COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA
Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 263 del 20.12.2010
Il Segretario Comunale
_______________________________________________________________________________________
Oggetto: Aggiornamento importi diritti di segreteria per atti e pratiche in materia di edilizia privata e
urbanistica
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che ai sensi dell’art. 10 comma 10 del D.L. n. 8 del 18.01.1993, convertito in Legge n. 68 del
19.03.1993 così come modificato dall’art. 1 c. 50 della Legge n. 311 del 30.12.2004, che istituisce i diritti di
segreteria in materia edilizia;
Considerato che ai sensi dell’art. 10 comma 10 lett. c) del D.L. n. 8 del 18.01.1993 gli importi dei diritti di
segreteria relativi a: “autorizzazione edilizia, nonché denuncia di inizio dell'attività, ad esclusione di quella
per l'eliminazione delle barriere architettoniche, da un valore minimo di euro 51,65 ad un valore massimo di
euro 516,46. Tali importi sono soggetti ad aggiornamento biennale in base al 75 per cento della variazione
degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati” e che l’art.2 comma 60 della Legge
23.12.1996, n.662 (Legge finanziaria 1997) ha modificato l’art. 10 comma 10 lett. c) del D.L. n. 8 del
18.01.1993 introducendo la tariffa dei diritti di segreteria alle Denunce di inizio di attività (DIA);
Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 250 del 20.11.2000 ad oggetto “Adeguamento dei diritti
di segreteria”;
Rilevato che:
− l’art.1, commi 50 e 52 della Legge 30.12.2004 n. 311 (Legge finanziaria 2005) ha modificato l’art. 10
comma 10 lett. c) del D.L. n. 8 del 18.01.1993 che ha aumentato i diritti di segreteria relativa alle tariffe
delle DIA;
− con l’entrata in vigore degli art. 146, 167 e 181 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 e successive
modificazioni e integrazioni e del Decreto del Presidente della Repubblica del 9 luglio 2010, n. 139 sono
stati normati rispettivamente i procedimenti di autorizzazione paesaggistica ordinaria, di accertamento di
compatibilità paesaggistica e l’autorizzazione paesaggistica semplificata;
− l’art. 9 della Legge Regionale 2 aprile 1996 n. 10, gli art. 5bis lettera a) e art. 29 comma 3 lettera a) del
Decreto Legislativo 25 luglio 1998 n. 286 come modificato dall’art. 19 della Legge 94/2009, l’art. 69 del
Regolamento edilizio comunale e la delibera di Giunta comunale del 13.08.2009, n. 210 hanno
disciplinato le modalità di richiesta delle idoneità di alloggio per rilascio/rinnovo permesso di soggiorno o
per il ricongiungimento familiare;
− gli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4 della Legge Regionale 8 luglio 2009, n. 14 (Piano casa) sono stati
sottoposti a denuncia di inizio attività (DIA) ai sensi degli articoli 22 e seguenti del decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in alternativa al Permesso di costruire;
− l’art. 19 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall’art. 49, comma 4 bis della Legge 122 del
30 luglio 2010 ha sostituito la DIA con la Segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) nei casi
previsti dalla norma e come precisato nella nota del Ministero della Semplificazione normativa datata
16.09.2010;
Ritenuto necessario e urgente modificare la sopra citata deliberazione di Giunta comunale n. 250 del
20.11.2000, considerato che:
− è necessario prevedere un adeguamento essendo trascorsi dieci anni dall’ultima modifica;
− si ritiene opportuno aggiornare e differenziare gli importi per tipologia di intervento in conseguenza delle
variazioni normative intervenute sui titoli edilizi, paesaggistico-ambientali e sul rilascio di certificazioni;
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
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Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000.
Con due votazioni distinte, di cui una per l’immediata esecutività, che hanno ottenuto entrambe voti unanimi.
DELIBERA
1. di approvare la tabella A recante le modifiche agli importi e alle voci relative ai diritti di segreteria
per atti e pratiche in materia edilizia e urbanistica che, allegata alla presente, ne forma parte
integrante e sostanziale;
2. di stabilire che gli importi determinati nella tabella A succitata vengano applicati sugli atti, istanze
presentate dalla data del 1 gennaio 2011;
3. di stabilire che il relativo importo di segreteria andrà corrisposto all’atto della presentazione della
domanda, salvo conguaglio;
4. di rendere, la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4° del D.Lgs n. 267 del
18.08.2000.

COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA
Allegato A alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 263 del 20.12.2010

Oggetto: Tabella aggiornamento importi diritti di segreteria per atti e pratiche in materia edilizia e urbanistica

a
b
c
d
e

f
g
h

Voci:
1) Certificati di destinazione urbanistica (ogni 7 mappali)
2) Certificato di destinazione urbanistica storico (ogni 7 mappali)
Autorizzazioni
1) SCIA – (eliminazione barriere architettoniche)
2) SCIA – (ad esclusione di quella per l'eliminazione delle barriere architettoniche)
Piani di Recupero di iniziativa privata di cui all’art.30 della ex Legge 5 agosto 1978, n.457
Piani Urbanistici Attuativi di cui all’art.28 della Legge urbanistica 17.8.42 n.1150 e s.m.i. e
art.19 della L.R. 11 2004 e s.m.i.
Varianti dei piani urbanistici attuativi vigenti che non modificano le superfici a standard
Certificati e attestazioni in materia urbanistico – edilizia (comprese le Idoneità alloggio e
trasferimento titoli edilizi)
Agibilità
Permessi di costruire e DIA (art.22 comma 3 D.P.R. 380/2001 – L.R. 14/2009) (compresi i
titoli abilitativi in sanatoria, condoni e le ristrutturazioni, con l’esclusione di quelli per
l’eliminazione delle barriere architettoniche) relativi a:

l

1

€. 51,65
€. 100,00
€. 51,65
Gratuita
€. 130,00
€. 51,65
€. 515,00
€. 200,00
€. 51,65
€. 51,65

RESIDENZIALE E/O TERZIARIO DIFFUSO:
fino a 2 unità immobiliari 1
- da 3 a 4 unità immobiliari 1
- da 5 a 8 unità immobiliari 1
- oltre 8 unità immobiliari 1

€. 200,00
€. 300,00
€. 400,00
€. 515,00

STRUTTURE AGRICOLO – PRODUTTIVE:
- fino a 200 mq superficie lorda di pavimento
- da 200 a 400 mq superficie lorda di pavimento
- da 400 a 600 mq superficie lorda di pavimento
- oltre 600 mq superficie lorda di pavimento

€. 200,00
€. 300,00
€. 400,00
€. 515,00

ARTIGIANATO DI PRODUZIONE E INDUSTRIE, COMPLESSI COMMERCIALI E
DIREZIONALI, SERVIZI E ATTIVITÀ DI INTERESSE COMUNE LOCALE O
GENERALE:
- fino a 500 mq superficie complessiva
- da 500 a 1000 mq di superficie complessiva
- oltre 1000 mq superficie complessiva

€. 200,00
€. 400,00
€. 515,00

-

i

Importi

VARIANTE (compresi quelli in sanatoria e i permessi per ultimazione opere)
PARERE PRELIMINARE:
- per interventi edilizi diretti
- per piani urbanistici attuativi
Autorizzazione paesaggistica - Accertamento di compatibilità paesaggistica

L’unità immobiliare include le superfici accessorie quali garages, magazzini, ecc.

€. 130,00
€. 100,00
€. 150,00
€. 100,00

