
€ 30,00
€ 35,00
€ 40,00

Legge 68/93 art. 10 comma 10 
punto g)

Il 5% dell’importo complessivo 
del contributo (oneri+costo) da 

corrispondere ai sensi dell’art. 16 
del T.U.E. – per gli interventi 
gratuiti si applica il minimo.

minimo   
€ 80,00 

massimo 
€ 500,00

Permesso di costruire

Si rilascia un certificato per ogni 
lotto accorpato nella stessa zona 

urbanistica.

Strumenti urbanistici esecutivi 
presentati da privati (esclusi 
PdR); permessi di costruire 

convenzionati

Legge 68/93 art. 10 comma 10 
punto e)

€ 500,00

Piani di recupero di iniziativa 
privata (PdR) (art. 30 L. 457/78).

Legge 68/93 art. 10 comma 10 
punto d)

€ 150,00

Certificato di agibilità (art. 24 
T.U.E.) e abitabilità

€ 80,00

Classificazione di immobili o 
opere a fini fiscali (es. art. 3 del 

€ 50,00

Attestazioni urbanistiche ad uso 
successione

Gratuito

Volture € 80,00

Attestazioni urbanistiche ai fini 
ICI/IMU

€ 80,00

Allegato alla delibera della Giunta Comunale n.ro 15 del 22 gennaio 2018
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da 0 a 10 mappali

Legge 68/93, art. 10 comma 10 
punto a)

Certificato di destinazione 
urbanistica (uso successione )

Riduzione del 50% sugli importi complessivi 
di cui alle precedenti colonne

Certificato di destinazione 
urbanistica (art. 30 comma 2 

T.U.E.)

Attestazioni relative a 
procedimenti amministrativi 
conclusi o in corso (es. 
attestazioni di inizio, fine lavori, 
rilascio permesso di costruire, 
ecc.)

€ 30,00

Legge 68/93 art. 10 comma 10 
punto f)

Certificato Urbanistico e 
attestazioni urbanistiche 
assimilabili

€ 60,00
Si rilascia un certificato per ogni 
lotto accorpato nella stessa zona 

urbanistica

da 11 a 20 mappali
da 21 a 30 mappali

RIFERIMENTO TIPO DI INTERVENTO TARIFFA NOTE

per ogni mappale oltre il 30° Euro 1,00 per 
un massimo di Euro 100,00
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RIFERIMENTO TIPO DI INTERVENTO TARIFFA NOTE

€ 10,00
€ 15,00
€ 20,00

€ 15,00
€ 20,00
€ 25,00

Legge 68/93 art. 10 comma 10 
punti b) - c) -  g)

DIA art. 22 T.U.E. commi 1 e 2 € 80,00

minimo   
€ 80,00 

massimo 
€ 500,00

DIA art. 22 T.U.E. commi 3 
(presentata in luogo del 
permesso di costruire )

Il 5% dell’importo complessivo 
del contributo (oneri+costo) da 

corrispondere ai sensi dell’art. 16 
del T.U.E. – per gli interventi 
gratuiti si applica il minimo.

Autorizzazioni in sub-delega per 
vincolo ambientale e vincolo 

idrogeologico
€ 80,00

Autorizzazione edilizie per: 
apposizione di insegne 

pubblicitarie                   
manutenzione sepolture 

cimiteriali                                             
autorizzazioni varie

€ 80,00

DIA (per eliminazione delle 
barriere architettoniche)

Gratuito

Autorizzazione edilizia di cui alla 
Legge Regionale n.ro 23/85 così 

come modificata dalla Legge 
Regionale n.ro 5/2003

€ 60,00

AUTORIZZAZIONI 
MANOMISSIONE SUOLO 

PUBBLICO

Autorizzazione per 
manomissione di suolo pubblico 
per allacci idrico, fognario etc… 

da parte di privati cittadini (oltre 
alla corresponsione delle  somme 

dovute a titolo di cauzione)

€ 80,00

Estratti di mappa

da 0 a 10 mappali
da 11 a 20 mappali
da 21 a 30 mappali

CATASTO

da 0 a 10 mappali
da 11 a 20 mappali
da 21 a 30 mappaliVisure catastali

per ogni mappale oltre il 30° Euro 1,00 per 
un massimo di Euro 100,00

per ogni mappale oltre il 30° Euro 1,00 per 
un massimo di Euro 100,00
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RIFERIMENTO TIPO DI INTERVENTO TARIFFA NOTE

Autorizzazione per 
manomissione di suolo pubblico 

da parte dell’ENEL, della 
TELECOM, di ABBANOA etc…. 

(oltre alle corresponsione delle 
somme dovute a titolo di 

cauzione)

€ 120,00

 
  

Certificazione di inaggibilità di 
immobili in ambito extra urbano

€ 50,00

Certificazione e/o attestzioni 
diverse dalle precedenti

€ 50,00

CERTIFICAZIONI

SANZIONI
Mancato ritiro del certificato o 

dell'atto richiesto entro 90 gg dal 
rilascio - addebito

€ 15,00

Certificazione di inaggibilità di 
immobili in ambito urbano

€ 30,00

Vedi nota

da corrispondersi la somma 
prevista per il titolo edilizio 

previsto in assenza di procedura 
S.U.A.P.E. incrementata del 30%

da corrispondersi la somma 
prevista per il titolo edilizio 

previsto in assenza di procedura 
S.U.A.P.E. incrementata del 30%

Pratiche SUAPE con interventi 
edilizi

Vedi nota

Pratiche SUAPE senza interventi 
edilizi

€ 40,00

Condoni edilizi 1985 e 1994 € 100,00 per singola pratica

Abitabilità/agibilità Condoni 1985 
e 1994

€ 100,00 per singola pratica

Diritti di ricerca e visura: archivio 
storico oltre 10 anni

€ 60,00 per singola pratica

Diritti di ricerca e visura: archivio 
fino a 10 anni

€ 30,00 per singola pratica
ACCESSO AGLI ATTI

CONDONI EDILIZI E 
ACCERTAMENTI DI 

CONFORMITA'

S.U.A.P.E.

Pratiche SUAPE con interventi 
edilizi 
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RIFERIMENTO TIPO DI INTERVENTO TARIFFA NOTE

Formato A4 b/n (singola facciata)
€ 0,30

Formato A3 b/n (singola facciata) € 0,50

COSTI DI RIPRODUZIONE

Il pagamento dei diritti di segreteria e gli importi da versare per il rilascio di copia dei documenti 
amministrativi potrà avvenire utilizzando una delle seguenti modalità

Mediante versamento sul Conto Corrente Postale n.ro 12313078 intestato al Comune di Florinas - 
Servizio di Tesoreria

Mediante versamento diretto presso la Tesoreria Comunale del Banco di Sardegna di Florinas o 
mediante Bonifico Bancario utilizzando l'IBAN IT 44W 01015 87350 000000000307

escluso il supporto informatico 
da fornire a cura e spese del 

richiedente

Scansione formato PDF b/n o a
colori A3 (singola facciata)

€ 0,50
escluso il supporto informatico 

da fornire a cura e spese del 
richiedente

CD-DVD o altri supporti analoghi € 15,00

Formato A4 colore (singola
facciata)

€ 1,00

Formato A3 colore (singola
facciata)

€ 1,50

Scansione formato PDF b/n o a
colori A4 (singola facciata)

€ 0,20
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