
Tabella  “A” 

Certificati di destinazione urbanistica, Denuncia di Inizia Attività Edilizia, certificati vari, Autorizzazione a lottizzare, ecc.. 
da un valore minimo di € 20 ad un valore massimo di € 500. 

  

1   Certificati di destinazione urbanistica, previsti dall’art. 30 del D.P.R. 06/06/2001, n° 380, Testo 
Unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia edilizia; 

  

  1.a - terreni ricadenti in zona agricola “E” (D.M. 1444/68) € 20 

  1.B - in tutte le altre zone € 50 

        

2   Pratiche edilizie presentate come “denuncia di attività edilizia” ai sensi dell’art. 22 e 23 del 
D.P.R. 06/06/2001, n° 380 ed autorizzazioni demaniali 

€ 55 

        

3   Rilascio autorizzazione paesaggistica di cui al D. Lgs. 42/2009 € 100 

        

4   Autorizzazione a lottizzare (art. 28 della legge urbanistica 1150/1942 e s.m.i. € 500 

        

5   Autorizzazione attuazione di piani di recupero di iniziativa privata (art. 30 legge 457/1978 € 50 

        

6   Certificato di agibilità o attestazione di agibilità di cui al D.P.R. 06/06/2001, n° 380 € 25 

        

7   Certificati o attestazioni richiesti da privati in merito a specifiche questioni edilizie o urbanistiche 
e nulla osta demaniali 

€ 20 

    

Tabella  “B” 

Permesso di costruire da un valore minimo di € 100 ad un valore massimo di € 500. 

  

1   Costruzione, ampliamento e sopraelevazione di edifici nelle zone territoriali omogenee A)-B)-
C)-f) di cui al D.M. 1444/1968 

  

  1.a - senza incremento di cubatura urbanistica € 100 

  1.b - con incremento di volume da 0 a 500 mc € 200 

  1.c - con incremento di volume da 500 a 1000 mc € 400 

  1.d - con incremento di volume oltre 1001 mc € 500 

  1.e - per le varianti in corso d’opera € 100 

        

2   Costruzione, ampliamento e sopraelevazione di edifici nelle zone D) di cui al D.M. 1444/1968, 
ivi compresa la residenza del custode 

  

  2.a - senza incremento di superficie € 100 

  2.b - con incremento di superficie da 0 a 100 mq € 150 

  2.c - con incremento di superficie da 101 a 500 mq € 250 

  2.d - con incremento di superficie da 501 a 1000 mq € 400 

  2.e - con incremento di superficie da 1001 a 2000 mq € 450 

  2.f - con incremento di superficie oltre i 2001 mq € 500 

  2.g - per le varianti in corso d’opera € 100 

        

3   Costruzione, ampliamento e sopraelevazione di opere da realizzarsi nella zona agricola E) di 
cui al D.M. 1444/1968, escluse le residenze, eseguite da soggetti “non imprenditore agricolo a 
titolo principale” 

  

  3.a - senza incremento di superficie € 100 

  3.b - con incremento di superficie da 0 a 200 mq € 250 

  3.c - con incremento di superficie oltre 201 mq € 300 

  3.d - per le varianti in corso d’opera € 100 

        

4   Opere per le quali non è dovuto il contributo di costruzione di cui all’art. 16 del D.P.R. 
06/06/2001, n° 380 

  

  4.a Opere da realizzare nella zona agricola E) di cui al D.M. 1444/1968, ivi comprese le residenze, 
in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell’imprenditore agricolo a titolo 
principale. 

€ 100 

  4.b Intervento di ristrutturazione che non comporta un aumento della superficie utile o del volume € 100 

  4.c Intervento di ristrutturazione e di ampliamento, in misura non superiore al 20% di edifici 
unifamiliari 

€ 200 

  4.d Interventi per la realizzazione di volumi tecnici che si rendano indispensabili a seguito della 
installazione di impianti tecnologici necessari per le esigenze delle abitazioni 

€ 100 

  4.e Impianti, attrezzature, opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli Enti 
istituzionalmente competenti 

€ 100 

  4.f Opere di urbanizzazione eseguite da privati anche in attuazione di strumenti urbanistici € 100 

  4.g Opere da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche 
calamità 

€ 100 

  4.h Opere realizzare da aventi titolo su immobili di proprietà dello stato € 100 

  4.i Certificati, attestati, opere non contemplati nella casistica sopra riportata € 100 

 


