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COPIA 

ATTO DI GIUNTA  COMUNALE 
 

DATA 28/11/2015      N.  217 
 

Oggetto: 

 

 
TARIFFE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA AREA TECNICA ANNI 2016-2018.    
 

 

L’anno duemilaquindici il giorno ventotto del mese di novembre alle ore 12:00, nella 
Residenza Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nei modi di legge.  
All'atto dell'adozione della presente deliberazione risulta la presenza dei componenti 
come segue: 
 
   
FIORDOMO FRANCESCO Sindaco Presente 
BRAVI ANTONIO Vice Sindaco Presente 
PAOLTRONI TANIA Assessore Presente 
PENNACCHIONI ROBERTA Assessore Presente 
SOCCIO RITA Assessore Presente 
TADDEI ARMANDO Assessore Presente 
 

Presenti n. 6 

Assenti n. 0 
 
 

Presiede il Sig. FRANCESCO FIORDOMO nella sua qualità di Sindaco ed invita la Giunta 
Comunale alla discussione dell’oggetto su riferito. 
 
Assiste  IL VICE SEGRETARIO GENERALE Dott. FOGLIA GIORGIO  
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La Giunta Comunale 
 
Visto e richiamato il documento istruttorio a firma dell'Arch. Maurizio Paduano nella sua 
qualità di Dirigente dell'Area Tecnica - Programmazione e Gestione del Territorio come 
appresso integralmente trascritto:  
 
"""""""""""" 
Oggetto: TARIFFE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA AREA TECNICA ANNI 2016-2018. 
 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
 

Premesso che con delibera di Consiglio comunale n. 53 del 23.06.1992 (CO.RE.CO. 
05.08.1992) è stato approvato il regolamento per l'applicazione dei diritti di segreteria di cui all'art. 
16, comma 10, del D.L. 20.05.1992 n. 289, ora decaduto e sostituito dall'art. 14, comma 10, del D.L. 
20.07.92 n. 342; 

 
Vista la Legge n. 311 del 30.12.2004 e l’art.10 del D.L. 18.01.1993 n. 8, convertito in legge 

19.03.1993 n. 68 e ss.mm.ii.; 
 
Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 46 del 10.03.2015, con cui sono state stabilite le 

tariffe relative ai diritti di segreteria dell’Area tecnica per l'anno 2015, nonché l’allegato 1 che 
forma parte integrante e sostanziale di detta deliberazione; 

 
Ritenuto, stante il perdurante momento di crisi economica in atto nel nostro paese, di non 

incrementare per gli anni 2016-2018 - fatti salvi gli arrotondamenti applicati ai decimali - le vigenti 
tariffe per trasmissioni di istanze mediante PEC, Portale SUE (in corso di avvio) ovvero in formato 
cartaceo; 

 
Dato atto che tali tariffe sono quelle riportate nella tabella “Diritti di Segreteria Area Tecnica 

2016-2018”, in calce al presente atto; 
 

Visto il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii; 
 
Dato atto che sono stati acquisiti sul presente atto i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49 del 

T.U. Del 18.08.2000 n. 267; 
 

PROPONE 
 

1. La premessa costituisce parte integrante del presente atto; 
 

2. Di stabilire di non incrementare per gli anni 2016-2018 - fatti salvi meri arrotondamenti - le 
vigenti tariffe per trasmissioni di istanze mediante PEC, Portale SUE (in corso di avvio) 
ovvero in formato cartaceo; 
 

3. Di stabilire che i diritti di segreteria siano corrisposti al momento della presentazione della 
domanda o della comunicazione; 

 
4. Di stabilire che sono esclusi dall'applicazione dei diritti di segreteria le S.C.I.A. o Permessi 

di Costruire relativi alle opere dirette all'eliminazione delle barriere architettoniche (D.L. 
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18.01.1993 n. 8, art.10, comma 10 lettera c);  
 

5. Di dare atto che la eventuale rinuncia o decadenza della domanda non dà diritto alla 
restituzione degli importi versati; 

 
6. Di dare mandato all’Area Gestione Risorse di far affluire le entrate relative agli importi dei 

suddetti diritti di istruttoria sugli appositi capitoli di entrata del bilancio 2016-2018; 
 
7. Di dare atto che il versamento degli importi può essere effettuato con le seguenti modalità:  

- direttamente presso Ufficio Relazioni con il Pubblico; 
- mediante versamento alla Tesoreria Comunale Banca Marche Macerata sede di 

Recanati, IBAN IT83H0605569131000000009564; 
 
8. Di dare atto che copia della ricevuta dell'avvenuto pagamento delle somme dei diritti, 

recante nella causale di versamento il tipo di pratica richiesta, dovrà essere 
necessariamente allegata o alla pratica cartacea o ai file digitali trasmessi tramite PEC o 
mediante il Portale telematico dell’Ente; 

 
9. Di provvedere a pubblicare sul sito internet istituzionale del Comune, e sulla sezione 

dell’edilizia privata e dell’urbanistica la tabella dei diritti e gli estremi necessari per il 
pagamento dei citati diritti così come stabilito dal Decreto Interministeriale del Ministero 
per lo Sviluppo Economico e del Ministero della Semplificazione Normativa del 10.11.2011; 

 
10. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 

 
Il Dirigente dell’Area Tecnica 
f.to Arch. Maurizio Paduano 

 
"""""""""" 

 

Esaminato il sopra richiamato documento istruttorio; 
 

Ritenuto di condividere le motivazioni e di fare integralmente propria la proposta di 
deliberazione con esso formulata; 
 

Richiamati i prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49 del 
D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

 
Con voti unanimi e favorevoli, palesemente espressi; 
 
Ritenuta l'opportunità di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile con 

voti unanimi e favorevoli, palesemente espressi; 
 

DELIBERA 
 

1. La premessa costituisce parte integrante del presente atto; 
 

2. Di stabilire di non incrementare per gli anni 2016-2018 - fatti salvi meri 
arrotondamenti - le vigenti tariffe per trasmissioni di istanze mediante PEC, Portale 
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SUE (in corso di avvio) ovvero in formato cartaceo; 
 

3. Di stabilire che i diritti di segreteria siano corrisposti al momento della 
presentazione della domanda o della comunicazione; 

 
4. Di stabilire che sono esclusi dall'applicazione dei diritti di segreteria le S.C.I.A. o 

Permessi di Costruire relativi alle opere dirette all'eliminazione delle barriere 
architettoniche (D.L. 18/01/1993 n. 8, art.10, comma 10 lettera c);  

 
5. Di dare atto che la eventuale rinuncia o decadenza della domanda non dà diritto 

alla restituzione degli importi versati; 
 

6. Di dare mandato all’Area Gestione Risorse di far affluire le entrate relative agli 
importi dei suddetti diritti di istruttoria sugli appositi capitoli di entrata del bilancio 
2016-2018; 

 
7. Di dare atto che il versamento degli importi può essere effettuato con le seguenti 

modalità:  
- direttamente presso Ufficio Relazione con il Pubblico; 
- mediante versamento alla Tesoreria Comunale Banca Marche Macerata sede di 

Recanati, IBAN IT83H0605569131000000009564; 
 
8. Di dare atto che copia della ricevuta dell'avvenuto pagamento delle somme dei 

diritti, recante nella causale di versamento il tipo di pratica richiesta, dovrà essere 
necessariamente allegata o alla pratica cartacea o ai file digitali trasmessi tramite 
PEC o mediante il Portale telematico dell’Ente; 

 
9. Di provvedere a pubblicare sul sito internet istituzionale del Comune, e sulla 

sezione dell’edilizia privata e dell’urbanistica la tabella dei diritti e gli estremi 
necessari per il pagamento dei citati diritti così come stabilito dal Decreto 
Interministeriale del Ministero per lo Sviluppo Economico e del Ministero della 
Semplificazione Normativa del 10.11.2011; 

 
10. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile 
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TABELLA DIRITTI DI SEGRETERIA AREA TECNICA 2016-2018 
 

TIPOLOGIA PRATICHE Consegna via 
PEC con firma 
digitale o 
mediante 
Portale 
telematico. 
 

Consegna in 
formato 
cartaceo 

  Euro  Euro 

 CERTIFICATI O ATTESTAZIONI: 
  

    

·         Certificato di destinazione urbanistica 36,00 43,00 

        

·         Certificato di agibilità:       

  per ogni unità immobiliare 
abitativa 

36,00 43,00 

   per ogni unità immobiliare garage 11,00 13,00 

   per ogni unità immobiliare 
industriale, artigianale o terziaria 

36,00 43,00 

  cappellina cimiteriale 36,00 43,00 

  per ogni unità immobiliare 
direzionale commerciale 

36,00 43,00 

        

·         Certificazioni o attestazioni richieste dai privati in merito a 
specifiche questioni edilizie o urbanistiche 

36,00 43,00 

    AUTORIZZAZIONI     

·         Autorizzazioni rotture 
stradali 

  56,00 67,00 

·         Autorizzazioni allo scarico   56,00 67,00 

·         Autorizzazioni in genere   56,00 67,00 

·         Autorizzazione abbattimento/potatura/sfoltimento ecc. piante 
protette con necessità di sopralluogo ai sensi della L.R. 6/2005  

    

