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NUOVE TARIFFE DEI DIRITTI  DI SEGRETERIA RELATIVE AGLI ATTI DI COMPETENZA 
DEL SETTORE URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA  

Ai sensi della Legge 19.03.1993 n. 68 e dell’Art. . 2 comma 60 Legge 23.12.1996, n. 662 
 

(In vigore dal 01 giugno 2015 - Delibera di G.M. n. 63 del 12.05.2015) 
 

DIRITTI DI SEGRETERIA 
(Da corrispondere al momento della presentazione della domanda e/o attestazione) 

 

1) Istruttoria richieste relative a Permessi di Costruire*      €. 100,00 

2) Istruttoria richieste relative ad Accertamenti di conformità*      €. 100,00 

3) Istruttoria relative ad Autorizzazioni Paesaggistiche*      €. 100,00 

*richiesta da presentare munita di marca da bollo 

4) Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A) (ad esclusione abbattimento barriere architettoniche)  

 a) – non onerose          €.   75,00 

 b) – con oneri fino a euro      500,00       €. 100,00 

 c) – con oneri fino a euro    1.500,00      €. 150,00 

 d) – con oneri fino a euro   4.000,00      €. 300,00 

 e) _ con oneri fino a euro             20.000,00      €. 450,00 

  f) – con oneri oltre euro             20.000,00      €. 500,00 

5) Comunicazione inizio lavori di attività edilizia libera (asseverata da un tecnico abilitato) art. 6 comma 2 

lettera a) - e bis) del D.P.R. 380/2001 e art. 136 comma 2 lettera a) e g) della L.R. 65/2014  €.   75,00 

6) Comunicazione inizio lavori di attività edilizia libera art. 6 comma 2 lettera b)-c)-d)-e)- del D.P.R. 

380/2001  e art. 136  comma 2 lettera c)-d)-e)-f) della L.R. 65/2014               ESENTE 

7) Deposito attestazione di agibilità        €. 100,00 

8) Deposito variante finale contestualmente alla fine lavori     €.   75,00 

9) Domande per pareri preventivi         €.   50,00 

10) Istruttoria Piani Aziendali Pluriennali di Miglioramento Agricolo Ambientale   €.   50,00 

11) Conferenza di Servizi         €. 150,00 

12) Domande di tipo urbanistico  

    - PdR – PRU – P.R.I. – Comparti edificatori – Varianti al R.U.     €. 200,00 

    - Piani attuativi con contestuale Variante al R.U.      €. 300,00 

13) Accesso informale ai documenti amministrativi 

     - Ricerca e visura pratiche edilizie e rilascio fino a 10 copie formato A4 e A3    €.   10,00 

14) Accesso formale ai documenti amministrativi 

 - Ricerca e visura pratiche edilizie con rilascio fino a 10 copie formato A4 e A3   €.   25,00 
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15) Attribuzione numero matricola impianti ascensori, montacarichi/piattaforme elevatrici €.   15,00 
 (ad esclusione impianti per abbattimento barriere architettoniche) 

 

DIRITTI DI SEGRETERIA  
(Da corrispondere al momento del ritiro del provvedimento) 

 

1) Ritiro Permessi di costruire e accertamenti conformità (ad esclusione abbattimento barriere architettoniche) 

  a) – non onerose          €.   75,00 

 b) – con oneri fino a euro      500,00       €. 150,00 

 c) – con oneri fino a euro    1.500,00      €. 200,00 

 d) – con oneri fino a euro   4.000,00      €. 350,00 

 e) - con oneri fino a euro             20.000,00      €. 450,00 

  f) – con  oneri oltre euro             20.000,00      €. 500,00 

2) Ritiro Concessioni e Permessi di costruire relativi al Condono edilizio   €. 200,00 

3) Ritiro Autorizzazioni Paesaggistiche        €.   75,00 

4) Certificati di destinazione urbanistica* 

a) contributo fisso per ogni domanda  con  una particella           €.      20,00 

b)         “            “                                   con particelle dalla   2^  alla  5^       €.            25,00   

c)         “            “                                      “       “               “     6^    “    10^          €.            30,00     

d)         “            “                                      “       “               “   11^    “    20^      €.          40,00 

e)         “           fisso oltre la  20^  particella                              €.            52,00 

* esente da marca da bollo solo in caso di richiesta per successione 

5) Certificato storico di destinazione urbanistica       €.   52,00 

6) Certificazioni in merito a specifiche questioni urbanistiche     €.   50,00 

7) Certificati di idoneità alloggiativa, ricongiungimento familiare e carta di soggiorno  €.   10,00 

8) Certificati di inizio e ultimazione lavori        €.   80,00 

9) Altri certificati di qualsiasi natura         €.   20,00 

10) Altre attestazioni di qualsiasi natura       €.   10,00 

 

 

 

 

 

 

 
Gli importi dovuti possono essere versati utilizzando le seguenti modalità: 

1. tramite bollettino postale sul c/c n. 117507 intestato alla Tesoreria del Comune di Reggello 

2. tramite bonifico bancario sul conto presso la TESORERIA BANCA CRF AG. DI REGGELLO IBAN 

IT11P0616038020000000127C01 

3. direttamente presso la Tesoreria Comunale di Reggello  

4. tramite POS presso i Servizi demografici di piazza IV Novembre, 3 a Reggello  

5. pagamento on line dal sito web comunale. 


