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ORIGINALE 

N. 64/2014 del 27/06/2014   

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEI VALORI MINIMI E MASSIMI DEGLI IMPORTI 

DEI DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL RILASCIO DEGLI ATTI IN 
MATERIA EDILIZIA, AI SENSI DEL D. LGS N. 8/1993 E DELLA L.N. 
662/1996.  

 

L'anno duemilaquattordici il giorno ventisette del mese di giugno, in sede di Palazzo di Citta’ - 

Sala di Giunta legalmente convocata in seduta Ordinaria, previo esaurimento delle formalità 

prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco  Dott. Giuseppe 

Sozio la GIUNTA COMUNALE.  

 

Sono presenti: 

COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENZA 

Sozio Giuseppe Sindaco Presente 

Didonna Vito ViceSindaco Presente 

Dipierro Giuseppe  Assessore Presente 

Difino Giuseppe Assessore Presente 

Morisco Sabino Assessore Presente 

Palmieri Alida Assessore Assente  
 

Totali presenze 
Presenti 5 
Assenti 1  

 

 

Assiste il Segretario Generale  Gallucci Floriana. 

Il Sindaco, constatata la regolarità dell’adunanza, dichiara aperta la discussione sull’argomento in 

oggetto. 
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Relaziona sulla proposta deliberativa, l’Assessore all’Urbanistica, Avv. Sabino Morisco. 
  
Premessa: 
  
- Con delibera di Giunta comunale n. 40 del 27.02.2004 sono stati determinati i valori minimi e 
massimi degli importi relativi ai diritti di segreteria per il rilascio di certificazioni, autorizzazioni e 
concessioni edilizie, secondo le disposizioni del D.L. n. 8 del 18/01/1993 come modificato e 
convertito dalla Legge n. 68 del 19.03.1993 e della Legge n. 662/96, che ha istituito tra l’altro la 
disciplina della denuncia di inizio attività per determinate opere edili. 
  
- Con l'entrata in vigore del Testo Unico dell'edilizia, D.P.R. n. 380/2001, come successivamente 
modificato con D.L.vo n. 301/2002, sono stati rideterminati gli importi alla luce delle nuove 
categorie e tipologie d'intervento in campo edilizio; 
  
- Ai sensi dell’art. 2 comma 60 punto 19 della Legge n. 662/96 gli importi come innanzi 
determinati sono suscettibili di aggiornamento periodico su base biennale pari al 75% delle 
variazioni degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati; 
  
Dato atto che: 
-   l'Amministrazione comunale con l'attivazione del S.I.T. (sistema informativo territoriale), 
predisposto con il primo modulo relativo all'elaborazione in tempo reale dei certificati di 
destinazione urbanistica, ha migliorato l'offerta dei servizi ai cittadini, facendosi carico di ulteriori 
oneri economici; 
  
-   con l'attuazione del P.R.G. sono in corso di presentazione ed approvazione i Piani di 
lottizzazione dei comparti edificatori delle zone di espansione residenziale, che a differenza dei 
Piani di lottizzazione del precedente P. di F. sono molto più complessi e richiedono un notevole 
lavoro istruttorio ed amministrativo, aggiunto al notevole incremento dei titoli abilitativi sostitutivi 
quali le D.I.A. - S.C.I.A. - C.I.L. - C.E.L.    
  
- con Delibera di Giunta comunale n. 20 del 12.3.2009 sono stati aggiornati i diritti di segreteria 
relativi agli atti di competenza del settore Urbanistica - Edilizia privata. 
  
Ritenuto necessario procedere al nuovo aggiornamento degli importi dei diritti di segreteria, di cui 
alla delibera di G.C. n. 43 del 5.4.2007, relativi agli atti di cui all’art. 10, comma 10 della Legge n. 
8/93, come integrati dal punto 19, comma 60 art. 2 della Legge n. 662/96 e modificati dal D.P.R. 
380/2001, secondo la variazione ISTAT intervenuta nel periodo intercorrente tra dicembre 2008 e 
dicembre 2013. 
  
Considerato che gli importi devono essere aggiornati nella misura del 75% della variazione 
ISTAT che per il periodo previsto è pari a + 9,3% e pertanto devono essere incrementati del: 9,3 x 
0,75 = 6,975%; 
  
Considerato altresì che gli importi possono comunque essere aumentati in relazione alla 
specificità dell'atto amministrativo, fermo restando i limiti minimi e massimi previsti per legge. 
  
