Importo dei diritti di segreteria – Comune di Vervio (agg. 20/07/2012)
A) CERTIFICATI DI DESTINAZIONE URBANISTICA, previsti dall'art. 18, secondo comma, della
Legge 28.02.1985, n. 47
Da 1 a 5 particelle
Da 6 a 10 particelle
Oltre 11 particelle
B) AUTORIZZAZIONI di cui all'art. 7 del D.L. 23.01.1982 n. 9 convertito in
legge n. 94 del 25.03.1982

€ 10,33
€ 25,82
€ 51,65
€ 36,15

C) AUTORIZZAZIONI per l'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria, di cui all'art.
31, primo comma, lettera b) della L. 05.08.1978 n. 457
Per l'unità immobiliare
Per ciascuna unità immobiliare in più
Per interventi in zona agricola

€ 36,15
€ 15,49
€ 51,65

D) AUTORIZZAZIONE per attuazione di piani di recupero di iniziativa dei
privati, di cui all'art. 30 della legge 05.08.1978 n. 457

€ 41,32

E) AUTORIZZAZIONE per la lottizzazione di aree, di cui all'art. 28 legge
urbanistica del 17.08.1942 n. 1150 e s.m.i.

€ 258,23

F) CERTIFICAZIONI E ATTESTAZIONI in materia urbanistico-edilizia

€ 15,49

ATTESTAZIONI che l'intervento richiesto dal privato (autorizzazione o
concessione edilizia) rientra tra quelli di cui all'art. 31 lettera c), d) e e) della
legge n. 457/78 (recupero del patrimonio edilizio esistente) ai fini
dell'applicazione dell'aliquota IVA agevolata

€ 36,15

G) CONCESSIONI EDILIZIE
€ 516,46
Opere da realizzare nelle zone agricole, ai sensi della L. 93/80
Per tutte le altre concessioni comprese quelle eseguite in zona agricola da non imprenditore
agricolo:
Per 1 unità immobiliare, fino a 500 mc
€ 77,47
Per immobili comprendenti due o tre unità, da 500 a 1000 mc
€ 154,94
€ 361,52
Per immobili comprendenti quattro o cinque unità, da 1000 a 2000 mc
€ 516,46
Per immobili comprendenti più di cinque unità, oltre 2000 mc
H) VARIANTI IN CORSO D'OPERA

€ 77,47

Per varianti essenziali e non essenziali, con o senza aumento volumetrico e/o aumento di
superficie utile, 50% valori di cui al punto G)
I) DENUNCE DI INIZIO ATTIVITA' di cui all'art. 2 comma 60 della L. 662/96
Tesoreria Comunale presso Banca Credito Valtellinese – Agenzia di Tovo
S. Agata – via Stelvio 15

Minimo € 51,65

