
(in €) (in €)

a)

- interventi su fabbricati civili e che non incidono su superfici e/o volumi 75,00

- interventi su immobili civili e/o produttivi con volumetria V≤450 mc 150,00

- interventi su immobili civili e/o  produttivi con volumetria V≥450 mc 150,00 + 0,35 €/mc

- impianti produttivi aziende artigianale non valutabili in termini di superficie 200,00

- impianti produttivi PMI o grandi industrie non valutabili in termini di superficie 300,00

varianti: 50% della tassa prevista per l'atto originario

b)

- edilizia funeraria 75,00

- cambio di destinazione d’uso di immobili fino a 100 mq 75,00

- cambio di destinazione d’uso di immobili oltre i 100 mq 75,00+ 0,35 €/mc

- impianti produttivi aziende artigianale non valutabili in termini di superficie 100,00

- impianti produttivi PMI o grandi industrie non valutabili in termini di superficie 150,00

- altre autorizzazioni art. 5 L.R. 37/85 75,00

- varianti: 50% della tassa prevista per l'atto originario

c)

- Impianti telefonia e similari fino a 20 W 250,00

- Impianti telefonia e similari oltre i 20 W 500,00

d)

- immobili civili e/o produttivi con volumetria V≤450 mc 51,65

- immobili civili e/o  produttivi con volumetria V≥450 mc 75,00

- impianti produttivi aziende artigianale non valutabili in termini di superficie 75,00

- impianti produttivi PMI o grandi industrie non valutabili in termini di superficie 100,00

- varianti: stessa tassa prevista per l'atto originario

e)

- opere relative a fabbricati commerciali, artigianali, fino a 100 mq 25,00

- opere relative a fabbricati commerciali, artigianali, fino oltre i 100 mq 51,65

- opere relative ad impianti produttivi PMI o grandi industrie 100,00

f)

-  immobili civili e/o produttivi con volumetria V≤450 mc
30 per ogni unità, con un 

minimo di € 51,65

- immobili civili e/o  produttivi con volumetria V≥450 mc

30 per ogni unità, con un 

minimo di € 51,65,             

oltre a 0,15 €/mc

- impianti produttivi aziende artigianale non valutabili in termini di superficie 150,00

- impianti produttivi PMI o grandi industrie non valutabili in termini di superficie 300,00

g)

- fino a 10 nuove particelle 40,00

- per ogni 5 particelle oltre le prime 10 10,00

h)

- per le prime 5 particelle, o frazioni di detto numero 40,00

- per le successive 3 particelle, o frazioni di detto numero 10,00

i)

(certificato per svincolo polizza fidejussoria, certificato di inesistenza vincoli, volture di 

progetti e/o atti rilasciati dall'Ente, ecc)
35,00

l)

- interventi su immobili civili e/o produttivi con volumetria V≤450 mc 25,00

- interventi su immobili civili e/o  produttivi con volumetria V≥450 mc 51,65

m)

piani con volumetria complessiva fino a mc. 2500 300,00

piani con volumetria complessiva superiore a mc. 2500 500 + 0,15 €/mc

pareri di massima e/o varianti a suddetti piani: tassa di riferimento ridotta al 50%

n)

- pratiche di concessione demaniale 51,65

- impianti carburanti, richiesti per acquisizione o rinnovo di Decreto Regionale 51,65

- altri pareri, non diversamente indicati 51,65

- conferenze di servizi (ove consentito dalla legge e non soggetto ad altri tributi) 100,00

- Pareri su valutazioni di incidenza ambientale 150,00

o)

- nel suolo di reflui provenienti da civili abitazioni (nuove o in rinnovo) 51,65

- nel suolo di reflui provenienti da attività produttiva (nuove o in rinnovo) 100,00

- in recettori diversi da suolo di reflui e/o acque (nuove o in rinnovo) 200,00

p) 35,00

Autorizzazioni allo scarico:

Certificati di agibilità per:

Deposito tipo di frazionamento

Certificato di destinazione urbanistica (max. 8 p.lle per ogni certificato)

Diritti di segreteria

15,00

Deposito previsto  dall’art. 9 della L.R. 37/85 e relative sanatorie per:

Verbali di allineamento e quote per:

15,00

Autorizzazione edilizia e relative sanatorie ( (fino ad un massimo di € 300) per:

DIA o SCIA per:

Altri tipi di autorizzazione edilizia e relative sanatorie per:

15,00

15,00

Piani urbanistici attuativi di iniziativa privata:

Pareri per:

Altre certificazioni e/o pareri di natura ambientale

Altre certificazioni e/o attestazioni in materia edilizia e urbanistica 

Tassa di istruzione

25,00

25,00

25,00

Descrizione

Concessione edilizia e relative sanatorie (fino ad un massimo di € 500) per:


