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Comune di  

MONSERRATO 
Comunu de PAULI 

 

 
III Settore Urbanistica, Edilizia Privata, Attività Produttive, SUAPE 

3550  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
DIRITTI DI SEGRETERIA E CONTRIBUTI DI ISTRUTTORIA PER LE PRATICHE PRESENTATE PER LA 
PRESTAZIONE DI SERVIZI EROGATI DAL SETTORE URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, ATTIVITÀ 
PRODUTTIVE, SUAPE (Tab.A. versione aprile 2019) 
 
 

AVVERTENZE 
 

1. E’ obbligato al pagamento dei diritti di segreteria e del contributo di istruttoria il soggetto titolare del procedimento (richiedente o 

dichiarante), per tutte le pratiche presentate, anche qualora non si pervenga ad un provvedimento finale favorevole (nei procedimenti 

cumulativi diritti e contributi sono dovuti cumulativamente per ciascuna tipologia di pratica); 

2. il momento in cui insorge l’obbligazione al pagamento corrisponde al momento di presentazione della pratica; 

3. il ritardato o mancato versamento, nei termini del presente regolamento, del contributo di istruttoria, comporta: 

a. l’aumento del contributo in misura pari al 20 per cento, qualora il versamento sia effettuato nei successivi dieci giorni alla 

scadenza; 

b. l’aumento del contributo in misura pari al 50 per cento, qualora il versamento sia effettuato nei trenta giorni successivi al termine 

di cui alla lettera a); 

c. l’aumento del contributo in misura pari al 100 per cento, qualora il versamento sia effettuato nei trenta giorni successivi al 

termine di cui alla lettera b); 

d. l’aumento del contributo in misura pari al 150 per cento, in caso di mancato pagamento entro il termine del procedimento. 

le misure di cui alle lettere precedenti non si cumulano; i termini sono applicabili esclusivamente se inferiori al termine del 

procedimento amministrativo al quale il contributo si riferisce. 

 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 
CONTO CORRENTE 
POSTALE  

10707099 

BONIFICO  IT12D0760104800000010707099 
  
INTESTATO A : COMUNE DI MONSERRATO 
  
CAUSALE: 
(nei versamenti cumulativi 
specificare il dettaglio di 
ciascun pagamento) 

DIRITTI DI SEGRETERIA EDILIZIA  
CONTRIBUTO DI ISTRUTTORIA (specificare il tipo di pratica, ad esempio: TUTELA PAESAGGIO / 
DIFESA DEL SUOLO / ETC…) 

 

(Allegato alla DCSc_ n.13 del 10/04/2019)
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a) Erogazione di contributi per opere di abbattimento barriere 
architettoniche 

Esente Gratuito 

b) Erogazione di contributi per la realizzazione di opere di recupero 
primario 

Esente Gratuito 

c) Piani di lottizzazione o altri piani attuativi di iniziativa privata (anche in 
variante) 

€ 580,00 Gratuito 

d) Convenzioni afferenti a piani di lottizzazione o altri piani di iniziativa 
privata (anche in variante) 

Esente Gratuito 

e) Convenzioni per la realizzazione diretta di opere di urbanizzazione 
primaria 

Esente Gratuito 

f) Liquidazione somme per la restituzione di oneri e diritti  Esente Gratuito 
g) Certificato di destinazione urbanistica 

  

Fino a cinque particelle nella medesima istanza  € 5,17 Gratuito 
Da 5 e per ogni ulteriore gruppo di 5 particelle nella medesima istanza € 15,50 Gratuito 

h) Certificato di destinazione urbanistico storico (dal 1992) 
  

Fino a cinque particelle nella medesima istanza  € 36,17 Gratuito 
Da 5 e per ogni ulteriore gruppo di 5 particelle nella medesima istanza € 36,17 Gratuito 

i) Permesso di costruire in accertamento di conformità / in sanatoria / 
procedimenti in autocertificazione art.34 L.R.  24/2016 / procedimenti in 
conferenza di servizi art.37 L.R.  24/2016 

  

Interventi di ristrutturazione edilizia ai sensi dell’art. 3 c. 1 lett. d) D.P.R. n. 380/01 € 25,82 Gratuito 
Nuova costruzione ai sensi dell’art. 3 c. 1 lett. e) D.P.R. n. 380/2001: 

