
 
Classificazione M/03 
Giunta Comunale n.366 
 

ESTRATTO VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 4 aprile 2005 
 
 
OGGETTO:  Aggiornamento degli importi relativi agli atti urbanistico -
edilizi soggetti alla corresponsione dei diritti di segreteria 

 
 
 PRESIDENTE: Ing. Luigi Lucherini 
 SEGRETARIO: Dott. Michele Bello 

 
Prospetto delle presenze dei membri della Giunta 
alla votazione sull’oggetto 
 
Cognome e nome                              Carica                              Presenti           
LUCHERINI Luigi                           Sindaco     1                              
AMMIRATI Paolo Enrico         Vice Sindaco   2                        
BADIALI Marco            Assessore         3                                    
GHINELLI Alessandro                        “    4             
CANTALONI Gianni     “    5           
CHIANINI Francesco     “    6 
CHIANUCCI Giovanni     “    7 
GUERRA Abramo      “    8 
BORRI Guglielmo      “    9 
MACRI’ Francesco                              “    -  
            
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

RICHIAMATA  la propria deliberazione G.C. n. 293 del 25.02.1997, esecutiva ai 
sensi di legge, con la quale fu aggiornata la tabella dei diritti di segreteria di cui 
all’art.10, comma 10, della Legge n. 68/1993, determinata in via definitiva con 
deliberazione G.C. n.2537/1993; 
 
VERIFICATA  la necessità di procedere ad un aggiornamento degli importi  
 e, comunque, nei limiti dei valori massimi dei diritti di segreteria previsti dalla 
suddetta legge e successive modificazioni; 
 
VISTA la L.R.T. 3.1.2005, n.1, recante  “norme per il governo del territorio”, con 
la quale vengono definiti i titoli degli atti urbanistico- edilizi;  

 
RILEVATO che alcuni dei titoli autorizzatori precedentemente previsti risultano 
soppressi e che  in alcuni casi la parola “rilascio” è stata sostituita da “deposito”, 
con L.R.T. n.1/05; 
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VISTO  che l’art. 1, comma 50, della legge n.311/04 dispone che, al  comma 
10 lettera c) dell’art.10  del decreto legge 18.1.1993 n. 8, convertito , con 
modificazioni, dalla legge 19.03.1993 n. 68, le parole: “ lire 50.000” e “ lire 
150.000” sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: “euro 51,65” e “euro 
516,46” concernenti i diritti di segreteria per autorizzazione edilizia e denuncia 
di inizio di attività; 
 
ACCERTATO che nella L.R.T. n.1/05 non è più previsto il rilascio 
dell’autorizzazione edilizia; 
 
CONSIDERATA la conseguente necessità di procedere alla modifica della 
suddetta deliberazione n. 293/97con le integrazioni e con l’aggiornamento 
degli importi, per quanto concerne gli atti  urbanistico – edilizi soggetti ai 
diritti di segreteria, secondo la tabella a tale scopo predisposta; 

 
VISTO il parere favorevole del Direttore del Servizio Edilizia dell’area 
urbanistica, in ordine alla regolarità tecnica , ai sensi dell’art. 49 del Decreto 
Legislativo n. 267 del 18.08.2000; 
 
VISTO il parere favorevole del Direttore dell’Area contabile, in ordine alla 
regolarità contabile , ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 
18.08.2000;  
Con votazione unanime  
 

DELIBERA 
 

1- Di modificare la propria deliberazione n. 293/97 richiamata in premessa con 
le integrazioni e l’aggiornamento degli  importi relativi agli atti urbanistico - 
edilizi soggetti alla corresponsione dei diritti di segreteria come risulta dalla 
Tabella di seguito riportata; 
2 - Di dare atto che: 
- per quanto riguarda i permessi di costruire gratuiti, i permessi di costruire in 
variante e le autorizzazioni paesistiche, per omogeneità  con le D.I.A., il contributo 
dei diritti di segreteria viene elevato ad  € 52,00; 
 
– per i permessi di costruire di cui all’art.78 L.R.1/05 (oneri di urbanizzazione per 
opere primarie, secondarie e contributo sul costo di costruzione, complessivamente 
considerati) e per le sanatorie, l’importo  dei diritti di segreteria viene adeguato alla 
tabella relativa alla denuncia di inizio attività, eccezione fatta per la quota massima 
(oltre € 25.824,00) che viene prevista per i permessi di costruire e per le sanatorie in 
€ 597,00 e per le D.I.A. in € 516,00; 

 
- l’applicazione dei diritti di segreteria viene effettuata mediante versamento nel 
bollettino di conto corrente postale o mediante bonifico bancario a favore del 
comune di Arezzo, Servizio Tesoreria, per tutti gli importi maggiori o uguali ad € 
27,14 (versamento da annotarsi su apposito registro giornaliero); 
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- per gli importi  inferiori ad € 27,14 i diritti di segreteria potranno essere apposti 
direttamente sul documento mediante marche segnatasse all’atto del suo rilascio, 
previo versamento di quanto dovuto da parte dei richiedenti, effettuato direttamente 
presso l’ufficio competente al rilascio  (di tale versamento gli addetti all’ufficio 
prenderanno nota su apposito registro  giornaliero); 
 