   (Quadro A)                                        93,00 111,00 

·         Comunicazione inizio lavori taglio/potatura/rimozione specie 
arboree protette ai sensi della L.R. 6/2005 

    

  (Quadro B) 11,00 13,00 

·         Piani di lottizzazione 358,00 430,00 

·         Attuazione comparti 162,00 194,00 

·         Piani di Recupero con delibera di Consiglio Comunale 358,00 430,00 

·         Piani di Recupero con delibera di Giunta Comunale 162,00 194,00 
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·         Autorizzazioni paesaggistiche (art.146 D.Lgs. 42/2004) 72,00 86,00 

·         C.I.L.A. - Attività Edilizia Libera – Manutenzione Straordinaria 11,00 13,00 

·         S.C.I.A. 56,00 67,00 

·         S.C.I.A.     

·         D.I.A. 56,00 67,00 

·         P.A.S. 56,00 67,00 

·         Richiesta proroga permesso di costruire . L.R. 12/2013 56,00 67,00 

        

PERMESSO DI COSTRUIRE     

        

·         Ristrutturazioni edilizie (l'importo è riferito ad ogni unità 
immobiliare) 

56,00 67,00 

·         Ristrutturazioni edilizie con mutamento d'uso (l'importo è riferito 
ad ogni unità immobiliare) 

72,00 86,00 

·         Autorimesse interrate (Legge 122/89) 56,00 67,00 

·         Varianti a permessi di costruire (art.22,comma2,DPR 380/01) 56,00 67,00 

·         Costruzione, ampliamento e sopraelevazione di edifici nelle zone 
territoriali omogenee A - B - C - e F di cui al D.M. 02/04/1968: 

    

Senza incremento di cubatura urbanistica 56,00 67,00 

Con incremento di volume fino a 500 mc. 72,00 86,00 

Con incremento di volume da 501 a 1000 mc. 144,00 172,00 

Con incremento di volume da 1001 a 3000 mc. 215,00 258,00 

Con incremento di volume da 3001 mc. ed oltre 430,00 516,00 

·         Costruzione, ampliamento e sopraelevazione di edifici di edilizia 
convenzionata di cui all'art.18 del D.P.R. n. 380/2001: 

    

Senza incremento di cubatura urbanistica 56,00 67,00 

Con incremento di volume fino a 500 mc. 56,00 67,00 

Con incremento di volume da 501 a 1000 mc. 72,00 86,00 

Con incremento di volume da 1001 a 3000 mc. 107,00 129,00 

Con incremento di volume da 3001 mc.ed oltre 215,00 258,00 

·         Costruzione, ampliamento e sopraelevazione di edifici residenziali 
in zone agricole E di cui al D.M. 02/04/1968 realizzati da soggetto non 
imprenditore agricolo professionale ai sensi del D.Lgs. n. 99/2004: 

    

Senza incremento di cubatura urbanistica 56,00 67,00 

Con incremento fino a 500 mc. 107,00 129,00 

Con incremento da 501 a 1000 mc. 215,00 258,00 

Con incremento da 1001 a 3000 mc. 324,00 389,00 
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Con incremento da 3001 ed oltre 645,00 774,00 

·         Costruzione, ampliamento e sopraelevazione di edifici in zone D di 
cui al D.M. 02/04/1968 ivi comprese le residenze di custodia e loro 
varianti in corso d'opera: 

    

Senza incremento di superficie 72,00 86,00 

Con incremento di superficie fino a 500 mq. 147,00 177,00 

Con incremento di superficie da 501 a 1000 mq. 218,00 262,00 

Con incremento di superficie da 1001 a 3000 mq. 430,00 516,00 

Con incremento di superficie oltre 3001 mq 717,00 860,00 

·         Costruzione, ampliamento e sopraelevazione di opere da realizzare 
nelle zone agricole E, escluse le residenze: 

    

Senza incremento di superficie 56,00 67,00 

Con incremento di superficie fino a 100 mq. 65,00 78,00 

Con incremento di superficie da 101 a 200 mq 72,00 86,00 

Con incremento di superficie da 201 a 400 mq 87,00 104,00 

Con incremento di superficie da 401 a 1000 mq. 100,00 120,00 

Con incremento di superficie da 1001 a 3000 mq. 147,00 177,00 

Con incremento di superficie oltre 3001 mq. 358,00 430,00 

·         Residenze in  zona agricola in funzione della conduzione del fondo 
realizzate dall'imprenditore agricolo professionale: 

    

Senza incremento di cubatura urbanistica o ristrutturazione 56,00 67,00 

Con incremento di volume fino a 500 mc. 65,00 78,00 

Con incremento di volume da 501 a 1000 mc. 72,00 86,00 

Con incremento di volume da 1001 a 3000 mc. 107,00 129,00 

Con incremento di volume da 3001 mc. ed oltre 215,00 258,00 

VARIE:     