Per quanto sopra si propone: 
  
1. Di aggiornare i valori minimi e massimi degli importi dei diritti di segreteria relativi agli atti di 
cui all’art. 10 comma 10) della Legge n. 8/93, come integrati dal punto 19 comma 60) art. 2 della 
Legge n. 662/96 e modificati dal Testo Unico dell'edilizia come segue: 
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a) Certificati di destinazione urbanistica art. 30, comma 3, D.P.R. n. 380/2001: 
- per zone agricole riferite a particelle catastali ricadenti nello stesso foglio di mappa: € 17,00; 
- per zone edificabili riferite a particelle catastali ricadenti stesso foglio di mappa: € 39,00; 

  
b) Comunicazione di inizio lavori edili (C.I.L.) di cui all’art. 6, commi 2, D.P.R. n. 380/2001, per 
tutte le categorie d'intervento: € 33,00; 
  
c) Segnalazione certificata di inizio attività edilizia (S.C.I.A.) di cui all’art. 22, commi 1 e 2, 
D.P.R. n. 380/2001, per tutte le categorie d'intervento, esclusa quella relativa ai lavori di 
eliminazione barriere architettoniche: € 55,00; 
  
d) Denuncia inizio attività (D.I.A.) art. 22, comma 3, D.P.R. n. 380/2001, (legge n. 443/2001, 
Super D.I.A.): 

- Per pratiche relative ad interventi di cui alla lettera a): € 39,00 
- Per pratiche relative ad interventi di cui alla lettera b) - c) per ogni unità immobiliare fino a 
350 mc, entro/fuori terra: € 39,00 min. –  € 627,00 max  

  
e) Permessi di Costruire, art. 10  D.P.R. n. 380/200, relativi a: 

- Ampliamenti di unità immobiliari max 20% dell’esistente, art. 9, legge n. 10/77: € 33,00; 
- Frazionamenti e fusioni di unità immobiliari: € 33,00; 
- Rinnovo e/o proroga di Permessi di costruire rilasciati: € 33,00; 
- Per tutti i Permessi di costruire non specificati: € 39,00; 
- Interventi di nuova edificazione, per ogni unità immobiliare fino a 350 mc, entro/fuori 
terra: € 39,00 min. – € 627,00 max. 

  
f) Autorizzazione Piani di Recupero di iniziativa privata, art. 30 Legge n. 457/78: € 62,00; 

  
g) Autorizzazione Lottizzazione Comparti edificatori, L. R. n. 56/80: €  277,00; 
  
h) Certificati e attestazioni in materia urbanistico – edilizia, accesso agli atti: € 22,00; 
  
i) Autorizzazione di cui all’art. 151 del D. L. vo n. 490/99: € 67,00; 
  
l) Autorizzazione paesaggistica (art. 5.01 N.T.A. - P.U.T.T./P. D. G. R. n. 1748/2000): € 67,00;  
  
m) Agibilità unità immobiliare abitativa - uffici: € 67,00; 
  
n) Agibilità unità immobiliare commerciale industriale artigianale: € 89,00; 

- per multipli di 100,00 mq di superficie: € 44,00; 
  
o) Agibilità unità immobiliare turistico-alberghiera: € 100,00; 

- per multipli di 100,00 mq di superficie: € 50,00; 
  
p) Agibilità unità immobiliare deposito e parcheggio: € 67,00; 

- per multipli di 100,00 mq di superficie: € 44,00; 
  
q) Agibilità unità immobiliare diverse dalle precedenti: € 55,00; 
                
2. Di stabilire che i nuovi importi saranno applicati su tutte le nuove pratiche e su quelle in corso 
di definizione seppur presentate prima dell’approvazione del presente atto. 
           Il Dirigente  
                Vincenzo Lasorella  
   



 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 64/2014 DEL 27/06/2014 4 

  
  

LA  GIUNTA  COMUNALE 
  

Esaminata la proposta sopra riportata e ritenuta meritevole di approvazione; 
  
Visti: 
- Il D.L. n. 8/1993 convertito e modificato dalla Legge n. 68/93; 
- La legge n. 662/96; 
- Il Testo Unico dell'edilizia, D.P.R. n. 380/2001 così come modificato ed integrato con D. L. vo n. 
301/2002; 
  
Considerato che i proventi dei diritti di segreteria sono a vantaggio esclusivamente 
dell'Amministrazione comunale; 
  
Dato atto che, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del “T.U.EE.LL.”, approvato con Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'Arch. Vincenzo Lasorella, Dirigente Responsabile del 
competente IV Settore Urbanistica, ha espresso il proprio parere favorevole; 
  

Dato atto, altresì, che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico dell’Ente 
e pertanto non soggetto a visto di regolarità contabile che attesti, giusta art. 151, comma 4, del 
“T.U.EE.LL.”, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la copertura finanziaria 
della spesa; 
  
Visto il D. L. vo n. 267/2000; 
  
A voti unanimi, resi nei modi e termini di legge, 
  
  
  

