Importo dei diritti di segreteria – Comune di Villa di Tirano (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 il legge
n. 94 del 25.03.1982

€ 15,49
€ 30,99
€ 51,65
€ 15,49

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 una unità immobiliare
Per ciascuna unità immobiliare in più

€ 25,82
€ 10,33

C1) AUTORIZZAZIONI di inizio attività, ad esclusione di quella per
l'eliminazione delle barriere architettoniche, da un valore minimo di euro
25,82 a uno massimo di euro 77,47

€ 25,82

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

€ 25,82

E) AUTORIZZAZIONE per la lottizzazione di aree, di cui all'art. 28 legge
urbanistica del 17.08.1942 n. 1150 e successive modificazioni e
integrazioni

€ 51,65

F) CERTIFICAZIONE e attestazioni in materia urbanistico-edilizia
Certificato di inizio lavori
Certificato di ultimazione lavori
Altri certificati in materia urbanistico-edilizia
Attestazione che l'intervento richiesto dal privato (autorizzazione o concessione
edilizia) rientra tra quelli di cui all'art. 31 lettera b), c) e d) della legge n. 457/78 (
recupero del patrimonio edilizio esistente) ai fini dell'applicazione dell'aliquota
IVA agevolata
Attestazione in materia urbanistico-edilizia rilasciate nell'interesse dei privati per
essere prodotte presso enti pubblici o privati (Regione, Banche, ecc.)
Altre attestazioni in materia urbanistico-edilizia
G) CONCESSIONI EDILIZIE
Opere da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le residenze in funzione
della conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo
principale, ai sensi dell'art. 12 della legge 153 del 09.05.1975
Per un'unità immobiliare
Per immobili comprendenti due o più unità
Per immobili comprendenti quattro o cinque unità
Per immobili comprendenti più di cinque unità
Tesoreria Comunale presso Banca Popolare di Sondrio – Agenzia di Villa
di Tirano – via Foppa 12

€ 12,91
€ 12,91
€ 12,91
€ 25,82

€ 25,82
€ 12,91

€ 258,23
€ 46,48
€ 113,62
€ 371,85
€ 516,46

