
ATTO TARIFFA VERSAMENTO NOTE

Fino a 3 mappali 
35€

Presentazione 
domanda

Da 4 a 10 mappali 
45€

Presentazione 
domanda

Oltre i 10 mappali 
50€

Presentazione 
domanda

Certificato di destinazione urbanistica 
storico

50 €
Presentazione 
domanda

Attestazione idoneità alloggiativa 50 €
Presentazione 
domanda

Altre Certificazioni/Attestazioni in materia 
urbanistica, edilizia, paesistica ed 
ambientale

30 €
Presentazione 
domanda

Certificati per IVA agevolata,                        
Dich. Idoneità titolo abil.,                                 
Attestaz. Aree non metanizzate,                               
Volture,                                                         
Proroghe,                                                      
Abbattimento piante                                                     

25 €
Presentazione 
domanda

C.I.L.A. - Comunicazione Inizio Lavori 
Asseverata (ex art.6 comma 2 lett. a DPR 
380/2001)

100 €
Presentazione 
domanda

S.C.I.A. - Segnalazione Certificata Inizio 
Attività

100 €
Presentazione 
domanda

C.I.L.A./SCIA in sanatoria 100 €
Presentazione 
domanda

Gratuito               
150€

0-500mc               
200€

501-1000mc           
250€

1001mc e oltre         
500€

Presentazione 
domanda

DIRITTI DI SEGRETERIA

Certificato di destinazione urbanistica

Permesso di Costruire (art.10 DPR 
380/2001) o SCIA alternativa al PdC 



0-500mc               
400€

501-1000mc           
500€

1001mc e oltre         
1000 €

Pratiche edilizie per Nuova Costruzione di 
Piscina

500 €
Presentazione 
domanda

Pratiche edilizie per Opere di 
Urbanizzazione primaria o secondaria, 
esecutivi di piani attuativi (strade, spazi di 
sosta o parcheggi, fognature, reti di 
distribuzione energia elettrica e gas 
meatano, spazi a verde attrezzato, ecc..)

500 €
Presentazione 
domanda

Istruttoria Piani Attuativi 450 €
Presentazione 
domanda

Piani Integrati di Intervento e Pianificazione 
Negoziata

500 €
Presentazione 
domanda

Parere di massima  50 €
Presentazione 
domanda

SCIA di agibilità 50 €
Presentazione 
domanda

Nulla Osta (Occupazione Suolo, Insegne, 
ecc..)

100 €
Presentazione 
domanda

Presentazione 
domanda

Permesso di Costruire in sanatoria



ATTO TARIFFA VERSAMENTO NOTE

Ricerca e digitalizzazione per pratica 
edilizia d'archivio su richiesta dei proprietari 
degli immobili o di soggetti diversi 
confinanti, CTU, incaricati, ecc..)

60 €
Presentazione 
domanda

Ricerca complessa (in assenza di dati 
precisi) 

65 €
Presentazione 
domanda

Formato UNI A4 b/n

Formato UNI A3 b/n

Formato UNI A4 colori

Formato UNI A3 colori

Formato diverso

ATTO TARIFFA VERSAMENTO NOTE

SCIA MOD. A, MOD. B, ECC… 50 €
Presentazione 
domanda

Per il versamento:

- Direttamente in tesoreria comunale presso BPM (Banco Popolare) di via Umberto I 

- IBAN: IT64U0503433740000000108595 

DIRITTI DI RICERCA E DI VISURA

DIRITTI PRATICHE SUAP

Costo documentato x2

RIPRODUZIONE ATTI

0,15 €/foglio

0,30 €/foglio

0,50 €/foglio

0,80 €/foglio



TABELLA DEI CONTRIBUTI DEI DIRITTI DI ISTRUTTORIA P ER L’ESERCIZIO DELLE 
FUNZIONI IN MATERIA SISMICA TRASFERITE AI COMUNI 
 
 

Tipologia di interventi  Contributo  
   
 
Costruzioni a destinazione residenziale  
( compresi ampliamenti e demolizioni con 
ricostruzione) 

da 0 a 1.500 mc 
da 1.500 a 5.000 mc 
oltre 5.000 mc 

€ 250,00 
€ 350,00 
€ 516,00 

   
Sopraelevazione   € 516,00 
   
 
Costruzioni a destinazione non residenziale  
( compresi ampliamenti e demolizioni con 
ricostruzione) 

da 0 a 2.000 mq di slp 
dai 2.001 a 5.000 mq 
di slp 
oltre 5.000 mq di slp 

€ 200,00 
 

€ 300,00 
 

€ 516,00 
   
 
Altre pratiche non ricomprese nelle casistiche 
sopra indicate  
(es. interventi di consolidamento, ponti, costruzio ni 
a cui non sia applicate il contributo a mc o a mq.)  

  
 

€ 250,00 

 
 
Calcolo dei volumi 
Il calcolo dei metri cubi deve riferirsi all’intera struttura dell’opera, misurata al bordo degli elementi 
verticali (vuoto per pieno), partendo dall’estradosso delle strutture di fondazione fino all’intradosso 
del solaio di copertura (nel caso di tetto a falde inclinate, si deve tener conto del volume compreso 
dalle falde), inclusi i porticati e le tettoie coperte. Sono esclusi dal calcolo i balconi aperti a sbalzo, i 
comignoli, i cornicioni e le gronde. Per gli interventi di miglioramento ed adeguamento il calcolo dei 
metri cubi deve riferirsi all’intera struttura dell’opera oggetto di verifica. 
 
Calcolo delle superfici 
Nel caso dei ponti il calcolo dei metri quadrati deve riferirsi all’intera struttura dell’impalcato.  
Per i muri di sostegno la superficie di riferimento è quella del parametro calcolato con altezza 
misurata dall’estradosso delle strutture di fondazione e lunghezza pari all’intero sviluppo dell’opera. 
 
Calcolo degli importi dovuti 
In allegato all’attestazione di pagamento deve essere riportato il calcolo analitico dei volumi o delle 
superfici, in modo da permettere la verifica da parte degli uffici regionali. Nel caso si riscontrassero 
degli errori nel calcolo degli oneri istruttori gli uffici regionali possono richiedere un’integrazione al 
pagamento già effettuato. 
 
Versamento dei diritti istruttori 
Il versamento deve riportare come causale la seguente dicitura “Oneri istruttori in materia 

sismica” ed effettuato su COMUNE DI SAN MARTINO IN STRADA TESORERIA IBAN 

IT64U0503433740000000108595 

 
  

 


