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Comune di Vignola 
Provincia di Modena 
 
 
 

 
  IMPORTI DEI DIRITTI DI SEGRETERIA 

 
  

(aggiornato a seguito di  deliberazione della Giunta comunale n. 177 del 23.12.2014   
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ALLEGATO “A”  DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 177 DEL 23.12.2014 
TABELLA –  IMPORTI DEI DIRITTI DI SEGRETERIA –  

 
TIPOLOGIA ATTO              Riferimento                     IMPORTO                  NOTE 
                Normativo                

 
A CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA (art.10 lett.a) 
1 Certificati di destinazione Urbanistica – Fino a 

5 mappali 
D.P.R.380/2001 

e L.R.23/2004 

€ .48,00  

2 Certificati di destinazione Urbanistica –  Oltre  
5 mappali 
 

D.P.R.380/2001 

e L.R.23/2004 

€. 75,00 Per consegna entro 10 
giorni lavorativi dalla 
richiesta (da specificare 
nella richiesta) – 
Maggiorazione di Euro 
20,00 rispetto all’importo 
dovuto 

3 Certificati di destinazione Urbanistica –  AD USO 

SUCCESSIONE (da specificare nella domanda) 

 

 €. 6,00  

B AUTORIZZAZIONI PER LA FORMAZIONE DI PIANI DI RECUPERO INIZIATIVA PRIVATA (art. 10 
lett.f 

1 Istruttoria tecnico-amministrativa per rilascio 

dell'autorizzazione alla presentazione di Piani 

Urbanistici Attuativi di iniziativa privata ePSA 

 
L.R.47/78  

 
€. 75,00 

 

C) AUTORIZZAZIONI PER LA  LOTTIZZAZIONE DI AREE (art. 10 lett.e) 
1 Istruttoria tecnica per approvazione di Piani 

Urbanistici Attuativi di iniziativa privata 

L.R 47/78, 
L.R.20/00 

€ 658,00  

2 Istruttoria tecnica per variante essenziale di Piani 

Urbanistici Attuativi di iniziativa privata 

L.R.47/78, 
L.R.20/00 

€ 658,00  

3 Istruttoria tecnica per variante di assestamento 

interno di Piani Urbanistici Attuativi di iniziativa 

privata (non essenziali) 

L.R.47/78, 
L.R.20/00 

€.395,00  

4 Istruttoria tecnica per l’approvazione di P.S.A 

(piani sviluppo aziendale): in caso di varianti 

l'importo è dimezzato. 

L.R.20/00 € 395,00  

D) CERTIFICAZIONI E ATTESTAZIONI in materia urbanistico-edilizia 
1 Rilascio del Certificato di conformità edilizia e 

agibilità. 

(La eventuale richiesta e conseguente rilascio di 

attestazione di avvenuto decorso dei termini 90 gg. 

è valida solo per procedimenti antecedenti 

all'entrata in vigore della L.R.15/2013, e non 

prevede ulteriore corresponsione di diritti di 

segreteria. 

 
 
 
L.R.15/2013 

 
 
€. 75,00 

 

2 Valutazione preventiva di progetti (art.21 

L.R.15/2013) 

L.R. 15/2013 € 200,00  

3 Accesso agli ATTI  - DIRITTI DI VISURA di 

pratiche urbanistico- edilizie in genere 

 Per singola pratica 

 

 
L.R.15/2013 

 
€. 8,00 

Per consegna entro 10 
giorni lavorativi dalla 
richiesta (da specificare 
nella richiesta) 
Maggiorazione di Euro 
20,00 rispetto all’importo 
dovuto 

4 Volture dei provvedimenti abilitativi edilizi, e dei 

provvedimenti ad essi connessi e/o connessi a 

procedimenti di Sportello Unico Attività Produttive 

 
L.R.15/2013. 
  
DPR 160/2010  

 
€. 38,00 
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5 Provvedimento  di proroga del titolo abilitativo 

edilizio 

 
L.R. 15/2013 

€. 48,00 
 

 

6 Attestazione di conformità  paesaggistico-

ambientale (autorizzazione paesaggistica D.Lgs 

42/04 e autorizzazione paesaggistica 

semplificata) 

 
D.Lvo 42/04; 
DPR 139/2010 

 
€. 75,00 

 

7 Attestazione di conformità paesaggistico-

ambientale (accertamento ex art.167 D.Lgs 42/04 

e condoni su aree sottoposte a tutela ) 

 
D.Lvo 42/04 

 
€. 75,00 

 

8 Ogni altro tipo di attestazione, certificazione, atto 

ricognitivo, dichiarazione, rilasciati dal Servizio, su 

richiesta dell’interessato. 

