
 

C O M U N E   d i   F I S C A G L I A * 
(Comune istituito il 01.01.2014 L. Regionale E.R. n.18/07.11.2013 mediante fusione dei Comuni di Massa Fiscaglia, Migliaro e Migliarino)    

Provincia  di  Ferrara 
 
Allegato alla deliberazione di G.C.  n.  del        
 

Diritti e rimborsi anno 2022 
 

DIRITTI PER IL RILASCIO DELLA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE 
 

 Euro 
Diritti per carte d’Identità delibera di Giunta n.187 
del 13/12/2018  

22,00 

 
Rimborsi spese 
 Euro 
Per fotocopia riprodotta con fotoriproduttore 
comunale e stampe da PC a colori: 
per ogni facciata richiesta in A/4 
per ogni facciata richiesta in A/3 

 
 

0,30 
0,40 

Per fotocopia riprodotta con fotoriproduttore 
comunale e stampe da PC in B/N: 
per ogni facciata richiesta in A/4 
per ogni facciata richiesta in A/3 

 
 

0,15 
0,30 

 Copie su supporto magnetico (n. 1 cd) 3,00 
Copie estratti liste elettorali: 
su cartaceo, cd, su etichette 
(per ogni nominativo contenuto nelle liste elettorali) 

 
0,02 per ogni nominativo 

 
 
Diritti di segreteria su certificazioni e autorizzazioni di Natura Tecnica  
 
 Euro 
 
Autorizzazione allo scarico 

 
70 

Rinnovo autorizzazione allo scarico 40 
Volture atti amministrativi rilasciati(scarichi) 40 
Autorizzazioni per mezzi pubblicitari- Concessioni  
Occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche 

40 

Rilascio cartello  Passo Carrabile 15 
Altri certificati- Attestazioni- Nulla Osta in materia 
Lavori Pubblici  

30 

Autorizzazioni amministrative, certificazioni, nulla 
osta- non ricompresi nelle voci precedenti 

40 

Autorizzazioni/prese d’atto abbattimento alberi 0 



 
Diritti segreteria e rimborsi SUAP 
 
 Euro 
DPR 160/2010 

- Per ciascun parere tecnico di competenza 
dei servizi comunali acquisiti dal SUAP, 
comprese CIL e SCIA edilizie 

 
 

30 

Conferenza di Servizi ai sensi degli artt. 14 e segg. L. 
241/1990 

 
100 

Autorizzazioni all’installazione impianti fissi di 
telefonia mobile (con sopralluogo) 

 
1.000 

Autorizzazioni all’installazione impianti fissi di 
telefonia mobile (senza sopralluogo) 

 
600 

 
Diritti segreteria e rimborsi spese e stampati Polizia Municipale 
 
 Euro 
Rimborso fascicolo sinistro 15 
 
Tariffe per servizi  speciali cimiteriali   
 
Delibera di Giunta n.186  del  13/12/2018 
VEDI ALLEGATO A)   
 
Concessioni cimiteriali 
 
Delibera di Giunta 21 del 28/02/2019 
Vedi allegato 
 
 
Trasporto scolastico 
 
 

Valore Isee % riduzione per ogni figlio a carico 
€.0-4.000,00  100% =   0 
€.4.001,00-6.000,00   70% =   €.54,00 
€.6.001,00-10.632,94   50% =   €.90,00 
Oltre €.10.633,00  Tariffa piena per il primo figlio e  

tariffa ridotta del 50% = €.90,00, dal 
secondo figlio  

 
Diritti di segreteria e di ricerca Ufficio Urbanistica 

 
Normativa di 
riferimento 

Descrizione Diritti di segreteria 

ATTIVITA’ EDILIZIA LIBERA 
 
Art.7 c.1 lett. f) e c.2  
 

Opere contingenti, temporanee e stagionali  20,00 

LR. 15/2013 
Art.7 c.1 lett. m) e c.2 bis 

Pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici 30,00 

LR. 15/2013 
Art.7 c.1 lett. o) 

Mutamenti d'uso di edifici già rurali con funzione abitativa 
 

50,00 

ACQUISIZIONE DI ATTI DI ASSENSO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI 
LR. 15/2013 Conferenza di Servizi asincrona per l’acquisizione degli atti di 100,00 



art. 4/bis 
 

assenso prima della presentazione di CILA-SCIA-PdC 
Conferenza di Servizi sincrona per l’acquisizione degli atti di 
assenso prima della presentazione di CILA-SCIA PdC 

200,00 

CILA – Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata/CILA-S 
LR. 15/2013 
art. 7 c.4 
D.Lgs. 34/2020 art. 119 
s.m.i. 

