
COMUNE DI BONATE SOTTO 
PROVINCIA DI BERGAMO 

 

DIRITTI DI SEGRETERIA PER PRATICHE EDILIZIE 
(Determinazione Area Gestione e Controllo del Territorio n. 407 reg. gen. del 29.12.2016) 

 

oggetto  tariffa dal 01.01.2017 

 

a) per il rilascio dei certificati di destinazione urbanistica di cui all’art. 30, D.P.R. 
380/2001: 
 se riguardanti mappali compresi in previsioni edificatorie residenziali in 

zone urbanistiche A ………................................................................... 
 per altre destinazioni: fino a n. 5 mappali  ….......................................... 
 per altre destinazioni: da n. 6 mappali a n. 10 mappali  .......................... 
 per altre destinazioni: oltre i n. 10 mappali  ........................................... 

 

supplemento per urgenza: rilascio entro 48 ore – giorni lavorativi 

 

 
 
 

€    21,00 
€    21,00 
€    31,50 
€    51,50 

 

€    21,00 
 

 

b) per le autorizzazioni edilizie e le D.I.A./S.C.I.A./C.I.L.A./C.E.A. (ad esclusione 
di quelle per l’eliminazione delle barriere architettoniche):  
 autorizzazioni edilizie .......................................................................... 
 DIA/SCIA/CILA/CEA gratuite destinazione residenziale …………………. 
 DIA/SCIA/CILA/CEA gratuite destinazione non residenziale ……………. 
 DIA/SCIA onerose ............................................................................. 
 

 

 
 

€    63,00 
€    63,00 
€   189,00 

tariffa cui al punto f) 

c) per le autorizzazioni per l’attuazione di piani di recupero di iniziativa dei 
privati, di cui all’art. 30 della L. 457/1978 e s.m.i. 

 
€   51,50 

d) per le autorizzazioni per le lottizzazioni di aree, di cui all’art. 28 della legge 
urbanistica 1150/1942 e s.m.i.  

 
€   63,00 

e) per i certificati e le attestazioni: 
e.1) certificati di agibilità ……………………………………….......................... 
e.2) altri certificati ed attestazioni: 
 senza sopralluogo ........................................................................... 
 con sopralluogo .............................................................................. 

 

 

 
€    51,50 

 
€    15,50 
€    31,50 

 

f) per permessi di costruire e D.I.A./S.C.I.A. onerosi: 
f.1) se riguardanti edifici o parti di edifici con destinazione residenziale tariffa 

base .......................................................................................................... 
maggiorata di un importo pari alla quota dell’un per mille (0,001) della 
tariffa base moltiplicato per il volume (metri cubi) da realizzare con il 
permesso di costruire e, comunque, in maniera che mai l’importo 
complessivo da versare risulti superiore alla misura tariffaria massima 
ammessa dalla disposizione legislativa (€ 516,46). 
Nel caso di varianti che comportino un incremento di volumetria già 
assentita con il permesso di costruire originario, oltre alla tariffa base 
sarà dovuta la maggiorazione da calcolarsi sulla volumetria aggiunta 
con i criteri prima esposti ed entro il limite massimo di € 516,46. 

f.2) se riguardanti edifici o parti di edifici con destinazione diversa ovvero 
edifici od opere di interesse generale o loro parti 
tariffa base ................................................................................................ 
maggiorata di un importo pari alla quota dell’un per mille (0,001) della 
tariffa base moltiplicato per la superficie (metri quadrati) da realizzare 
con il permesso di costruire e, comunque, in maniera che mai l’importo 
complessivo da versare risulti superiore alla misura tariffaria massima 
ammessa dalla disposizione legislativa (€ 516,46). 
Nel caso di varianti che comportino un incremento della superficie già 
assentita con il permesso di costruire originario, oltre alla tariffa base 
sarà dovuta la maggiorazione da calcolarsi sulla superficie aggiunta con 
i criteri prima esposti ed entro il limite massimo di € 516,46. 

 

 
 

€   63,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

€   189,00 

g) collaudi tecnico-amministrativi redatti dal personale dell’Ufficio Tecnico 
Comunale relativi ai Piani Esecutivi / Attuativi del P.G.T.  

2% degli importi a base d’appalto 
delle opere di urbanizzazione 

h) diritti per richieste di sopralluogo  €    21,00 

 