 
L.68/93 

€ 48,00  

9 Attestazioni e pareri in materia urbanistica-edilizia, 

ivi compresa l'acquisizione di atti d'assenso ed il 

parere preliminare  da parte della CQAP 

 
L.68/93 - 
L.R.15/2013 

 
€ 52,00 

 

10 Attestati di deposito frazionamenti  
DPR 380/2001/ - 
L.R.23/04 

€ 38,00  

11 Attestazioni/Certificazioni toponomastiche ivi 

compresa l'attribuzione/modifica della 

numerazione civica. 

L.68/93 €. 11,00  

12 Attestazione impianti di energia rinnovabile D.M. 5/5/2011 €. 13,00  

E (art. 10 lett. G) PERMESSO DI COSTRUIRE 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 

a) Tutti gli Interventi di nuova costruzione come 

definiti ai sensi di legge, ad esclusione delle voci 

riportate di seguito. 

 
 
 
 
 
 
 
DPR 380/2001 
 
L.R15/2013  

 
 
€.658,00  
 

 
 

a) nuova costruzione di edifici mono e bifamiliari €.400,00 
 

 

b) ampliamenti e sopralzi di edifici esistenti; 

€ 329,00 

 
2 

Ampliamenti e sopralzi di manufatti edilizi fuori 

terra o interrati, inferiori o uguali al 20% della 

superficie e/o del volume dell’edificio principale – e 

comunque inferiori a 80 mq di SU o di Snr 

 
 
 
L.R.15/2013 

 
 

€ 200,00 

 

 
3 

Interventi pertinenziali che le norme tecniche degli 

strumenti urbanistici, qualificano come interventi di 

nuova costruzione 

  
 
L.R.15/2013 

€ 204,00  

 
4 

Accertamenti di conformità art.17 L.R.23/04 

(Permesso di costruire a sanatoria) 

 
 
L.R.23/04 

€.658,00 per interventi oltre le 2 (due 
U.I) ivi comprese le attività produttive 
€. 329,00 per interventi sino a 2 
(due) U.I ivi comprese le attività 
produttive

5 Provvedimento di sanatoria – CONDONO 

EDILIZIO  

 
L.47/85, 
L.724/94, 
L.R.23/04 

€ 658,00 per interventi oltre le 2 (due 
U.I) ivi comprese le attività produttive 
€ 329,00 per interventi sino a 2 (due) 
U.I ivi comprese le attività produttive

 
6 

Modifiche progettuali soggette ad ulteriore titolo 
abilitativo, (PERMESSO DI COSTRUIRE) varianti 
essenziali  

 

 

L.R.15/2013 

€ 250,00 
 

 

 

7 Interventi di ristrutturazione urbanistica L.R.15/2013 € 516,00  

8 Permesso di costruire in deroga L.R.15/2013 € 516,00  
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9 Permesso di costruire convenzionato per 

attuazione semplificata di esigenze urbanizzativa 

art.28 bis DPR 

380/2001 

€ 658,00  

10 a)Esecuzione da parte dei privati di opere di 

urbanizzazione in attuazione di Piani 

particolareggiati di iniziativa pubblica o privata; 

 

b) loro varianti 

 

 

DPR 380/01 €.300,00;
 
 
€ 105,00 
 

 

F SEGNALAZIONECERTIFICATA 
INIZIO ATTIVITA’ (SCIA) 

1 Tutti gli interventi edilizi prescritti all’art. 13 
L.R.15/2013, compresi gli interventi demolizione 
senza ricostruzione, le varianti essenziali, ad 
eccezione di quelli rivolti all’eliminazione delle 
barriere architettoniche . 

 
L.R.15/2013 

 
€ 110,00 

 

2 Varianti minori in corso d’opera.  
L.R.15/2013 

€ 75,00  

3 a) Accertamenti di conformità art.17 L.R.23/04 - 
SCIA a sanatoria; 
b) Regolarizzazione di opere eseguite in parziale 
difformità dal titolo in data antecedente al 
28.01.1977 (L.10/77) 

 
L.R.23/04 

 
€ 294,00 

 

4 Varianti minori in corso d’opera eccedenti la prima L.R.15/2013 € 110,00  

G PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA (PAS)
D.lgs. n. 28 del 03.03.2011 

 Impianti alimentati  da fonti rinnovabili  D.Lgs. n. 28 del 
03.03.2011 

€ 200,00  

H COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI ASSEVERATA (CIL) art.6 DPR 380/2001 
1 a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui 

all’articolo 3, comma 1, lettera b), ivi compresa 

l’apertura di porte interne o lo spostamento di 

pareti interne, sempre che non riguardino le parti 

strutturali dell’edificio; (ivi comprese le 

comunicazioni di opere già eseguite) 

