miglioramento/adeguamento/nuove costruzioni oltre a 5000 mc)                          200,00 

30 - denuncia ai sensi dell’art. 93 DPR (Nuove costruzioni e opere infrastrutturali a cui non sia applicabile il contributo a mc, nonché interventi su 
costruzioni esistenti, della medesima tipologia)                                                                                                                        100,00                                                   

31 - denuncia semplificata ex post per opere rientranti nell’elenco A2 della D.G.R. 10-4161 del 26/11/2021                                      100,00 

 

 

 



I diritti di segreteria sopraindicati devono essere versati al momento della presentazione dell’atto richiesto con le seguenti 
modalità di pagamento: 
       
      - procedura di pagamento con PagoPA sul sito del Comune di Coazze - Portale del Contribuente - Area Pagamenti; 

 
- tramite bonifico bancario intestato Comune di Coazze, Servizio Tesoreria, Banca Intesa Sanpaolo, IBAN IT90G0306930520100000046061, 
indicando nella causale l’oggetto dell’istanza, cognome e nome del richiedente, oggetto e località dell’intervento edilizio; 


