
DIRITTI DI SEGRETERIA AGGIORNATI IN VIGORE DAL 01/01/2016 per pratiche SUE 

Descrizione/Tipo Importo 
Comunicazioni di Inizio Lavori (C.I.L.) € 10,00 
Comunicazioni di Inizio Lavori Asseverata (C.I.L.A.) € 25,00 
Permessi di costruire ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 380/01relativi a:  
a) Recinzioni nuove e da modificare, passi carrai, tombamenti fossi, ponti, 

collocamento o modificazione di fontane, monumenti, chioschi, vetrinette, 
distributori automatici, tende esterne, decorazioni ed addobbi esterni, lapidi 

€ 65,00 

b) Collocamento e modifica di distributori di carburanti € 90,00 
c) Costruzioni impianti sportivi privati all’aperto € 240,00 
d) Costruzione e modifica di tombe cimiteriali € 85,00 
e) Costruzione e modifica di cappelle cimiteriali € 170,00 
f) Nuove costruzioni, ampliamenti, ristrutturazioni e restauri di alloggi:  

- diritto fisso 
- inoltre, per ogni alloggio, con o senza garage fino ad un massimo di € 516,00 

 
€ 75,00 
€ 35,00 

g) Nuove costruzioni, ampliamenti, ristrutturazioni e restauri di edifici per 
artigianato, commercio, industria e attività direzionali :  
- fino a mq. 500 coperti 
- oltre i mq. 500 coperti 

 
 

€ 260,00 
€ 516,00 

h) Nuove costruzioni, ampliamenti, ristrutturazioni e restauri di edifici rurali: 
- fino a mq. 100 coperti 
- oltre mq. 100 e fino a mq. 500 coperti 
- oltre i mq. 500 coperti 

 
€ 70,00 

€ 120,00 
€ 240,00 

i) Varianti planimetriche, rinnovo o proroghe, volture, varianti in corso d’opera 
senza aumento di volume, superficie e unità abitative, manutenzioni 
straordinarie e altri permessi di costruire non elencati nella presente tabella 

€ 100,00 

l) Situazioni a destinazione mista:  vanno conteggiate 
separatamente, con max 

€ 516,00 
m) Piani di recupero di iniziativa privata € 100,00 
n) Piani di lottizzazione € 400,00 
o) Interventi edilizi diretti regolati da convenzione comprendenti opere di 

urbanizzazione e nuovi edifici:  
 

le opere di 
urbanizzazione vanno 

considerate come i 
piani lottizzazione; per 

gli edifici vanno 
applicati i criteri di cui 

sopra, con max 
€ 516,00 

Denuncia di inizio attività o Segnalazione Certificata di Inizio Attività - ai sensi 
dell'art. 22 del D.P.R. 380/01 e succ. mod. ed int., ad esclusione di quelle per 
l’eliminazione delle barriere architettoniche – art. 87 bis del D. lgs. 259/2003 

€ 70,00 

Denuncia di inizio attività o Segnalazione Certificata di Inizio Attività- ai sensi 
dell'art. 22 del D.P.R. 380/01 e succ. mod. ed int. con aumento di volume. 

Si applicano le tariffe di 
cui ai punti f), g) e h) 

Provvedimenti e pareri in materia paesaggistica € 100,00 
Autorizzazioni allo scarico  € 52,00 
Autorizzazioni ai sensi del Codice della Strada € 52,00 
Autorizzazioni ai sensi del Codice della Strada per Cartelli pubblicitari, 
insegne e scritte € 90,00 

Altre Autorizzazioni  € 52,00 
Certificati di destinazione urbanistica € 52,00 
Attestazione prezzo massimo di vendita per alloggi di edilizia convenzionata € 30,00 
Attestazione presenza o meno di vincoli paesaggistici € 30,00 



DIRITTI DI SEGRETERIA AGGIORNATI IN VIGORE DAL 01/01/2016 per pratiche SUE 
Sostituzione ditta lottizzante sugli impegni della convenzione € 52,00 

Certificati ed attestazioni in materia urbanistico-edilizia 
- agibilità/usabilità (per unità immobiliare) 
- di idoneità alloggiativa 
- altre attestazioni o certificazioni 

 
€ 40,00 
€ 30,00 
€ 40,00 

Visura per l'accesso ai documenti amministrativi di pratiche edilizie e 
inerenti l'ufficio tecnico - escluso il costo delle riproduzioni degli atti 
Sono escluse dal pagamento le pubbliche amministrazioni. 

€ 30,00 

 
 
I diritti di segreteria devono essere allegati all’istanza al momento della presentazione. 
Il versamento può essere effettuato nei seguenti modi: 
su conto corrente postale n. 12056313 intestato al COMUNE DI MORGANO – SERVIZIO DI TESORERIA 
riportando la seguente causale: DIRITTI DI SEGRETERIA DITTA:……………….. 
con bonifico bancario a favore del COMUNE DI MORGANO – SERVIZIO DI TESORERIA 
presso UNICREDIT BANCA SPA – Agenzia di Zero Branco -  codice IBAN: IT38X0200862220000030021851 
riportando la seguente causale: DIRITTI DI SEGRETERIA DITTA:……………….. 
copia della ricevuta va allegata alla pratica 


