COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI
Provincia di Milano

TABELLA
allegata alla delibera di G.C. n. 24 del 13 marzo 2013

IMPORTI DEI DIRITTI DI SEGRETERIA AFFERENTI LE PRATICHE E LE
CERTIFICAZIONI IN MATERIA EDILIZI-URBANISTICA
a)

certificati di destinazione urbanistica
previsti dall’art. 18 secondo comma della Legge 28 febbraio 1985 n. 47 (art. 9 n. 10 lett. A):
 per ogni certificato comprendente un solo mappale:
€. 26,00
 per ogni altro mappale
€. 10,00

b)

autorizzazione per l’attuazione di piani di recupero di iniziativa dei privati
di cui all’art. 30 della Legge 05 agosto 1978 n. 457
 per ogni autorizzazione

€. 52,00

autorizzazione per la lottizzazione di aree:
di cui all’art. 28 della Legge Urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150 e s.m.i.
 per ogni autorizzazione

€. 258,00

certificati ed attestazioni in materia urbanistica-edilizia:
 abitabilità e agibilità
 attestazione di idoneità alloggiativa
 manomissione suolo pubblico (ad esclusione degli Enti erogatori dei servizi)
 autorizzazione abbattimento alberi
 autorizzazione posa monumenti funebri presso il cimitero
 altre attestazioni

€.
€.
€.
€.
€.
€.

c)

d)

e)

permessi di costruire:
e.1) nuove costruzioni
1) in base alla volumetria
sino a 300 mc.
sino a 500 mc.
sino a 1.000 mc.
sino a 2.000 mc.
oltre 2.000 mc.
2) qualora non sia possibile calcolarne il valore (esempio volumi tecnici e demolizioni)
per ogni costrizione
e.2) ricostruzione di edifici esistenti
1) in base alla volumetria
sino a 300 mc.
sino a 500 mc.
sino a 1.000 mc.
sino a 2.000 mc.
oltre 2.000 mc.
2) qualora non sia possibile calcolarne il valore (esempio volumi tecnici e demolizioni)
per ogni costrizione

52,00
26,00
26,00
26,00
26,00
26,00

€. 52,00
€. 103,00
€. 207,00
€. 413,00
€. 620,00
€. 52,00

€. 52,00
€. 103,00
€. 207,00
€. 413,00
€. 620,00
€. 52,00
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f)

e.3) ampliamento o sopralzi di edifici esistenti
1) in base alla volumetria
sino a 300 mc.
sino a 500 mc.
sino a 1.000 mc.
sino a 2.000 mc.
oltre 2.000 mc.
2) qualora non sia possibile calcolarne il valore (esempio volumi tecnici e demolizioni)
per ogni costrizione

€. 52,00
€. 103,00
€. 207,00
€. 413,00
€. 620,00

e.4) altri permessi di costruire

€. 52,00

e.5) opere di urbanizzazione
per ogni opera

€. 52,00

Denuncio Inizio Attività
f.1) nuove costruzioni
1) in base alla volumetria
sino a 300 mc.
sino a 500 mc.
sino a 1.000 mc.
sino a 2.000 mc.
oltre 2.000 mc.
2) qualora non sia possibile calcolarne il valore (esempio volumi tecnici e demolizioni)
per ogni costrizione

€. 52,00

€. 52,00
€. 103,00
€. 207,00
€. 413,00
€. 620,00
€. 52,00

f.2) ricostruzione di edifici esistenti
1) in base alla volumetria
sino a 300 mc.
sino a 500 mc.
sino a 1.000 mc.
sino a 2.000 mc.
oltre 2.000 mc.
2) qualora non sia possibile calcolarne il valore (esempio volumi tecnici e demolizioni)
per ogni costrizione

€. 52,00
€. 103,00
€. 207,00
€. 413,00
€. 620,00

f.3) ampliamento o sopralzi di edifici esistenti
1) in base alla volumetria
sino a 300 mc.
sino a 500 mc.
sino a 1.000 mc.
sino a 2.000 mc.
oltre 2.000 mc.
2) qualora non sia possibile calcolarne il valore (esempio volumi tecnici e demolizioni)
per ogni costrizione

€. 52,00
€. 103,00
€. 207,00
€. 413,00
€. 620,00

f.4) altre DIA

€. 52,00

f.5) opere di urbanizzazione
per ogni opera

€. 52,00

g) Segnalazione Certificata di Inizio Attività in materia edilizia

€. 52,00

€. 52,00

€. 52,00
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h) Comunicazione di Inizio Lavori:
di cui all’art. 6 del D.P.R. 380/2001 come modificato dalla Legge 73/2010
 per ogni comunicazione
i)

Autorizzazione Paesaggistica
di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
 per ogni comunicazione

€. 52,00

€. 52,00

I diritti di segreteria per la presentazione delle pratiche edilizie (DIA, SCIA, CIA ect.) vanno versati prima della
presentazione delle pratiche sul C.C.P. n. 49692205, intestato a 'COMUNE di VIZZOLO PREDABISSI SERVIZIO TESORERIA' e allegando alla pratica copia del pagamento.
Per tutte le altre pratiche (certificazioni, attestazioni ect.) i diritti vanno versati sul C.C.P. n. 49692205, intestato
a 'COMUNE di VIZZOLO PREDABISSI - SERVIZIO TESORERIA' al ritiro della pratica.
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