
 

SERVIZO TECNICO 
 

TARIFFE DIRITTI DI SEGRETERIA PER ACCESSO AGLI ATTI: 
 

La richiesta di accesso agli atti è subordinata al pagamento per ricerca pratica e presa visione € 20,00 

(per pratiche edilizie di cui si è intestatari o per ogni altro tipo di accesso agli atti di pratiche non 

edilizie) € 50,00 ( per visionare pratiche edilizie di “terzi”) per diritti di segreteria da pagarsi c/o la 

tesoreria comunale Banca Popolare in Via Roma n.39 a Vanzaghello. Il rilascio delle eventuali copie 

degli atti visionati è subordinato all’ulteriore pagamento dei costi di riproduzione seguenti: 

• fotocopia formato A4 o file digitale: € 0,10/pag. 
 

• fotocopia formato A3 o file digitale: € 0,15/pag. 
 

• copie con attestazione di conformità all’originale: oltre al pagamento delle fotocopie formato 

A4/A3, 1 marca da bollo da € 16,00 (salvo s.m.i.) ogni 4 facciate scritte. 

L’istanza di accesso non è soggetta ad imposta di bollo se il documento è richiesto in copia semplice. 

Le copie possono essere ritirate solamente dal richiedente o da un suo delegato. 

 

TABELLA DIRITTI DI SEGRETERIA 

CERTIFICAZIONI – ATTESTAZIONI 

Certificato di destinazione urbanistica fino a 3 mappali € 55,00 
Certificato di destinazione urbanistica oltre 3 mappali € 65,00 
Certificato di destinazione urbanistico storico € 100,00 
Segnalazione Certificata di Agibilità € 50,00 

Certificati/attestazioni 
edilizia ed ecologica 

in materia urbanistica, € 150,00 

Attestazione di idoneità abitativa € 50,00 
Rinnovo attestazione di idoneità abitativa € 20,00 
Accesso agli atti  
 
di documenti intestati al richiedente o finalizzato alla predisposizione pratiche 
edilizie; 

       €        20,00 
Diritto fisso di ricerca 

€        10,00  
a pratica 

  
Accesso agli atti di terzi € 15,00 

a pratica 

Deposito frazionamenti € 30,00 

 

INTERVENTI EDILIZIA PRIVATA 

 

Autorizzazione paesaggistica semplificata € 150,00 

Autorizzazione paesaggistica ordinaria € 150,00 

Accertamento di compatibilità paesaggistica € 150,00 

Comunicazione asseverata C.I.L.A. ex art. 6 bis D.P.R.380/2001 e s.m.i, casistica 

d’intervento indicata in TABELLA A D.Lgs. 222/2016; 
€ 100,00 

CILA SUPERBONUS per gli interventi di cui  all’art.119 del D.L.34/2020  e s.m.i. € 200,00 



S.C.I.A. non soggetta a contributo di costruzione art. 22 D.P.R.380/2001 e s.m.i., 

artt.19 - 19bis 241/1990 e s.m.i, casistiche  d’intervento    indicate TABELLA A 

D.Lgs. 222/2016; 

€ 200,00 

S.C.I.A. onerosa ex art. 23 D.P.R.380/2001 e s.m.i., art. D.P.R.160/2010 o Permesso 
di Costruire ex art.10 D.P.R.380/2001 e s.m.i., art. 7 D.P.R.160/2010  

fino a mq 400 di SLN*

€ 300,00 

S.C.I.A. onerosa ex art. 23 D.P.R.380/2001 e s.m.i., art. D.P.R.160/2010 o 

Permesso di Costruire ex art.10 D.P.R.380/2001 e s.m.i., art. 7 D.P.R.160/2010 
 oltre i mq 400 di SL 

€ 600,00 

Permesso di Costruire  convenzionato ex art.28 bis D.P.R.380/2001 
 

€ 750,00 

ACCERTAMENTI DI CONFORMITA’ URBANISTICO EDILIZIA 

 ex art. 36 D.P.R.380/2001 _PERMESSI IN SANATORIA 

€ 500,00 

 

 

ACCERTAMENTI DI CONFORMITA’ URBANISTICO EDILIZIA 

ex art.37 D.P.R.380/2001 _S.C.I.A. IN SANATORIA 

€ 500,00 

ISTANZA DI CERTIFICAZIONE ALLA SOPRAELEVAZIONE  € 500,00 

Pareri Preventivi € 200,00 

Condono edilizio e Permesso di Costruire in Sanatoria € 500,00 

Volture €   60,00 

Autorizzazioni temporanee € 100,00 

Impianti tecnologici € 500,00 

 

PIANIFICAZIONE 

ATTUATIVA 

 

Autorizzazione Paesaggistica € 150,00 

Piani di Recupero € 200,00 

Programmi Integrati di Intervento € 1.000,00 

Piani Attuativi/Piani di Lottizzazione da 2500 mq. a 5000mq. di SF € 500,00 

Piani di 

mq. di 

S.F. 

