
TIPO DI ATTO IMPORTO CODICE

Certificazioni   ed   attestazioni   di    destinazione urbanistica previste dall'art. 30,  comma 2 del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii.

- fino a 5 mappali appartenenti allo stesso foglio  €       32,00 TE1
- da 6 a 10 mappali appartenenti allo stesso foglio  €       56,00 TE2
- oltre 10 mappali appartenenti allo stesso foglio  €       80,00 TE3

Dichiarazioni e certificati di agibilità, ai sensi  dell'art.  24 del D.P.R. 380/01, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 1/2007 e ss.mm.ii.

- fino a 5 unità catastali  €       40,00 TE4
- da 6 a 10 unità catastali  €       60,00 TE5
- oltre 10 unità catastali  €     120,00 TE6

Altre certificazioni  ed  attestazioni  in  materia   edilizia, urbanistica, ambientale e paesaggistica, volture, richiesta proroga, 

CEA, mutamento di destinazione d'uso senza opere edili, etc …
 €       24,00 TE7

Autorizzazioni impianti elettrici da fonti rinnovabili.  €       52,00 TE8

Autorizzazioni pubblicitarie.  (con o senza ulteriori vincoli )  €       40,00 TE9

Istanza di Permesso di costruire, PdC convenzionato, DIA, SCIA e atti abilitativi assimilabili che prevedono contributo (onerosi), e loro varianti.

- senza SLP e fino a 150 mq di SLP  €     120,00 TE10
- oltre 150 mq e fino a 350 mq di SLP  €     200,00 TE11
- oltre 350 mq e fino a 1500 mq di SLP  €     280,00 TE12
- oltre 1500 mq di SLP  €     336,00 TE13

Istanza di Permesso di costruire, PdC convenzionato, DIA, SCIA, manutenzione straordinaria e atti abilitativi assimilabili che NON prevedono 

contributo (non onerosi), e loro varianti comprese lettera a) ed e-bis) dell'art. 6 comma 2 del DPR 380/01.
 €     120,00 TE14

Interventi  finalizzati unicamente all'abbattimento  delle  Barriere Architettoniche legge n.13/1989 e ss.mm.ii.  gratuito 

Comunicazione manutenzione ordinaria, art. 6 del Testo Unico dell'Edilizia (DPR 380/01), come integrato dall'art. 27 della LR 12/2005, lettere non 

previste alla TE14.
 gratuito 

Vincolo Architettonico / Paesaggistico / Monumentale  €       80,00 TE15

Vincolo Idrogeologico EX SUBDELEGATO, comma 3 art. 44 L.R. 31/2008  €       80,00 TE16

Vincolo Idrogeologico EX NON SUBDELEGATO (comma 2 art. 44 L.R. 31/2008) e Trasformazione Bosco  €     180,00 TE17

Domanda per l'attuazione dei Piani di Recupero

- conforme  €       30,00 TE18
- in variante  €       52,00 TE19

Domanda per l'attuazione di altri piani attuativi

- conforme  €     300,00 TE20
- in variante  €     520,00 TE21

Occupazione suolo pubblico  gratuito 

Pratiche per nuovo attaraversamento del territorio Comunale con Reti Tecnologiche  €       52,00 TE22

COSTRUZIONI AVENTI VOLUMETRIE EDILIZIE SUPERIORI A 5.000 MC

Per costruzioni in cemento armato e cemento armato precompresso, gettate in opera o prefabbricate, costruzioni in acciaio e costruzioni miste acciaio -

calcestruzzo, così come definite ai paragrafi 4.1, 4.2 e 4.3 delle N.T.C. 2008 e s.m.i., aventi volumetrie edilizie superiori a 5.000 mc.

COSTRUZIONI AVENTI VOLUMETRIE EDILIZIE DA 2.501 FINO A 5.000 MC

Per costruzioni in cemento armato e cemento armato precompresso, gettate in opera o prefabbricate, csotruzioni in acciaio e costruzioni miste acciaio -

calcestruzzo, così come definite ai paragrafi 4.1, 4.2 e 4.3 delle N.T.C. 2008  e s.m.i., aventi volumetrie edilizie da 2.501 mc fino a 5.000 mc.

