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Allegato n. 1) 

alla Delibera di GC Sarmede                   n.32 del 28.02.2017 

 

OGGETTO: Diritti di segreteria per atti in materia edilizia e urbanistica Comune di Sarmede.  

        

 

Descrizione  DIRITTI 

           Euro 

Riferimento 

normativo 

CERTIFICATI DI DESTINAZIONE 

URBANISTICA 

 

 

 

Da un valore minimo di 

€. 5,17 ad un valore 

massimo di  €. 51,65 

(comma 10- lett.a) art. 10 

D.L. 18.01.1993 n. 8) 

 

- fino a numero tre mappali 

 

25,00 

- oltre i tre mappali per ogni mappale in più   2,00 

Importo massimo applicabile 52,00 
 

CERTIFICATI ED ATTESTAZIONI in 

procedimenti in materia urbanistico-edilizia 

  

Da un valore minimo di 

€. 5,17 ad un valore 

massimo di  €. 51,65 

(comma 10- lett.f) art. 10 

D.L. 18.01.1993 n. 8) 

- certificazioni senza sopralluogo 36,00 

- certificazioni con sopralluogo 52,00 
 

SEGNALAZIONE DI INIZIO DI ATTIVITA’ 

(S.C.I.A.) 

 Da un valore minimo di 

€. 51,65 ad un valore 

massimo di  €. 516,46 

(art. 1 –comma 50 L. 

30.12.2004, n. 311) 
-Ampliamenti ai sensi del “Piano Casa” Regione 

Veneto (art. 23 D.P.R. 380/2011) 

65,00 

 

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO DI 

ATTIVITA’ (S.C.I.A.) 

 

  

- Interventi edilizi non rientranti nella 

fattispecie di permesso a costruire o di 

comunicazione ( interventi rientranti nelle 

disciplina di cui agli art. 22 e 23 del D.P.R. 

380/2011) 

 

65,00 

 

Da un valore minimo di 

€. 51,65 ad un valore 

massimo di  €. 516,46 

(art. 1 –comma 50 L. 

30.12.2004, n. 311) 

- Segnalazione Certificata di Agibilità ( art. 24 

del D.P-.R. 380/2011) 

65,00 

 

PERMESSI,  S.C.I.A. , C.I.L.A. 

per interventi finalizzati al contenimento  del 

consumo energetico e dell’inquinamento 

atmosferico nonchè all’uso di fonti rinnovabili 

  

 

 

 

 

 

 

Da un valore minimo di 

€. 51,65 ad un valore 

massimo di  €. 516,46 

(art. 1 –comma 50 L. 

30.12.2004, n. 311) 

- riconversione di impianti di riscaldamento da 

gasolio a gas metano 

- costruzione di vasche di raccolta acque 

meteoriche da riutilizzare a scopi irrigui 

- installazione di impianti fotovoltaici per la 

produzione di energia elettrica e solare-

termico per la produzione di acqua calda 

sanitaria 

- installazione di impianti di geotermia 

 

52,00 
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Descrizione  DIRITTI 

           Euro 

Riferimento 

normativo 

COMUNICAZIONI ASSEVERATE ART. 6  bis  

D.P.R. 380/2001 (C.I.L.A.) 

 Da un valore minimo di 

€. 51,65 ad un valore 

massimo di  €. 516,46 

(art. 1 –comma 50 L. 

30.12.2004, n. 311) 
- manutenzione straordinaria 65,00 

 

PERMESSI a costruire per insediamenti 

residenziali 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da un valore minimo di 

€. 15,49 ad un valore 

massimo di  €. 516,46 

(comma 10- lett.g) art. 10 

D.L. 18.01.1993 n. 8) 

- ampliamenti di edifici esistenti < al 20%  65.00 

- ampliamenti di edifici esistenti > al 20%  90,00 

- varianti in corso d’opera  65,00 

      -    nuova edificazione n. 1 unità 128,00 

      -    nuova edificazione n. 2 unità 180,00 

      -    nuova edificazione n. 3 unità 300.00 

 

- nuova edificazione oltre le 3 unità 516,00 

      -    permessi a costruire in sanatoria  

 

180,00 

      -    permessi a costruire in sanatoria (condono 

           edilizio) 

 65,00 

- permesso per autorizzazione allo scarico  34.00 

 

- permesso per autorizzazione allo scarico - 

rinnovo 

 15,50 

- permesso per autorizzazioni cimiteriali  31,00 
 

PERMESSO a costruire per insediamenti 

produttivi, commerciali e direzionali 

  

 

Da un valore minimo di 

€. 15,49 ad un valore 

massimo di  €. 516,46 

(comma 10- lett.g) art. 10 

D.L. 18.01.1993 n. 8) 

-    ampliamenti di edifici esistenti < 20% 110,00 

-    ampliamenti di edifici esistenti > 20% 180,00 

- nuova edificazione 516,00 

- divisione di unità 280,00 
 

AUTORIZZAZIONI PER PIANI URBANISTICI   
ATTUATIVI 

  

Da un valore minimo di 

€. 51,65 ad un valore 

massimo di  €. 516,46 

(comma 10- lett.e) art. 10 

D.L. 18.01.1993 n. 8) 

- lottizzazioni di iniziativa privata                 

fino a 3.000 mc. 

310,00 

- per ogni mc. oltre i 3.000    2,00 

Importo massimo applicabile 

 

516,00 

AUTORIZZAZIONI PER PIANI DI RECUPERO 

DI INIZIATIVA PRIVATA  (art. 30 L. 5.8.1978, 

n. 547) 

  

Da un valore minimo di 

€. 51,65 ad un valore 

massimo di  €. 516,46 

(comma 10- lett.e) art. 10 

D.L. 18.01.1993 n. 8 - Piani di recupero di qualsiasi estensione 

territoriale 

 60,00 
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Descrizione  DIRITTI 

           Euro 

Riferimento 

normativo 

AUTORIZZAZIONI PER INTERVENTI IN 

AREA SOGGETTA A VINCOLI 

  

Da un valore minimo di 

€. 51,65 ad un valore 

massimo di  €. 516,46 

(art. 1 –comma 50 L. 

30.12.2004, n. 311) 

- Autorizzazioni paesaggistiche art. 146 D.Lgs 

42/2004 

- Autorizzazioni Forestali L.R. 13.09.78, n. 52 

 

 65,00 

 

ACCESSO A PROGETTI E/O DOCUMENTI DI 

CARATTERE EDILIZIO 

  

- ricerche d’archivio per visione/rilascio copia 

di pratiche edilizie in corso ed appartenenti 

all’archivio corrente (esclusi  costi  di 

riproduzione) 

 

30,00 

 

- ricerche d’archivio per visione/rilascio copia 

di pratiche edilizie  concluse ed appartenenti 

all’archivio storico (esclusi  costi  di 

riproduzione) 

 

50,00 

 

 

 

 

 
MODALITA’ DI PAGAMENTO DIRITTI 

 

- su bollettino di c.c.p. n. 12172318 intestato alla Tesoreria comunale del Comune di Sarmede con 
causale diritti di segreteria per ___________________; 

 

oppure 

 

- presso la TESORERIA COMUNALE DI SARMEDE c/o la UNICREDIT BANCA S.p.a. coordinate 

bancarie IT 39 L 02008 62196 000030024885, con causale diritti di segreteria per 

_______________. 

 


