
TABELLA DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2020 

I diritti di segreteria devono essere corrisposti alla presentazione della pratica 

tramite versamento alla Tesoreria del Comune sul c/c Banca Popolare di Milano 

agenzia N^545 Pantigliate IBAN IT 11S0503433530000000006900 o postale n° 

33277203, indicando: 

- Causale versamento: diritti di segreteria edilizia/urbanistica/S.U.A.P.; 
- Richiedente (titolare della pratica); 
- Allegando copia della ricevuta di versamento; 

Gli importi dal 01/03/2020, sono determinati secondo la seguente tabella: 

TIPOLOGIA ISTANZA DIRITTI DI SEGRETERIA 

Autorizzazione insegne pubblicitarie € 80,00 

 

Autorizzazione passo carraio € 50,00 

 

Attestazione idoneità alloggiativa 
 

 
URGENZA (IN 5 GIORNI LAVORATIVI) 

 

€ 30,00 
due marche da bollo € 16,00 

 
€ 30,00 (oltre i 30,00) 

Attestazione IVA agevolata  € 30,00 

 

Certificato di destinazione urbanistica € 100,00 primo mappale  

€ 10,00 successivi mappali 

 

Manomissione suolo pubblico  

 

€ 80,00 

Accesso agli atti, ricerca d’archivio  

 
URGENZA (IN 3 GIORNI LAVORATIVI) 

€ 40,00 

 
€ 50,00 (oltre i 40,00) 

 

Accesso agli atti (duplicazione atto): 
formato A4 in B/N  

formato A3 in B/N 
 

 
€ 0,10 

€ 0,20 
 

C.I.L € 50,00 
 

C.I.L.A € 50,00 
 

S.C.I.A edilizia € 50,00 
 

S.C.I.A  commerciale: 
presentazione istanza  
I° richiesta d’integrazione 

II° richiesta d’integrazione 
III° richiesta d’integrazione  
Autorizzazioni varie 

 
€ 50,00 
€ 25,00 

€ 30,00 
€ 35,00 
€ 50,00 

 



D.I.A (manutenzione straordinaria) € 100,00 
 

D.I.A onerosa (ex super D.I.A): 
residenziale fino a 1500 mc 

residenziale oltre 1500 mc 
non residenziale fino 200 mq di slp 
non residenziale oltre 200 mq di slp 

 
€ 300,00 

€ 500,00 
€ 350,00 
€ 500,00 

 

Permesso di costruire: 

residenziale fino a 1500 mc 
residenziale oltre 1500 mc 
non residenziale fino 200 mq di slp 

non residenziale oltre 200 mq di slp 

 

€ 300,00 
€ 500,00 
€ 350,00 

€ 500,00 
 

Certificato di agibilità  € 50,00 
 

Interventi Attuativi nel PGT  
(P.L., P.R., Permesso di costruire, convenzionati) 
 

€ 1.000,00 

Certificazioni di rivalutazione del prezzo di 
assegnazione  

 

€ 50,00 

Pareri Preventivi su richiesta di parte, istanze in 

deroga a norme o regolamenti comunali 
 

€ 200,00 

 