·         Opere costituenti pertinenze o impianti tecnologici al servizio di 
edifici già esistenti 

56,00 67,00 

·         Occupazioni di suolo mediante deposito di materiali o esposizione 
di merci a cielo libero 

56,00 67,00 

·         Opere di demolizione, di rinterri e scavi che non riguardano la 
coltivazione di cave e torbiere 

56,00 67,00 

·         Realizzazione di volumi tecnici che si rendono indispensabili a 
seguito dell'installazione di impianti tecnologici necessari per le esigenze 
delle abitazioni 

56,00 67,00 
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·         Opere da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti 
emanati a seguito di pubbliche calamità 

56,00 67,00 

·         Opere di urbanizzazione eseguite da privati in attuazione di 
strumenti urbanistici 

56,00 67,00 

PIANO DI RECUPERO (RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA):     

·         Delibere di Consiglio Comunale 358,00 430,00 

·         Delibere di Giunta Comunale 216,00 259,00 

·         In base a quanto previsto dalla Delibera di Giunta n. 27 dell’01/03/2012 dovranno essere rimborsate le 
spese postali sostenute dall’ente in riferimento ai procedimenti  attivati per i quali non è stato possibile 
l’inoltro via PEC agli enti pubblici e ai soggetti privati (mancata consegna documentazione digitale, assenza 
recapito posta elettronica certificata, ecc.), tale rimborso è applicato ad ogni procedimento in aggiunta ai 
diritti di segreteria, ove previsti, in accordo alle tariffe vigenti al momento della spedizione, applicate dal 
gestore dei servizi postali; 

·         rimborsi spese di notifica: da effettuare in base a quanto eventualmente previsto dall’area Segreteria 
e/o Servizi al Cittadino;  

·         Diritti d'urgenza per rilascio documentazione entro 10 giorni aumento dei  rispettivi diritti del 100%  

ACCESSO AGLI ATTI: 

·         Ricerca e visura di archivio pratiche correnti da 0 a 3 anni dalla data 
di rilascio della concessione, permesso  o autorizzazione 

  

  fino a tre pratiche 11,00 

  per ogni pratica in più   3,00 

·         Ricerca e visura di archivio pratiche oltre 3 anni dalla data di 
rilascio della concessione, permesso o autorizzazione 

  

  fino a tre pratiche  22,00 

  per ogni pratica in più   7,00 

      

·         Ricerca e visura di archivio piani attuazione e strumenti urbanistici 
in generale, fino a cinque anni dalla data della delibera di approvazione 
definitiva 

11,00 

·         Ricerca e visura di archivio piani attuazione e strumenti urbanistici 
in generale, oltre cinque anni dalla data della delibera di approvazione 
definitiva 

22,00 

      

·         Fotocopie documenti,  da versare c/o ufficio U.R.P. (per ogni 
copia): 

  

  Formato A4  0,20 
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  (fronte e retro)  0,40 

  Formato A3  0,40 

  (fronte e retro)  0,70 

 
 

 
 



Città di Recanati 
(Provincia di Macerata) 

__________________________________ 

Atto di Giunta comunale n. 217 del 28/11/2015 

 
 
 
 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
(Art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs 267/2000) 

 
 
In ordine alla regolarità tecnica, il sottoscritto esprime: 

PARERE FAVOREVOLE 
 

IL DIRIGENTE AREA TECNICA 

F.to  Dott. Paduano Maurizio  

 
Lì, 26/11/2015 
 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 
(Art. 49, comma 1 – D.Lgs n. 267 del 18.08.2000) 

 
In ordine alla regolarità contabile, il sottoscritto esprime: 

 PARERE FAVOREVOLE 
 

 

IL DIRIGENTE DEI SERVIZI FINANZIARI 
F.to  Dott.ssa BARBIERI ANGELA  

Lì,  27/11/2015 
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Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto: 
 

IL PRESIDENTE 
 F.to  FRANCESCO FIORDOMO 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
 F.to  Dott. FOGLIA GIORGIO  

 
__________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
Recanati  30/11/2015             Reg. n.   
 
Il sottoscritto Messo Comunale certifica che copia del presente atto viene pubblicata 
all'Albo Pretorio del Comune in data 30/11/2015  e vi rimarrà affissa per quindici giorni 
consecutivi. 
 

 F.to  IL MESSO COMUNALE 
 
 

__________________________________________________________________________ 
 

E S E C U T I V I T A’ 
 
 
 Il presente atto è divenuto esecutivo il 28/11/2015 
 
 
perchè dichiarato immediatamente eseguibile 
 
 
 IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
 F.to  Dott. FOGLIA GIORGIO   
 