Attuativi/Piani di Lottizzazione oltre i  5000 € 1.000,00 

Pareri Preventivi € 400,00 
Volture € 150,00 

 

P.S. Sono escluse dall’applicazione dei diritti di segreteria le pratiche per l’eliminazione delle 

barriere architettoniche e le certificazioni energetiche 

* SUN: Superficie utile netta, vedi art. 4 c.2 del Piano delle Regole; 

 

IMPORTI DIRITTI DI ISTRUTTORIA 
 

ATTIVITA’ IMPORTO 

SCIA per inizio e/o modifica attività di tipo manifatturiero e prestazione 

di servizi (industriale e/o artigianale) 

Allegato A: voce 5 

 

100,00 



SCIA per inizio e/o modifica attività commerciale su area privata o 

forme speciali 

Allegato A: voci 1, 2, 3 

 

50,00 

SCIA modifica attività commerciale su area pubblica in forma 

itinerante e su posteggio 

Allegato A: voce 11 

 

50,00 

SCIA per inizio e/o modifica attività turistico-alberghiera Allegato A: 

voce 12 
 

50,00 

SCIA per inizio e/o modifica attività di somministrazione alimenti e 

bevande 

Allegato A: voci 9, 10 

 

50,00 

SCIA per inizio e/o modifica attività di somministrazione alimenti e 

bevande in circolo privato 

Allegato A: voce 20 

 

50,00 

SCIA per inizio e/o modifica attività di vendita da parte di 

imprenditore agricolo 

Allegato A: voce 8 

 

50,00 

SCIA per inizio e/o modifica attività agrituristica Allegato A: 

voce 13 
 

50,00 

SCIA per inizio e/o modifica attività di servizio alla persona Allegato A: 

voce 6 
 

50,00 

SCIA per inizio e/o modifica attività di servizio alla persona: affitto di 

cabina / affitto di poltrona 

Allegato A: voce 7 

 

50,00 

SCIA per inizio e/o modifica attività di vendita quotidiani e periodici 

Allegato A: voce 14 
 

50,00 

SCIA per inizio e/o modifica attività di rimessa veicoli Allegato A: 

voce 15 

 

50,00 

SCIA per inizio e/o modifica attività di noleggio veicoli senza conducente 
Allegato A: voce 16 

 

50,00 

SCIA per inizio e/o modifica attività di vendita cose usate Allegato A: 

voce 17 
 

50,00 

SCIA per inizio e/o modifica attività di agenzia d’affari Allegato A: 

voce 18 

 

50,00 

SCIA per inizio e/o modifica attività di vendita su area pubblica di 

strumenti da punta e da taglio 

Allegato A: voce 19 

 

50,00 

SCIA per inizio e/o modifica attività di sala giochi Allegato 

A: voce 21 

 

50,00 



SCIA per inizio e/o modifica attività installazione giochi leciti in esercizi 

commerciali od altre aree (non in pubblici esercizi) Allegato A: voce 22 

 

50,00 

SCIA per inizio e/o modifica attività di attrazione dello spettacolo 

viaggiante o loro installazione 

Allegato A: voce 23 

 

50,00 

SCIA per inizio e/o modifica attività di servizi funebri Allegato A: 

voce 24 

 

50,00 

SCIA per modifica attività di noleggio con conducente mediante 

autovettura 

Allegato A: voce 25 

 

50,00 

SCIA per inizio e/o modifica attività di parafarmacia – 

comunicazione vendita farmaci da banco 

Allegato A: voce 26 

 

50,00 

SCIA per inizio e/o modifica attività di spettacoli e trattenimenti 

temporanei in aree all’aperto ed al chiuso Allegato A: voce 27 

 

50,00 

SCIA per inizio e/o modifica attività di palestre/scuole di ballo Allegato A: 

voce 28 

 

50,00 

SCIA per inizio e/o modifiche attività varie libere Allegato A: 

voce 32 

 

50,00 

SCIA per inizio e/o modifica attività di distributori 
carburante – prelievo o trasporto in recipienti mobili Allegato A: 
voce 30 

 

50,00 

SCIA per modifica attività di distributori carburante Allegato A: 

voce 31 

 

50,00 

SCIA per installazione ascensori e montacarichi Allegato A: 

voce 32 

 

50,00 

DOMANDA per apertura media struttura di vendita Allegato B: 
voce 1 

 

500,00 

DOMANDA per apertura e/o modifica grande struttura di vendita 

Allegato B: voce 2 

 

1.000,00 

DOMANDA per attività di spettacolo ed intrattenimento Allegato B: 

voce 3 

Sono esentati dal pagamento tutte le attività organizzate direttamente o 

sponsorizzate o patrocinate dal Comune, nonché le attività organizzate da 

associazioni culturali, sportive o ricreative con sede in Vanzaghello ed 

aventi rapporti continuativi di collaborazione con il Comune. 