 
 
DPR 380/01 

 
€.48,00 

 

2 e-bis) le modifiche interne di carattere edilizio sulla 

superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio 

d’impresa, sempre che non riguardino le parti 

strutturali, ovvero le modifiche della destinazione 

d’uso dei locali adibiti ad esercizio d’impresa. (ivi 

comprese le comunicazioni di opere già eseguite) 

 
 
DPR 380/01 

 
€.48,00 

 

 
 
Legenda e istruzioni: 
 L’esazione dei diritti di segreteria avviene: 
1. per tutti I titoli abilitativi edilizi (PdC-SCIA e CIL), nonché per i restanti  provvedimenti a 

sanatoria, di compatibilità paesaggistica, di certificazione di agibilità  ivi compresi i CDU ed 
ogni altra certificazione in materia urbanistico-edilizia al momento della presentazione 
dell’istanza. 

2. per le istanze di autorizzazione alla presentazione del Piano Particolareggiato, o del PSA al 
momento della presentazione; 

3. per l’istruttoria di merito tecnica dei Piani Particolareggiati al momento della formale 
presentazione del progetto planivolumetrico (successivo alla deliberazione di Giunta Comunale 
con la quale si autorizza la presentazione). 

  
Il pagamento può essere effettuato: 
 

- DIRETTAMENTE C/O TESORERIA DEL COMUNE DI VIGNOLA – BANCA POLARE 
DELL’EMILIA ROMAGNA  VIALE MAZZINI 1 VIGNOLA MUNITI DELL’AVVISO DI REVERSALE 
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D’INCASSO DA RITIRARE PRESSO LO SPORTELLO PROFESSIONISTI IMPRESE DEL 
COMUNE DI VIGNOLA VIA MARCONI 1 VIGNOLA - E’ POSSIBILE PAGARE CON CONTANTI O 
ASSEGNO CIRCOLARE.  

 
- C/O SPORTELLO PROFESSIONISTI IMPRESE DEL COMUNE DI VIGNOLA VIA MARCONI 1 

VIGNOLA (MO)  - E’ POSSIBILE PAGARE  CON CONTANTI (SOLAMENTE PER IMPORTI 
INFERIORI A € 20,00), BANCOMAT, CARTA DI CREDITO. 

 
- MEDIANTE VERSAMENTO SU C/C POSTALE N. 18436410 INTESTATO ALLA TESORERIA DEL 

COMUNE DI VIGNOLA, INDICANDO COME CAUSALE: “DIRITTI DI SEGRETERIA CAP. 1191”  
 
- MEDIANTE BONIFICO BANCARIO C/O BANCA  POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA 

SEDE DI VIGNOLA VIALE MAZZINI 1 VIGNOLA (MO) C/C 335322 CIN P ABI 5387 CAB 67075 
IBAN IT/35/P/05387/67075/000000335322, INDICANDO COME CAUSALE: “DIRITTI DI 
SEGRETERIA CAP. 1191 

 
 

4. Nessun diritto di segreteria è dovuto nel caso di attività finalizzate all’eliminazione delle barriere 
architettoniche. 

5. Nel caso di intervento edilizio che, indipendentemente dal titolo abilitativo edilizio necessario 
(PERMESSO DI COSTRUIRE, S.C.I.A. CIL), preveda il rilascio della autorizzazione 
paesaggistica, ovvero dell’attestazione di conformità paesaggistico-ambientale (sanatorie 
edilizie e condoni), si applicano i diritti di segreteria cumulando i diritti corrispondenti a 
ciascuna “tipologia di atto” nella quantità stabilita nella tabella; 

6. Relativamente agli atti riferiti alla procedura della Denuncia Inizio Attività (oggi S.C.I.A), in 
applicazione dell’art.10 del D.L.18.01.1993 n.8, e convertito con modificazioni in L.19.03.1993, 
n.68 e s.m.e.i, si procederà all’aggiornamento biennale, in base al 75% della variazione degli 
indici e dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, a decorrere dal 1° gennaio 
2015. 

7.  ACCESSO ATTI – Diritti di Visura: il pagamento del diritto corrispondente è incassato 
direttamente dall’operatore del Servizio Sportello Unico, mediante rilascio di apposita ricevuta. 

8. la mancata presentazione del bollettino di versamento dei diritti istruttori, comporterà 
l’interruzione/sospensione dei termini del relativo procedimento 

 
 
 
 
 
 