Stante l’urgenza di provvedere quanto prima alla modifica della propria 
deliberazione n. 293/97 con le integrazioni e l’aggiornamento degli importi dei diritti 
di segreteria relativi agli atti urbanistico – edilizi, in ossequio a quanto previsto 
dall’art.1, comma 50, della legge  n.311/04, con separata e unanime votazione viene 
data alla presente deliberazione immediata esecutività ai sensi e per gli effetti di 
legge. 

 
  

TABELLA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA 
 

Art.10, comma 10, legge 19.03.1993 n.68 secondo i nuovi titoli urbanistico-
edilizi  di cui alla L.R.n.1/05 
 
 
Certificati di destinazione urbanistica 
 
- se derivanti da consultazione di unico foglio, scala 1:5000 €   6,00 
- per ogni foglio in più, scala 1:5000     €   3,00 
     
 
Autorizzazione per lottizzazione di aree 

 
 Fino a mc. 15.000 complessivamente edificabili   €   90,00 
 
 Fino a mc.  29.999     “  “    € 150,00 

    
 Fino a mc.  49.999 “  “    € 299,00 

     
 Fino a mc.  69.999 “  “    € 448,00 

     
 Oltre         € 597.00 

   
 
 

___________________________________________________________________ 
 

  
 

  Certificati e attestazioni in materia  
  Urbanistico edilizia      €  6,00 
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Permessi di costruire di cui all’art.78 L.R.1/05  (oneri di 
urbanizzazione per opere primarie, secondarie e contributo sul costo di 
costruzione, complessivamente considerati): 
 fino a   € 516,00     €      52,00 
       da  €     517,00  a  €   2.582,00  €      77,00   
       da  €  2.583,00  a €   5.165,00  €    116,00 
       da  €  5.166,00  a € 10.329,00      €    174,00 
       da  €10.330,00  a  € 25.823,00  €    261,00 
       oltre € 25.8224,00    €    597,00  
 

 
 

Permessi di costruire nei piani di lottizzazione 
1% dell’importo garantito,arrotondato a € 5,16,  
per eccesso, con un importo minimo di € 170,45. 

 
Permesso di Costruire gratuito   €  52,00 
 
Permessi di Costruire in variante     €  52,00 

 
Attestazione di voltura-proroghe - deroghe €  30,00 
 

______________________________________________________________________ 
 
Denunce di Inizio Attività gratuite con esclusione delle  
Opere per le barriere architettoniche     

 - pertinenze al servizio di edifici esistenti, 
 - occupazione di suolo mediante deposito materiali ed 

   esposizione merci a cielo aperto,  
- opere di demolizione, 
- reinterri e scavi che non riguardino la coltivazione di cave  €   52,00 
 

 
 Denunce di Inizio Attività a titolo oneroso di cui all’art.79 L.R. 1/05 
(oneri di urbanizzazione per opere primarie, secondarie e contributo sul 
costo di costruzione, complessivamente considerati): 

fino a   €      516,00     €      52,00 
       da  €     517,00  a  €   2.582,00  €      77,00   
       da  €  2.583,00  a €   5.165,00  €    116,00 
       da  €  5.166,00  a € 10.329,00      €   174,00 
       da  €10.330,00  a  € 25.823,00  €   261,00 
       oltre € 25.8224,00    €    516,00  
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SANATORIE 
 

Si prende a riferimento l’importo relativo alla sanzione 
 

fino a   € 516,00     €      52,00 
       da  €     517,00  a  €   2.582,00  €      77,00   
       da  €  2.583,00  a €   5.165,00  €    116,00 
       da  €  5.166,00  a € 10.329,00      €   174,00 
       da  €10.330,00  a  € 25.823,00  €   261,00 
       oltre € 25.8224,00    €    597,00  
 

 
 

Autorizzazioni paesistiche    €       52,00 
 

VF/MT   
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OGGETTO: Aggiornamento degli importi relativi agli atti urbanistico – edilizi 
soggetti alla corresponsione dei Diritti di Segreteria 
 
 
 
 
Parere favorevole del Direttore del Servizio Edilizia dell’area urbanistica, in 
ordine alla regolarità tecnica , ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 
del 18.08.2000 
 
Arezzo 31 Marzo 2005 
 
     Per Il Direttore del Servizio Edilizia 
              Il Vicario 
      Geom. Mauro Torelli 
 
 
 
  
 
Parere favorevole del Direttore dell’Area contabile, in ordine alla regolarità 
contabile , ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 
 
Arezzo 31Marzo 2005  
 
      Il Direttore dell’Area Contabile 
 