 

 

150,00 

DOMANDA per rilascio dichiarazione di agibilità locali di pubblico 

spettacolo ed intrattenimento anche temporaneo Allegato B: voce 4 

Sono esentati dal pagamento tutte le attività organizzate direttamente o 

sponsorizzate o patrocinate dal Comune, nonché le attività organizzate da 

associazioni culturali, sportive o ricreative con sede in Vanzaghello ed 

aventi rapporti continuativi di collaborazione con il Comune. 

 

 

150,00 

DOMANDA per commercio su aree pubbliche su posteggio Allegato B: 

voce 5 lettera a) e lettera c) 

 

50,00 



DOMANDA per attività di commercio su area pubblica in forma 

itinerante 

Allegato B: voce 6 

 

50,00 

DOMANDA per attività di allevamento – detenzione – commercio 

di animali di affezione 

Allegato B: voce 7 

 

50,00 

DOMANDA per noleggio con conducente mediante autovettura 

Allegato B: voce 8 

 

50,00 

DOMANDA per installazione impianti pubblicitari permanenti 

Allegato B: voce 9 

 

50,00 

DOMANDA per accensione fuochi pirotecnici ed accensioni pubbliche 

illuminazioni straordinarie 

Allegato B: voce 10 

 

50,00 

DOMANDA per attività di fochino Allegato 

B: voce 11 

 

  50,00 

DOMANDA per attività di istruttore / direttore di tiro a segno Allegato B: 

voce 12 

 

50,00 

DOMANDA per installazione ed esercizio di impianto distributore 

di carburanti ad uso pubblico 

Allegato B: voce 13 

 

500,00 

DOMANDA per installazione ed esercizio di impianto distributore 
di carburanti ad uso privato 

Allegato B: voce 14 

 

150,00 

PARERI VARI richiesti da privati o da professionisti 250,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TARIFFE CONCESSIONI CIMITERIALI 

Area per cappelle monumentali € 1.593,60 
sita nella parte vecchia del  

cimitero al mq. 
 

 

Diritto di loculo € 228,00 

Area per cappelle convenzionate € 1.058,40 

al mq. 
 

 

Diritto di loculo € 228,00 

Area per tombe di famiglia al mq 
 

€ 693,60 

Diritto di loculo € 180,00 

Area per tombe normali al mq. € 346,80 

Diritto di loculo € 132,00 

Tomba mq 2 campo vecchio € 3600,00 
(con cassoni)  

Diritto di loculo € 132,00 

Tomba mq 4 campo vecchio € 7200,00 
(con cassoni)  

Diritto di loculo € 132,00 

Nuove tombe area verde € 4.850,00 
 

 

di cui € 655 concessione area 
 

 

Diritto di loculo € 132,00 

 

Ossari: 
  

a) nuovi cadauno € 346,80 

b) vecchi cadauno € 170,40 

c)   vecchi (verso lato ovest) € 88,80 

Colombari lato altare:  

- in 1° fila € 1.285,20 

- in 2^ fila € 1.587,60 

- in 3^ fila € 1.587,60 

- in 4^ fila € 1.285,20 

- in 5^ fila € 1.120,80 

- in 6^ fila € 1.100,00 

Colombari(lato ovest):   

- in 1° fila € 768,00 

- in 2^ fila € 957,60 

- in 3^ fila € 957,60 
 



 

- in 4^ fila 

 

- in 5^ fila 

 

- in 6^ fila 

 

€ 774,00 

 

€ 692,40 

 

€ 554,40 

Colombari NUOVI  

- in 1° fila € 1.450,00 

- in 2^ fila € 1.750,00 

- in 3^ fila € 1.750,00 

- in 4^ fila € 1.450,00 

- in 5^ fila € 1.250,00 

Loculi interrati  

“Lato A” e “Lato B”  

Tomba singola € 3.300,00 

Tomba doppia € 5.800,00 

 

 

 

Tariffe luce votiva cimitero: 
 

- € 15, 30 annui escluso IVA; 

- € 19,89 per spese di allaccio ( una tantum); 

 

 

 

 

 


