COMUNE DI CASTIGLIONE D'ORCIA
(Siena)
TABELLA PER L'APPLICAZIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA
Procedimento gestito a mezzo Posta Elettronica
(art.7bis R.E.C.)

1 - Certificati di Destinazione Urbanistica:

a - fino a cinque particelle
b - da sei a dieci particelle
c - oltre dieci particelle
d - ad uso successione

2 - Altri certificati ed attestazioni in materia
urbanistico/edilizia, compresi visti sui tipi di
frazionamento, deposito certificati di
agibilità/abitabilità, autorizzazioni paesaggistiche
ed atti rilasciati da altri uffici per i quali non sia già
stato determinato l'importo
3 - Autorizzazioni allo Scarico
4 - Opere soggette a D.I.A. o S.C.I.A. ad esclusione
di interventi per l'eliminazione delle barriere
(volume vpp porzione dell'unità
immobiliare interessata dall'intervento)
architettoniche (gratuiti)
Manutenzione ordinaria/straordinaria/altri interventi
soggetti a DIA
Restauro e risanamento conservativo ristrutturazione edilizia a - da 0 a 200 mc
b - da 201 a 400 mc
c - da 400 a 700 mc
d - da 700 a 2000 mc
e - da 2000 mc in poi
5 - Permessi di costruire

6 - Varianti senza aumento di volume o varianti
soggette solo a deposito (D.I.A. o S.C.I.A. o
PERMESSI DI COSTRUIRE)

Importi determinati dal legislatore
15,00
25,00
35,00
10,00

10,00

20,00

30

50,00

52,00

72,00

(valori espressi in euro)
min
max
5,16
51,65

(valori espressi in lire)
min
max
10.000,00 100.000,00

50,00 max

min
51,65

max
516,46

150,00
200,00
250,00
300,00

120,00 Tali importi sono soggetti ad aggiornamento biennale in base al
75 per cento della variazione degli indici dei prezzi al consumo
170,00 per le famiglie di operai e impiegati
220,00
270,00
320,00

200,00
250,00
300,00
450,00
500,00
200,00

(valori espressi in euro)
(valori espressi in lire)
min
max
min
max
220,00
15,49
516,46
30.000,00 1.000.000,00
270,00
320,00 Tali importi sono soggetti ad aggiornamento biennale in base al
470,00 75 per cento della variazione degli indici dei prezzi al consumo
516,00 per le famiglie di operai e impiegati
220,00

100,00

(volume vuoto per pieno)

a - da 0 a 200 mc
b - da 200 a 400 mc
c - da 400 a 700 mc
d - da 700 a 2000 mc
e - da 2000 mc in poi
f - per opere di urbanizzazione

Procedimento ordinario

52,00

72,00

7 - Varianti con aumento di volume (D.I.A. o S.C.I.A.
o PERMESSI DI COSTRUIRE)
si applica il punto 4 o 5
8 - Autorizzazioni per cave e torbiere

200,00

9 - Approvazione P.A.P.M.A.A. e varianti

10 - Approvazione Piani attuativi e varianti

52,00
a - per interventi previsti
all'interno dei centri storici
b - per interventi in aree diverse
dal punto 10.a

11 - Rinnovo di Permessi di Costruire

si applica il punto 5

12 - Accesso pratiche edilizie

a - accesso a pratiche registrate
negli ultimi 10 anni (ad
es.:nell'anno 2011 sino all'anno
2002 compreso)
b - accesso a pratiche registrate
negli anni antecendenti al
periodo di cui al punto 12.a

13 - Rimborso stampati

Permessi di costruire
Autorizzazioni
Altri atti

Per il rilascio di atti nell'ambito di procedimenti SUAP l'importo da corrispondere è quello tabellare meno 10 euro

ANNI 2011-2012

(valori espressi in euro)
min
max

(valori espressi in lire)
min
max

100,00
51,65

516,46

100.000,00 1.000.000,00

300,00

20,00 Gli importi sono riferiti alla singola pratica edilizia. In caso di
impegno da parte del richiedente ad effettuare la scansione
dell'intera pratica con l'utilizzo di hardware messo a
disposizione dal Comune gli importi sono abbattuti del 50%.
30,00 Sono inoltre da corrispondere gli importi per rimborso stampati
pari ad €.0,1 per ogni foglio formato A4 e €.0,15 per ogni foglio
formato A3
17,00
9,00
1,00

