Delibera di Giunta comunale n.72 del 13/11/2013
OGGETTO: DIRITTI DI SEGRETER IA AD ESCLUSIVO VANTAGGIO DEL
COMUNE, DIRITTI PER L’ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI ED
ALTRE ENTRATE PROPRIE – DETERMINAZIONE TARIFFE PER L’ANNO
2013
LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il Decreto legge 18/01/1993, n. 8 convertito nella legge 19/03/1993,
n. 68 con il quale sono stati istituiti i diritti di segreteria anche sugli atti rilasciati
dall’Ufficio tecnico comunale;
VISTO l’art. 2, comma 60, della Legge 23/12/1996, n. 662;
DATO ATTO che il punto 19 del comma 60 prima detto modifica il comma
10 dell’art. 10 del Decreto Legge 18/01/1993, n. 8 convertito con modificazioni
nella legge 19/03/1993, n. 68, sostituendo interamente la lettera c) con la seguente
“c) autorizzazione edilizia, nonché denuncia di inizio attività, ad esclusone di
quella per l’eliminazione delle barriere architettoniche, da un valore minimo di
lire 50.000 ad un valore massimo di lire 150.000. Tali importi sono soggetti ad un
aggiornamento biennale in base al 75% per cento della variazione degli indici dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati”;
DATO ATTO che l’art. 1 comma 50 della legge 30/12/2004, n. 311
all’articolo 10, comma 10, lettera c), del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 8,
convertito con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68 ha sostituito le
parole “lire 50.000” e “lire 150.000” rispettivamente con le parole “euro 51,65” ed
“euro 516,46”;
RICHIAMATE le deliberazioni della Giunta comunale n. 13 e 14 in data
23/02/2011, con le quali si provvedeva all’aggiornamento della determinazione
dell’importo dei diritti di segreteria sugli atti rilasciati dall’ufficio tecnico
comunale ed all’istituzione dei diritti per l’accesso agli atti amministrativi;
VISTO l’art. 77 bis, comma 30, del
6/8/2008, n. 133 con il quale si conferma il
già disposto con l’art. 1, comma 7, del
24/7/2008, n. 126 ad eccezione delle entrate

D.L. 112/2008 convertito nella legge
blocco degli aumenti dei tributi locali
DL 93/2008 convertito nella legge
proprie;

RITENUTO confermare per l’anno 2013 gli importi dei diritti di segreteria
sugli atti rilasciati dall’ufficio tecnico comunale e gli importi dei diritti per
l’accesso agli atti amministrativi ed altre entrate proprie;
DATO ATTO che l’art. 23 della legge 344/2000 ha modificato l’art. 27
comma 6 del DL 55/83 convertito con modificazione nella legge 131/83, il quale
ha reso facoltativa per gli Enti Locali la previsione della tassa di ammissione ai
concorsi e discrezionale la quantificazione dell’importo nel limite massimo di €
10,33;
RITENUTO confermare la tassa per l’ammissione ai concorsi nell’importo di
€ 7,50;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica rilasciato dal
Responsabile del servizio interessato ed il parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile rilasciato dal Responsabile del servizio finanziario ai sensi
dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;
Con voti unanimi favorevoli, resi nelle forme e nei modi di legge;
D E L I B E R A
1) di confermare, per l’anno 2013 i diritti di segreteria ad esclusivo vantaggio del
comune, sugli atti rilasciati ai sensi dell’art. 10 del Decreto Legge 18/01/1993, n.
8 convertito con modificazioni nella legge 68/1993 e successivamente modificato
con la legge 30/12/2004, n. 311, come stabiliti nel seguente prospetto:
PERMESS I DI COSTRUIRE
a) residenziali monofamiliari
b) residenziali bifamiliari
c) residenziali trifamiliari e più
d) commerciali, industriali, artigianali e agricole
fino a 300 mq.
da 301 mq ed oltre
e) Opere non quantificabili in volume o superficie
sia per residenziale, commerciale, industriale e agricolo
f) Varianti in corso d’opera
g) Concessioni relative a Opere di urbanizzazione per
PEC o PDR
h) pertinenze residenziali (rimesse, legnaie, tettoie ecc.)
i) permesso di costruire in sanatoria
DICHIARAZIONI DI INIZIO ATTIVITA’
E/O S.C. I.A. EDILIZIA (D.P.R. 380/2001)

€ 387,33
€ 516,00
€ 516,00
€ 464,82
€ 516,00
€ 309,87
€ 309,87
€ 516,00
€ 309,87
€ 516,00
€ 135,00

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA
a) per terreni siti in zone destinate ad edilizia residenziale.
b) per terreni siti in zone ad altra destinazione urbanistica.
c)per terreni siti in zone agricole
(compresi fino a 3 mappali; per ogni mappale in più: € 23,25
per un valore massimo di € 154,95).

€ 154,95
€ 154,95

€ 108,45

AUTOR IZZAZIONI
a)per autorizzazioni concernenti opere di recupero abitativo
di edifici preesistenti.
b)per autorizzazioni concernenti opere costituenti pertinenze
ed impianti tecnologici al servizio di edifici esistenti compreso
le autorizzazioni allo scarico di reflui per insediamenti di tipo civile,
con esclusione di quelli con scarico in pubblica fognatura.

