
TARIFFARIO COMUNE FICAROLO 
Importi diritti da versare al momento della presentazione delle pratiche 

 – aggiornato al 09.03.2023 - 
modalità di versamento al link: https://pagopa.accatre.it/ficarolo#/ o direttamente dal portale SUAP 

importi dovuti rispettivamente per i procedimenti digitali e non digitali 
 

 
 

ATTIVITA’ EDILIZIA Tariffario approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 09.03.2023 

N.B. i diritti di segreteria non sono dovuti per pratiche edilizie aventi ad oggetto interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche 

N. Attività o procedimento Operazione Tipo onere ed importo 

 
1 

CILA – comunicazione inizio lavori asseverata 
CILA superbonus 

 tutte le casistiche 50 € diritti di segreteria 
 

 
2 

SCIA 
SCIA ALTERNATIVA AL PDC 

tutte le casistiche 50 € diritti di segreteria 
 

 
3.A 

 
 
 
 

PERMESSO DI COSTRUIRE  

(edilizia privata) 

relativi ad aree PEEP e P.I.P. ed edilizia resi- 
denziale sovvenzionata attuata da enti pubblici 
incluse le varianti 

100 € diritti segreteria 

 

3.B 
nuovi fabbricati e ristrutturazioni con volume 
fino a  100 mc. incluse le varianti 

50  € diritti di segreteria 

3.C 
nuovi fabbricati e ristrutturazioni, con volume 
tra 101 mc. e 500 mc incluse le varianti 

100 € diritti di segreteria  

3.D nuovi fabbricati e ristrutturazioni con volume 
tra 501 mc. e 1000 mc incluse le varianti 

200 € diritti di segreteria 

3.E 
 

nuovi fabbricati e ristrutturazioni con volume 
oltre 1000 mc incluse le varianti 

400 € diritti di segreteria 

3.F PERMESSO DI COSTRUIRE 

  
 (edilizia produttiva)  

nuovi fabbricati e ristrutturazioni con 
superficie f ino a 100 mq. incluse le varianti 

50  € diritti di segreteria 

3.G 
nuovi fabbricati e ristrutturazioni con 
superficie 101 a 500 mq. incluse le varianti 

100 € diritti di segreteria  

3. H nuovi fabbricati e ristrutturazioni con 
superficie 501 a 1000 mq. incluse le varianti 

200 € diritti di segreteria 

3.I 
 

nuovi fabbricati e ristrutturazioni con volume 
oltre 1000 mq incluse le varianti 

400 € diritti di segreteria 

https://pagopa.accatre.it/ficarolo#/


4  PERMESSO COSTRUIRE In sanatoria (tutte le tipologie) 50 € diritti di segreteria  

5 Istanza di PROROGA di inizio e fine lavori  50 € diritti di segreteria 

7 Istanza di CAMBIO INTESTAZIONE Voltura del permesso di costruire rilasciato 50 € diritti di segreteria 

8 PARERI PREVENTIVI  Tutti i casi 100 € diritti di segreteria 

9 Indizione conferenza servizi preistruttoria SUAP  150 € diritti di segreteria 

10 PAS  50 € diritti di segreteria 

11 
Preavviso e denuncia sismica per interventi rile- 
vanti e sue varianti sostanziali 

 30 €  diritti di segreteria 

12 
Agibilità  50 € diritti di segreteria 

 

13 Altre tipologie di richieste certificazione titoli edilizi 
ecc… non contemplate 

 50 € diritti di segreteria 

 
 

 

AMBIENTE Tariffario approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 2023 

N. Attività o procedimento Operazione Tipo onere ed importo 

1 
Autorizzazione in deroga per le attività rumorose  standard 25 € diritti di segreteria 

 

 
2 

NULLA OSTA per le attività elencate all'art. 8 della legge 447/95 
e linee guida ARPAV con allegata la valutazione d’impatto acu- 
stico o previsionale d’impatto acustico 

 25 € diritti di segreteria 

 

3.A1 
Rilascio di autorizzazione per scarichi di acque reflue domesti- 
che in suolo o in corpo idrico superficiale 

 25 € diritti di segreteria 

 

3.A2 
Rilascio di autorizzazione per scarichi di acque reflue assimilate 
a domestiche in suolo o in corpo idrico superficiale 

 25 € diritti di segreteria 

 

4 Altre tipologie di richieste certificazione ecc… non contemplate  25 € diritti di segreteria 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



Pianificazione e Progettazione Urbanistica Tariffario approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.25 del 09.03.2023 

N. Attività o procedimento Operazione Tipo onere ed importo 

1 CDU 
certificato di destinazione urbanistica 

 

Tutti i casi 

25 € diritti di segreteria 

2 PUA – Piano Urbanistico Attuativo  150 € diritti segreteria  

3 Altre tipologie non contemplate  150 € diritti segreteria 

 

 

ACCESSO AGLI ATTI deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 9.03.2023 

Accesso 
agli atti 

 
Diritti di ricerca tutte le richieste 

50,00 € - diritti segreteria 
 

Riproduzione digitale da originale digitale 
GRATUITO – nessun costo è dovuto per la ricerca e l’invio dei file 
qualora le dimensioni del file lo consentano (indicativamente sotto i 20 MB) 

 
Riproduzione digitale da originale cartaceo 

 
Da concordare con la copisteria di riferimento dell’ente 

Riproduzione cartacea 
da originale cartaceo o digitale 

0,25 € per copie fotostatiche B/N in formato A4 e A3 a pagina singola o fronte retro 
1,00 € per copie fotostatiche a colori in formato A4 e A3 a pagina singola o fronte retro 

 Altre tipologie non contemplate ecc 25,00 € - diritti segreteria 

 copia conforme all’originale imposta di bollo da 16 € sulla domanda più altre una ogni 4 fogli del documento riprodotto 

 