COSTRUZIONI AVENTI VOLUMETRIE EDILIZIE DA 1.001 FINO A 2.500 MC

Per costruzioni in cemento armato e cemento armato precompresso, gettate in opera o prefabbricate, csotruzioni in acciaio e costruzioni miste acciaio -

calcestruzzo, così come definite ai paragrafi 4.1, 4.2 e 4.3 delle N.T.C. 2008 e s.m.i., aventi volumetrie edilizie da 1.001 mc fino a 2.500 mc.

COSTRUZIONI AVENTI VOLUMETRIE EDILIZIE FINO A 1.000 MC

Per costruzioni in cemento armato e cemento armato precompresso, gettate in opera o prefabbricate, csotruzioni in acciaio e costruzioni miste acciaio -

calcestruzzo, così come definite ai paragrafi 4.1, 4.2 e 4.3 delle N.T.C. 2008  e s.m.i., aventi volumetrie edilizie fino a 1.000 mc.

COSTRUZIONI IN MURATURA - PARAGRAFO 4.5 NTC 2008

Per costruzioni in muratura, così come definite al paragrafo 4.5 delle N.T.C. 2008  e s.m.i..

INTERVENTI SULL'ESISTENTE - AMPLIAMENTI E SOPRAELEVAZIONI 

Per interventi sul patrimonio edilizio esistente (di manutenzione straordinaria, di ristrutturazione edilizia per ampliamenti e sopraelevazioni)

COSTRUZIONI NON ASCRIVIBILI NELLE TARIFFE PRECEDENTI

Per tipologie di costruzioni, ossia tutte le altre costruzioni non ascrivibili ai punti precedenti (muri di sostegno, opere e costruzioni con particolari 

caratteristiche strutturali ed esecutive, costruzioni in legno così come definite al paragrafo 4.4 delle N.T.C. 2008.

COSTRUZIONI PER SOPRAELEVAZIONI

Per costruzioni che comportano la sopraelevazione della struttura dell'edificio.

COSTRUZIONI IN ZONA 3 E 4 - DEPOSITO DENUNCIA - IMPORTANZA RILEVANTE

Per costruzioni di una certa rilevanza, come nuove costruzioni, ristrutturazioni integrali, muri di sostegno di una certa importanza etc.

COSTRUZIONI IN ZONA 3 E 4 - DEPOSITO DENUNCIA - IMPORTANZA MODESTA

Per costruzioni di una certa medestità, che non comportino l'aumento della cubatura, piccoli muri di contenimento, piccole ristrutturazioni etc.

 TES9 

TARIFFARIO DIRITTI DI ISTRUTTORIA UNIFICATI - SUED ASSOCIATO VALLE TROMPIA

AGGIORNAMENTO 2016

* In caso di presentazione di pratiche già soggette alle tariffe da TE10 a TE14 e TE22, anche in presenza di più vincoli contemporanei è dovuto il pagamento del solo diritto più 

elevato dovuto tra TE15, TE16 e TE17 (oltre alla tariffa principale).

ALTRE

URBANISTICA

CERTIFICATI, ATTESTAZIONI e AUTORIZZAZIONI

TITOLI EDILIZI PRINCIPALI

VINCOLI  *

SISMICA - DGR n. 10 5001/2016 e EX LR 33/2015 e s.m.i.

Decreto Legge 8/93 convertito in 

legge 68/93 

 – art.   10,   comma   10 - lettera D.

Decreto Legge 8/93 convertito in 

legge 68/93  

– art.   10,   comma   10 - lettera E.

ZONA 1 - 2
(Dgr X/2019 del 

11.07.2014 e s.m.i.)

ZONA 3 - 4
(Dgr X/2019 del 

11.07.2014 e s.m.i.)

Decreto Legge 

8/93 convertito in 

legge 68/93 

- art. 10 comma 10 - 

lettera C

 TES7 

 €     150,00 

 €     200,00 

 TES8 

Decreto Legge 8/93 convertito in 

legge 68/93

– art. 10, comma 10 - lettera A.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Decreto Legge 8/93 convertito in 

legge 68/93 

– art. 10, comma 10 - lettera C.

 TES6 

 €     500,00 

 €     400,00 

 €     250,00 

 €     200,00 

 TES10 

 €     150,00 

 €     200,00 

 €     100,00 

 TES1 

 TES2 

 TES3 

 TES4 

 TES5 

 €     150,00 