€ 154,95

€ 154,95

c) per autorizzazioni concernenti occupazione di suolo
mediante deposito di materiali o esposizione di merci a cielo libero
d) per autorizzazioni concernenti opere di demolizione, reinterri e
scavi che non riguardino la coltivazione di cave o torbiere
AUTOR IZZAZIONE PER L’ATTUAZIONE DI
PIANI DI RECUPERO DI INIZIATIVA DEI PR IVATI

€ 154,95
€ 154,95

€ 154,95

AUTOR IZZAZIONE PER LOTTIZZAZIONE DI AREE
a) Terreni siti in zone destinate a costruzioni residenziali

€ 464,82

b)Terreni siti in zone destinate a costruzioni non residenziali

€ 464,82

CERTIFICATI – ATTESTATI IN MATERIA URBANISTICA
ED EDILIZIA
€

77,46

COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ (C. I.A.)

€

80,00

CERTIFICATO DI AGIBILITÀ
Per ogni pratica presentata
Per sopralluogo del tecnico nei 30 gg.

€ 90,00
€ 450,00

VOLTURA PERMESSO DI COSTRUIRE

€

150,00

PROROGA PERMESSO DI COSTRUIRE

€

150,00

2) di confermare, per l’anno 2013, i seguenti diritti per l’accesso agli atti
amministrativi, negli importi a fianco indicati:
a) riproduzione su foglio A4
€ 0,45
b) riproduzione su foglio A3
€ 0,90
c) diritti di ricerca documenti anno corrente (per
pratica)
€ 30,00
d) diritti di ricerca documenti archivio ultimi
cinque anni (per pratica)
€ 60,00
e) diritti di ricerca documenti archivio ultimi
dieci anni (per pratica)
€ 120,00
- nel caso di copie esterne agli uffici come eliografiche o formati
più grandi di A4 o A3 l’Ente si rivolgerà a ditta di sua fiducia
ed ai costi della stessa
- per quanto riguarda l’impiegato incaricato della ricerca si calcolerà il
costo orario dello stesso a seconda dell’ufficio interessato alla ricerca dei
documenti
f) duplicazione delle liste elettorali su supporto
informatico
€ 50,00
g) duplicazione delle liste elettorali su supporto
cartaceo
€ 100,00
h) Duplicazione atti diversi su supporto informatico
€ 25,00
i) CD contenente norme tecniche di attuazione al PRGC
e delle varianti in itinere, regolamento edilizio e d

aliquote per conteggio OOUU

€ 50,00

3) di dare atto che se la duplicazione delle liste elettorali viene richiesta da
Associazioni ONLUS il loro rilascio è gratuito.
4) di confermare per l’anno 2013 la tassa di ammissione ai concorsi nell’importo
di € 7,50;
5) di istituire i diritti di segreteria per i provvedimenti in materia paesaggistica,
da versarsi al momento della presentazione dell’atto richiesto, come segue:
(Decreto Legge 18/01/1993, n. 8 convertito in Legge 19/03/1993, n. 68; Legge
23/12/1996, n.662 e Decreto Legislativo n. 213/98 e s.m.i.; D.lgs 42/04; L.R.
32/08)
A)
Autorizzazioni paesaggistiche
Euro (bolli esclusi)
1.
relative a edifici residenziali:
1.1
nuove costruzioni
1.2
varianti essenziali in corso d’opera (art.16 D.P.R. 06.06.2001 n°380 e
s.m.i.)
1.3
denuncia di inizio attività onerosa (art.22 D.P.R. 06.06.2001 n°380 e
s.m.i.)
1.4
demolizione e ricostruzione (anche fedele)
1.5
ristrutturazione con aggiunta di unità immobiliari:
relativi a fabbricati composti da
A - una unità immobiliare
200.00
B - due/quattro unità immobiliari
400.00
C - oltre quattro unità immobiliari
515.00
2.
relative a edifici NON residenziali:
2.1
nuove costruzioni edifici con destinazioni commerciali,
direzionali, terziarie e produttive
515.00
2.2
nuove costruzioni edifici rurali
300.00
2.3
varianti essenziali in corso d’opera (art.16 D.P.R. 06.06.2001 n°380 e
s.m.i.)
2.4
denuncia di inizio attività onerosa (art.22 D.P.R. 06.06.2001 n°380 e
s.m.i.)
2.5
demolizione e ricostruzione (anche fedele),
2.6
ristrutturazione con aggiunta di unità immobiliari,
relativi a fabbricati composti da:
A - una unità immobiliare
200.00
B - due/quattro unità immobiliari
400.00
C - oltre quattro unità immobiliari
515.00
2.7
per autorimesse e fabbricati accessori: per ogni unità
(con un massimo di € 500.00)
2.8
per opere di urbanizzazione
3
relative a strumenti urbanistici esecutivi e
permessi di costruire convenzionati:
- varianti a strumenti urbanistici esecutivi che comportino
approvazione del Consiglio Comunale
- varianti a strumenti urbanistici esecutivi che comportino
approvazione della Giunta Comunale
4 per altri interventi minori, comprese le pubblicità

250.00
100.00

B)

100.00

PARER I

100.00
500.00
515.00
515.00