  

fino a 500 m3 € 25,82 Gratuito 
da 501 e per ogni ulteriori 500 m3     € 103,29 Gratuito 

valore massimo € 580,00 Gratuito 
Varianti in corso d’opera che incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, 
sulle destinazioni d’uso, sulla categoria edilizia, sulla sagoma: 

  

variazioni del volume fino a ±350 m3 € 25,82 Gratuito 
variazioni del volume da ±351 fino a ±500 m3 € 103,29 Gratuito 
variazioni del volume da ±501 e per ogni ulteriori ±500 m3 € 180,76 Gratuito 
valore massimo € 580,00 Gratuito 

tutte le altre varianti che non incidono sulle volumetrie € 25,82 Gratuito 
Ristrutturazione urbanistica dell’art. 3 c. 1 lett. f) D.P.R. n. 380/2001: 

  

comparto fino a 10000 m2 di superficie territoriale € 258,23 Gratuito 
comparto da 10001 m2 e per ogni ulteriori 1000 m2 di superficie territoriale € 387,35 Gratuito 
valore massimo € 580,00 Gratuito 

Varianti in corso d’opera di interventi di ristrutturazione urbanistica si applicano le medesime tariffe 
previste per la ristrutturazione 
urbanistica, in relazione alla 
dimensione del comparto di 
intervento  

Incremento volumetrico di strutture turistico-ricettive (art. 31 L.R.   n. 8/15) 
 
 
 
  

si applicano le medesime tariffe 
previste per le varianti in corso 
d’opera che incidono sui parametri 
urbanistici e sulle volumetrie, sulle 
destinazioni d’uso, sulla categoria 
edilizia, sulla sagoma 

Opere di urbanizzazione primaria si applicano le medesime tariffe 
previste per la ristrutturazione 
urbanistica, in relazione alla 
dimensione del comparto di 
intervento 

Interventi che non ricadono nelle definizioni precedenti € 25,82 Gratuito 
Permesso di costruire in sanatoria in accertamento di conformità o in condono si applicano le tariffe relative al 

specifico tipo di intervento 
maggiorate del 60% 
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j) Procedimenti in autocertificazione art.34 L.R.  24/2016 / procedimenti in 
conferenza di servizi art.37 L.R.  24/2016, diversi dai casi soggetti a 
Permesso di Costruire 

    

Comunicazione obbligatoria per interventi elencati all’art. 15 comma 2 della L.R.    
n. 23/85 (*) 

Esente Gratuito 

Comunicazione non obbligatoria per interventi elencati all’art. 15 comma 1 della 
L.R. n. 23/85 e altre attività urbanisticamente non rilevanti (*) 

Esente Gratuito 

(*) Le tariffe sopra elencate per “comunicazioni per attività di edilizia libera” non si applicano per pratiche che riguardano 
esclusivamente la realizzazione di interventi di abbattimento di barriere architettoniche in fabbricati esistenti. 
Procedimenti in autocertificazione art.34 L.R.  24/2016 / procedimenti in 
conferenza di servizi art.37 L.R.  24/2016, diversi dai casi soggetti a 
Permesso di Costruire 

 
 

Interventi elencati all’art. 10-bis della L.R. n. 23/85 (**) € 58,66 Gratuito 
Mutamenti della destinazione d’uso senza opere esterne e non rilevante ai fini 
urbanistici 

€ 58,66 Gratuito 

Mutamento della destinazione d’uso da residenziale a turistico-ricettiva in zona A € 58,66 Gratuito 

Incremento volumetrico ai sensi dell’art. 30 commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 della L.R. n. 8/15 € 75,00 Gratuito 
Incremento volumetrico ai sensi dell’art. 30 comma 8 della L.R. n. 8/15 Esente Gratuito 
Recupero sottotetti (art. 32 della L.R. n. 8/2015) € 75,00 Gratuito 
(**) Le tariffe sopra indicate per la SCIA per “interventi elencati all’art. 10-bis della L.R.  n. 23/85” non si applicano per 
pratiche che riguardano esclusivamente la realizzazione di interventi di abbattimento di barriere architettoniche in fabbricati 
esistenti. 

k) Attività consultiva art.41 L.R.  24/2016     
Parere preliminare si applicano le medesime tariffe 

previste per il rilascio del permesso 
di costruire, in relazione al tipo di 
intervento, ridotti del 20% 

l) Dichiarazioni di agibilità (art. 24 del D.P.R. n. 380/2001 e SUAPE)     
Per ogni singola unità immobiliare (incluse pertinenze) con destinazione residenziale 
e non residenziale 

