
                  COMUNE DI SOLBIATE ARNO
                    Provincia di Varese

DESCRIZIONE COSTO

Certificato di destinazione urbanistica previsto dall’art. 18 della Legge 18 febbraio 1985, n. 

47 (COSTO PER MAPPALE)

Da 1 a 3 mappali € 30,00

Da 4 a 10 mappali € 55,00

Superiore agli 11 mappali € 70,00

Certificati ed attestazioni in materia urbanistico/edilizia:

Certificato e/o attestazione, senza necessità di sopralluogo € 30,00

 Parere preventivo per edificazione singola € 50,00

Parere preventivo per P.A. e P.I.I € 80,00

Certificato e/o attestazione con sopralluogo (verbale punti fissi) € 30,00

Certificato di abitabilità e/o agibilità € 30,00

Certificato idoneità alloggio nuovo € 20,00

Certificato idoneità alloggio rinnovo € 15,00

Autorizzazioni per manomissione suolo pubblico, allacciamento fognatura € 20,00

Autorizzazioni e pareri di cui all’art. 32 della Legge 47/1985 previsti da:

Art. 7 R.D. 3267/1923 e art. 25 della L.R. 8/1976 e successive modificazioni € 50,00

Denuncia inizio attività, di cui all’art. 2, comma 60, punto 7, della Legge 662/1996, ad 

esclusione di quella per l’eliminazione delle barriere architettoniche
€ 60,00

Denuncia inizio attività, ex art.4 della L.R. 22/99, seguono la stessa disciplina contributiva dei 

provvedimenti concessori di cui a C.E. 
vedi sotto C.E.

Autorizzazioni ambientali L. 1497/1939 € 60,00

Autorizzazioni cimiteriali € 10,00

Autorizzazioni posa cartelli pubblicitari € 80,00

Autorizzazione di conformità paesaggistica € 100,00

Concessioni edilizie e loro varianti (pervarianti esclusa l’ipotesi ex art. 2, comma 60, punto 

7, lett. g), della Legge 662/1996) SCIA e superdia:

non onerose € 60,00

volture € 60,00

sanatoria e condono € 100,00

proroghe e rinnovi € 60,00

Comportante la creazione di un alloggio:

1 Primo alloggio € 260,00

2 Comportante la creazione dal secondo e oltre, per ogni alloggio € 60,00

Ristrutturazioni e altri interventi comportanti la realizzazione di opere interne, fino alla 

realizzazione di n. 2 alloggi
€ 260,00

Comportante la creazione dal terzo e oltre, per ogni alloggio € 60,00

Costruzione ed ampliamento edifici ad uso industriale, commerciale e servizi fino a mq. 100 € 150,00

Ristrutturazione ed ampliamento edifici ad uso industriale, commerciale e servizi oltre mq. 

100, a mq.
€ 1,50

Comunicazioni Attività Edilizia Libera non asseverate € 20,00

Comunicazioni Attività Edilizia Libera asseverate € 60,00

Spese istruttoria P.A. – P.I.I. ecc

fino a 3000 mc € 60,00

DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO  TECNICO

ART. 2, COMMA 60, LEGGE 662/1996

Allegato A) alla deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 27/02/2017



da 3001 a 8000 mc € 260,00

da 8001 mc € 520,00

Richiesta immatricolazione ascensori € 15,00

Denuncia informatizzata taglio boschi, a pratica € 20,00

Ricerca atti archivio, per richiesta € 10,00

Assegnazione numero civico € 20,00

Deposito cauzionale taglio strada, a metro lineare € 150,00 con un minimo di € 500,00

Fotocopia A4:

Bianconero € 0,15

Bianconero fronte/retro € 0,25

Colore € 0,30

Colore fronte/retro € 0,50

Fotocopia A3:

Bianconero € 0,25

Bianconero fronte/retro € 0,40

Colore € 0,50

Colore fronte/retro € 0,80

Stampe plotter in bianconero o colori:

in base alla grandezza del documento 

imposto dalla copisteria + € 5,00 per 

spese di trasporto

Fornitura documenti su supporti informatici vari 
€ 5,00 cad.

Costo di partecipazione a manifestazioni ricreative/commerciali

(Istituito con deliberazione della Giunta comunale n. 108/2015)
€ 15,00

Diritto fisso da esigere all'atto della conclusione dell'accordo di separazione o divorzio o di 

modifica delle condizioni di separazione o di divorzio

(Istituito con deliberazione della Giunta Comunale n. 103/20114 ai sensi della L. 162/2014)

€ 16,00

TARIFFE PER RILASCIO COPIE

Allegato B) alla deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 27/02/2017

ALTRI DIRITTI

Allegato C) alla deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 27/02/2017


