
COMUNE DI IMPRUNETA – SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA-SUE

TABELLA DIRITTI DI SEGRETERIA      -      ANNO 2020                                                                                       

PROCEDIMENTI IMPORTO
A) CERTIFICAZIONI EDILIZIE
Certificati per vendita alloggio PEEP 65,00
Altre certificazioni di natura edilizia 65,00

Certificato di Abitabilità 65,00 per ogni unità immobiliare

B) AUTORIZZAZIONI E NULLA OSTA EDILIZI
Autorizzazioni in materia di vincolo idrogeologico 124,50

Dichiarazioni in materia di vincolo idrogeologico 83,00

Comunicazioni per installazione strutture temporanee 65,00

Nulla Osta per taglio alberi 65,00

Parere preventivo ai sensi dell'art.45 del Regolamento Edilizio 100,00

C) ATTIVITA' EDILIZIA LIBERA

C.I.L. e C.I.L.A. 50,00

C.I.L.  - comma 3 art. 136 L.R. 65/2014  (fonti rinnovabili) 50,00

P.A.S.  - D.lgs 28/2011 (fonti rinnovabili) 100,00

D) SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA'

S.C.I.A. edilizia - gratuita 95,00

S.C.I.A. edilizia - onerosa senza incremento di volume 120,00

S.C.I.A. edilizia - onerosa con incremento di volume  fino a 100 mc 488,00

S.C.I.A. edilizia - onerosa con incremento di volume oltre 100 mc 646,00

Variante in corso d'opera alla S.C.I.A. edilizia gratuita 95,00

120,00

488,00

646,00

S.C.I.A. edilizia  variante finale ai sensi art. 143 della L.R. 65/2014
65,00

E) PERMESSI A COSTRUIRE:

Permesso a costruire senza incremento di volume 379,00

Permesso a costruire con incremento fino a 100 mc 488,00

Permesso a costruire con incremento oltre 100 mc 647,00

271,00

379,00

488,00

647,00

Permesso a costruire per opere di urbanizzazione eseguite da privati
647,00

647,00

271,00

434,00

488,00

647,00

Rinnovi e proroghe 379,00

Volture 217,00

Attestazione allineamento e quote 108,00

F) CONDONI EDILIZI L. 47/85 E L. 724/94 - L.R. 53/04
Condoni edilizi senza incremento di volume 488,00

Condoni edilizi con incremento di volume 647,00

G) CERTIFICAZIONI URBANISTICHE

54,50

65,00

Certificati di destinazione urbanistica storico 100,00

124,50

I) PIANI ATTUATIVI E DI LOTTIZZAZIONE PRIVATA 647,00

L) PIANI DI MIGLIORAMENTO AGRICOLO AMBIENTALE

434,00

647,00

M) PIANI UNITARI AMBIENTALI 434,00

N) PIANI  UNITARI CONVENZIONATI 434,00

O) ACCESSO AGLI ATTI

8,00

10,00

Diritti di visura : ulteriori pratiche richieste oltre le prime due 4,00

Variante in corso d'opera alla S.C.I.A. edilizia onerosa senza 
incremento di volume

Variante in corso d'opera alla S.C.I.A. edilizia onerosa con 
incremento di volume fino a 100 mc

Variante in corso d'opera alla S.C.I.A. edilizia onerosa con 
incremento di volume oltre 100 mc

Permesso a costruire in variante ai sensi art.143 L.R. 65/2014           
                                                                                                             
Variante in corso d'opera al permesso a costruire senza incremento 
di volume

Variante in corso d'opera al permesso a costruire  con incremento 
fino a 100 mc

Variante in corso d'opera al permesso a costruire con incremento 
oltre 100 mc

Variante in corso d'opera al permesso a costruire per opere di 
urbanizzazione eseguite da privati

Permesso a costruire per opere di urbanizzazione eseguite da 
privati in variante ai sensi art. 83 bis L.R. 1/05

Accertamento di conformità art. 209 L.R. 65/2014 senza incremento 
di volume
Accertamento di conformità art. 209 L.R. 65/2014   con incremento 
di volume fino a 100 mc

Accertamento di conformità art. 209 L.R. 65/2014  con incremento di 
volume oltre 100 mc

Certificati di destinazione urbanistica fino a 10 p.lle per foglio 
catastale 

Certificati di destinazione urbanistica da  11  a 20 p.lle per foglio 
catastale 

H) AUTORIZZAZIONI paesaggistiche art. 146 D.lgs 42/04 e 
COMPATIBILITA’ paesaggistiche art. 181 D.lgs 42/04

Piani di miglioramento agricolo ambientale  senza valore di piano 
attuativo

Piani di miglioramento agricolo ambientale       con valore di  piano 
attuativo 

Diritti di visura: tariffa minima (fino a 2 pratiche) senza effettuare 
scansioni né fotocopie

Diritti di visura: tariffa minima (fino a 2 pratiche) comprensiva di 
scansioni effettuate a cura dell’utente e/o eventuali fotocopie (non 
più di dieci fotocopie a visura)

La Responsabile Servizio Urbanistica, Edilizia -SUE             
                        Arch.Paola Trefoloni

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi 
informatici del comune di Impruneta.
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