Comunicazione Inizio Lavori Asseverata  50,00 

LR 23/2004 
art.16 bis 

Comunicazione Inizio Lavori Asseverata in sanatoria 70,00 

SCIA – Segnalazione Certificata di Inizio Attività 
LR. 15/2013 
art. 13 lettera: 
 

a) interventi di manutenzione straordinaria e opere interne 
e bis) opere pertinenziali non classificabili come nuova 
costruzione 
f) installazione e revisione di impianti tecnologici 
g) varianti in corso d’opera di cui all’art. 22 LR 15/2013 
h) realizzazione di parcheggi da destinare a pertinenza delle 
unità immobiliari (L. 122/1989 art.9 c.1) 

70,00 

LR. 15/2013 
art. 13 lettera: 

c) interventi di restauro conservativo e di restauro e 
risanamento conservativo 
d) interventi di ristrutturazione edilizia di cui alla lett. f) 
dell’allegato, compresi gli interventi di recupero dei sottotetti 
e) mutamento di destinazione d’uso senza opere che 
comporta aumento del carico urbanistico 
m) interventi di nuova costruzione che la pianificazione 
comunale può rendere alternativi al PdC 

90,00 

L. n.68/1993 
art.10 c.10 lett. c) 

b) interventi volti all’eliminazione delle barriere 
architettoniche 

Gratuiti 

LR 23/2004 art.16 SCIA in sanatoria 90,00 
Permesso di Costruire 
LR. 15/2013 
art. 17 c.1 lettera: 
 

a) interventi di nuova costruzione, con esclusione di quelli 
soggetti a SCIA, di cui all'articolo 13 lettera m) 
- una unità immobiliare 
- da due a quattro unità immobiliari 
- da cinque a otto unità immobiliari 
- oltre otto unità immobiliari 

 
 
100,00 
150,00 
250,00 
300,00 
 

b) interventi di ristrutturazione urbanistica 100,00 

LR. 15/2013 
art. 17 c.1 

Nuovo titolo per ultimazione lavori 50,00 

LR 23/2004 
art. 14 bis 

Varianti essenziali 50,00 

LR. 15/2013 
art. 20 

Permesso di Costruire in deroga 200,00 

DPR 380/2001 
art.28 bis e 
LR 24/2017 art.4 c.1 

Permesso di Costruire convenzionato 200,00 

LR 23/2004 art.17 Permesso di Costruire in sanatoria 
- una unità immobiliare 
- da due a quattro unità immobiliari 
- da cinque a otto unità immobiliari 
- oltre otto unità immobiliari 

 
100,00 
150,00 
250,00 
300,00 
 

CONCESSIONI IN SANATORIA 
LR. 47/1985 Concessioni in sanatoria  100,00 
SCEA – Segnalazione Certificata di conformità Edilizia e Agibilità 
LR. 15/2013 
art. 23 

SCEA funzione residenziale (per ogni singola unità immobiliare) 50,00 
SCEA per tutte le altre funzioni 70,00 

VALUTAZIONE PREVENTIVA 
LR. 15/2013 
art. 21 

Valutazione preventiva funzione residenziale  100,00 
Valutazione preventiva per tutte le altre funzioni 100,00 

AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE E COMPATIBILITA’  
D.Lgs 42/2004 
art.146 

Autorizzazione Paesaggistica  90,00 

D.Lgs 42/2004 
artt.167 e 181 

Accertamento di compatibilità paesaggistica  150,00 

URBANISTICA  
LR 20/2000 art.35 Piani Attuativi conformi agli strumenti urbanistici  400,00 
LR 20/00 artt.34-35 Piani Attuativi in variante agli strumenti urbanistici 600,00 
LR 24/17 art.38 Accordi operativi 600,00 
LR 23/04 art.12 Certificato di destinazione urbanistica (CDU)  40,00 (oltre 20 mappali o 

multipli ulteriori richieste) 
Certificato di destinazione urbanistica storico  100,00 

L.160/2019 Art. 1 commi Certificato di destinazione urbanistica (Bonus Facciate) 30,00 



da 219 a 223 
ATTESTAZIONE IDONEITA’ ALLOGGIATTIVA  
D.Lgs. 286/1998 
DPR 394/1999 

Attestazione di idoneità alloggiativa senza sopralluogo e 
rinnovi 

30,00 

Attestazione di idoneità alloggiativa con sopralluogo  50,00 
ALTRI ATTI SOGGETTI AL PAGAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA  
REU Art. 66 Attestazione di inabitabilità/inagibilità senza sopralluogo (per 

ogni singola unità immobiliare) 
30,00 

Attestazione di inabitabilità/inagibilità con sopralluogo (per 
ogni singola unità immobiliare) 

50,00 

LR. 15/2013 art. 21 Parere preventivo della Commissione per la Qualità 
Architettonica ed il Paesaggio (CQAP) non allegato a titolo 
abilitativo 

30,00 

 Svincolo atti d'obbligo e/o convenzioni (per ogni singola unità 
immobiliare) 

70,00 

 Autorizzazioni amministrative, certificazioni, attestazioni in 
genere (casi non espressamente disciplinati) 

60,00 

ACCESSO AGLI ATTI (DOCUMENTALE)  
L.241/1990 
 

Accesso agli atti di pratiche edilizie sia cartacee che digitali, 
a cui sommare eventuali spese per le riproduzioni in copia 
cartacea (FINO a n.3 PRATICHE) 

15,00 

PER OGNI ULTERIORE PRATICA OLTRE LE 3 DI CUI SOPRA 
sia cartacea che digitale, a cui sommare eventuali spese per 
le riproduzioni in copia cartacea 

3,00 

Riproduzioni in copia digitale formato A4 (ogni facciata) 0,20 
Riproduzioni in copia digitale formato A3 (ogni facciata) 0,30 
Riproduzioni in copia digitale formato A1/A0  5,00 

 
ATTESTAZIONE DI IDONEITA’ ALLOGGIATIVA 
 
 
 

 


