
DIRITTI DI SEGRETERIA 
(atto C.C. 41/92) 

 

PERMESSO DI COSTRUIRE per insediamenti  residenziali: 

nuovi insediamenti, ampliamenti, modifiche di destinazione d'uso e ristrutturazioni 

- per ogni 400 mc. o frazione      €.  77,47 

fino ad un massimo di       €.       516,46 

 

PERMESSO DI COSTRUIRE per insediamenti terziari e/o commerciali: 

nuovi insediamenti, ampliamenti, modifiche di destinazione d'uso e ristrutturazioni 

fino a mq. 250        €. 103,29 

da mq. 251 a mq. 500       €. 206,58 

da mq. 501 a mq. 1.000      €. 361,52 

oltre mq. 1.001       €. 516,46 

 

PERMESSO DI COSTRUIRE per insediamenti artigianali e industriali: 

nuovi insediamenti, ampliamenti, modifiche di destinazione d'uso e ristrutturazioni 

fino a mq. 250        €. 103,29 

da mq. 251 a mq. 500       €. 206,58 

da mq. 501 a mq. 1.000      €. 361,52 

oltre mq. 1.001       €. 516,46 

 

Nell'eventualità che l'oggetto del permesso di costruire sia costituito con più funzioni, il diritto di 

segreteria sarà determinato dalla sommatoria delle quote anzi citate entro il limite massimo di €. 

516,46. 

 

PERMESSO DI COSTRUIRE non oneroso (varianti in corso d'opera, box, fabbricati accessori, 

ecc.)         €.    15,48 

 

DIA (denuncia inizio attività) – non onerosa, CILA (comunicazione inizio lavori asseverata), CIL 

(comunicazione inizio lavori), SCIA (segnalazione certificata inizio lavori) – non onerosa 

         €.           51,65 

DIA – SCIA onerosa      (vedi parametri permesso di costruire) 

 

AGIBILITA' EDIFICI RESIDENZIALI    €. 2,91 (per vano catastale) 

 

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA 

- per ogni mappale       €.     10,32 

- fino ad un massimo di       €.    51,65 

 

CERTIFICATI ED ATTESTAZIONI VARIE   €.              5,16 

 

PIANI DI RECUPERO      €.     51,65 

 

 

Fotocopie (formato A4)      €.     0,15 per copia 

         €.     0,20 per copia F/R 

Fotocopie (formato A3)      €.     0,30 per copia  

         €.      0,35 per copia F/R 

 

 

 

 



E' possibile versare i diritti di segreteria direttamente allo sportello per: 

 

CERTIFICATI ED ATTESTAZIONI VARIE (€. 5,16) 

CERTIFICATI DI DESTINAZIONE URBANISTICA (fino ad un massimo di 4 mappali) 

PERMESSI DI COSTRUIRE non onerosi (€.15,48) 

 

In tutti gli altri casi gli importi dovranno essere versati presso la Tesoreria Comunale direttamente 

allo sportello o con bonifico bancario (IBAN – IT25O0569650550000006500X13). 

 

Tesoreria Comunale: BANCA POPOLARE DI SONDRIO Agenzia di Solbiate Olona – Via 

Vittorio Veneto n. 5 – TEL 0331/376736. 

 

 