D  E  L  I  B  E  R  A 
  
  
1. Di aggiornare i valori minimi e massimi degli importi dei diritti di segreteria relativi agli atti di 
cui all’art. 10 comma 10 della Legge n. 8/93, come integrati dal punto 19 comma 60 art. 2 della 
Legge n. 662/96 e modificati dal Testo Unico dell'edilizia come segue: 
  
a) Certificati di destinazione urbanistica art. 30, comma 3, D.P.R. n. 380/2001: 

- per zone agricole riferite a particelle catastali ricadenti nello stesso foglio di mappa: € 17,00; 
- per zone edificabili riferite a particelle catastali ricadenti stesso foglio di mappa: € 39,00; 

  
b) Comunicazione di inizio lavori edili (C.I.L.) di cui all’art. 6, commi 2, D.P.R. n. 380/2001, per 
tutte le categorie d'intervento: € 33,00; 
  
c) Segnalazione certificata di inizio attività edilizia (S.C.I.A.) di cui all’art. 22, commi 1 e 2, 
D.P.R. n. 380/2001, per tutte le categorie d'intervento, esclusa quella relativa ai lavori di 
eliminazione barriere architettoniche: € 55,00; 
  
d) Denuncia inizio attività (D.I.A.) art. 22, comma 3, D.P.R. n. 380/2001, (legge n. 443/2001, 
Super D.I.A.): 

- Per pratiche relative ad interventi di cui alla lettera a): € 39,00 
- Per pratiche relative ad interventi di cui alla lettera b) - c) per ogni unità immobiliare fino a 
350 mc, entro/fuori terra: € 39,00 min. –  € 627,00 max  
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e) Permessi di Costruire, art. 10  D.P.R. n. 380/200, relativi a: 

- Ampliamenti di unità immobiliari max 20% dell’esistente, art. 9, legge n. 10/77: € 33,00; 
- Frazionamenti e fusioni di unità immobiliari: € 33,00; 
- Rinnovo e/o proroga di Permessi di costruire rilasciati: € 33,00; 
- Per tutti i Permessi di costruire non specificati: € 39,00; 
- Interventi di nuova edificazione, per ogni unità immobiliare fino a 350 mc, entro/fuori 
terra: € 39,00 min. – € 627,00 max. 

  
f) Autorizzazione Piani di Recupero di iniziativa privata, art. 30 Legge n. 457/78: € 62,00; 

  
g) Autorizzazione Lottizzazione Comparti edificatori, L. R. n. 56/80: €  277,00; 
  
h) Certificati e attestazioni in materia urbanistico – edilizia, accesso agli atti: € 22,00; 
  
i) Autorizzazione di cui all’art. 151 del D. L. vo n. 490/99: € 67,00; 
  
l) Autorizzazione paesaggistica (art. 5.01 N.T.A. - P.U.T.T./P. D. G. R. n. 1748/2000): € 67,00;  
  
m) Agibilità unità immobiliare abitativa - uffici: € 67,00; 
  
n) Agibilità unità immobiliare commerciale industriale artigianale: € 89,00; 

- per multipli di 100,00 mq di superficie: € 44,00; 
  
o) Agibilità unità immobiliare turistico-alberghiera: € 100,00; 

- per multipli di 100,00 mq di superficie: € 50,00; 
  
p) Agibilità unità immobiliare deposito e parcheggio: € 67,00; 

- per multipli di 100,00 mq di superficie: € 44,00; 
  
q) Agibilità unità immobiliare diverse dalle precedenti: € 55,00; 
  
2. Di stabilire che i nuovi importi saranno applicati su tutte le nuove pratiche e su quelle in corso 
di definizione seppur presentate prima dell’approvazione del presente atto. 
  
3. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 134, 
comma 4°  del  D. L. vo n. 267/2000; 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue 

Il Sindaco Il Segretario Generale  
Dott. Giuseppe Sozio 

 
 

 Dr.ssa Floriana Gallucci 

 

 
Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/00 

 
REGOLARITÀ TECNICA 

 
Il Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica esprime parere Positivo. 

Noicàttaro  
26/6/2014 

Il Responsabile del Servizio 
Arch. Vincenzo Lasorella 

 
 
 

 
CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 
Reg. n.  
Si certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio di questo Comune  dal                                                
al                                                  per quindici giorni consecutivi . 
 
Dalla Sede Municipale, data______________ 
 

Il Messo Comunale 
 

Il Segretario Generale  
 Dr.ssa Floriana Gallucci 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
 
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il                                                ; 
E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (comma 4° - art.134, D.Lgs. 267/2000). 
 

 Il Segretario Generale  
 Dr.ssa Floriana Gallucci 

 
 