€ 12,92 Gratuito 

Per ogni singola unità immobiliare (incluse pertinenze) con destinazione residenziale 
e non residenziale superiore alla prima negli edifici con più unità immobiliari 

€ 12,92 Gratuito 

m) Proroga validità permesso di costruire  Esente Gratuito 
n) Comunicazione proroga validità del permesso di costruire (art. 30 

comma 3 Legge n. 98/2013) 
Esente Gratuito 

o) Voltura del permesso di costruire Esente Gratuito 
p) Svincolo di garanzie prestate a favore dell’Ente Esente Gratuito 
q)  Occupazione di suolo pubblico per attività edilizia 

  

Occupazione relativa a cantieri per opere su fabbricati (ponteggi e simili)  Esente Gratuito 
Occupazione per preinsegna pubblicitaria Esente Gratuito 

Occupazione per cartelli pubblicitari (per ogni sito) Esente Gratuito 
r) Installazione di mezzi pubblicitari € 25,82 Gratuito 
s) Installazione di impianti di radiofonia / telefonia (esclusi radioamatori per 

i quali non sono previsti oneri) 
€ 500,00 € 500,00 

t) Certificato di inagibilità € 5,17 Gratuito 
u) Certificato di destinazione d’uso dei fabbricati € 5,17 Gratuito 
v) Attestazione di idoneità degli alloggi € 5,17 Gratuito 
w) Certificato parametri minimi degli alloggi (L.R. n. 29/89) € 5,17 Gratuito 

x) Certificato di distanza chilometrica € 5,17 Gratuito 
y) Certificazione del prezzo massimo di vendita o di locazione degli alloggi 

in diritto di superficie (L.865/71) 
€ 20,00 € 180,00 

y*) Certificazione sui requisiti di accesso all’edilizia agevolata-convenzionata 
ai sensi dell’art1 della L.R. 29/89 e ss.mm.ii.) 

€ 20,00 € 180,00 

z) Trasformazione del regime giuridico di assegnazione dal diritto di 
superficie alla piena proprietà (su istanza) 

alla stipulazione 
dell'atto 

€ 250,00 

aa) Cancellazione delle limitazioni sui prezzi di vendita o di locazione degli 
alloggi in diritto di superficie (su istanza) 

alla stipulazione 
dell'atto 

€ 250,00 

bb) Deposito atti opere in conglomerato cementizio armato e a struttura 
metallica 

Esente Gratuito 

cc)  Deposito relazione energetica Esente Gratuito 
dd)  Deposito attestazioni / certificazioni in materia energetica Esente Gratuito 
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ee)  Deposito dichiarazioni di conformità degli impianti Esente Gratuito 
ff)  Deposito atti catastali Esente Gratuito 
gg)  Matricola ascensore Esente Gratuito 
hh)  Autorizzazione paesaggistica Esente € 160,00 
ii) Accertamento di compatibilità paesaggistica Esente € 160,00 
jj) Parere preliminare di compatibilità paesaggistica Esente € 60,00 
kk)  Parere vincolante dell’autorità idraulica comunale Esente € 75,00 

ll) Approvazione studio di compatibilità idro-geologica Esente € 75,00 
mm) Concessione temporanea di suolo pubblico in occasione di fiere e 

sagre per commercio su aree pubbliche 
Esente Gratuito 

nn)  Concessione di posteggio di suolo pubblico per attività produttive Esente Gratuito 
oo)  Concessione temporanea di suolo pubblico per attività produttive  Esente Gratuito 
pp)  Vidimazione dei registri e dei documenti di trasporto nel settore 

vitivinicolo, degli oggetti usati, agenzia d’affari (ogni 100 pagine o 
porzione di 100 pagine) 

Esente Gratuito 

qq)  Licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione 
dell'esercizio del servizio di noleggio con conducente esercitato con 
autovetture fino a nove posti 

Esente Gratuito 

rr) Dichiarazioni di avvio attività produttive e attività di cui all'art.18.3 della 
Direttiva DGR 11/14 del 28.2.2017 

Esente Gratuito 

ss) Dichiarazioni afferenti a modifiche alle attività produttive e alle attività 
di cui all'art.18.3 della Direttiva DGR 11/14 del 28.2.2017 

Esente Gratuito 

tt) Dichiarazioni di cessazione attività produttive e attività di cui all'art.18.3 
della Direttiva DGR 11/14 del 28.2.2017 

Esente Gratuita 

 


