
 
 

COMUNE DI BAGNI DI LUCCA 
Provincia di Lucca 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
 
 

ORIGINALE N° 13 del 12/02/2016 
 
 
OGGETTO: REVISIONE TARIFFE DIRITTI DI SEGRETERIA E RIMBORSI SPESE DI 

ISTRUTTORIA RELATIVI ALLE PRATICHE DI COMPETENZA 
DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE, UU.OO. URBANISTICA E D 
EDILIZIA PRIVATA. 

 
 
L'anno 2016, addì  dodici del mese di febbraio  alle ore 13:00, presso il  Palazzo Comunale, previo 
esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita, sotto la presidenza de 
Il vice sindaco Ing. Stefano Tintori, la Giunta Comunale. Partecipa all’adunanza ed è incaricato 
della redazione del presente verbale Il Segretario Generale dott.ssa Francesca Bellucci. 
Intervengono i Signori: 
 

Cognome e Nome Qualifica Firma Presenze 
BETTI MASSIMO ADRIANO SINDACO no 

BACCI DIEGO ASSESSORE si 
DE MATTIA MAURIZIO ASSESSORE si 

TINTORI STEFANO Vice Sindaco si 
ZAGO GIUSEPPE ASSESSORE si 

 
PRESENTI: 4                    ASSENTI: 1 

 
Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale 
a trattare il seguente argomento : 
 
 



OGGETTO: REVISIONE TARIFFE DIRITTI DI SEGRETERIA E RIMBORSI SPESE DI 
ISTRUTTORIA RELATIVI ALLE PRATICHE DI COMPETENZA DE LL'UFFICIO 
TECNICO COMUNALE, UU.OO. URBANISTICA ED EDILIZIA PR IVATA. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
RICHIAMATA  la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 45 del 14 giugno 1994, con la quale si approvavano i 
diritti di segreteria relativi alle pratiche edilizie di competenza dell’Ufficio Tecnico Comunale; 
 
RICHIAMATA  altresì la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 8 del 28 febbraio 2002, con la quale si 
aggiornavano i diritti di segreteria relativi alle pratiche edilizie di competenza dell’Ufficio Tecnico Comunale; 
 
RICHIAMATA  inoltre la Delibera della Giunta Comunale n° 59 del 7 maggio 2005, con la quale – alla luce delle 
nuove normative regionali – si aggiornavano i diritti di segreteria precedentemente approvati e relativi alle pratiche di 
competenza dell’Ufficio Tecnico Comunale; 
 
VISTO  l’art. 10, comma 10 del D.L. n° 8 del 18 gennaio 1993, convertivo con Legge n° 68 del 19 marzo 1993 e s.m.i.; 
 
RITENUTO  necessario rivedere ed aggiornare le tabelle dei diritti di segreteria approvati, al fine di semplificare e 
ridurre il numero delle tariffe, anche in relazione al mutato quadro normativo relativo ad urbanistica ed edilizia, 
adeguando le stesse a quelle degli altri Comuni, oltrechè all’andamento del mercato; 
 
CHE, in sede dell’attuale revisione  si è ritenuto opportuno introdurre alcune nuove tariffe relative a tipologie di 
pratiche non considerate nei precedenti aggiornamenti e che comunque comportano necessità di istruttoria; 
 
VERIFICATO in particolare che tra le voci dei previgenti diritti di segreteria non figurano quelle per la presentazione 
delle “comunicazioni inizio lavori (CIL)”, nonché per le “comunicazioni inizio lavori asseverate (CILA)”; 
 
VERIFICATO  altresì che i modelli unici approvati su tutto il territorio regionale, con delibera della Giunta Regionale 
n° 127/2015, per la CIL e per la CILA, prevedono – tra i documenti obbligatori – la ricevuta del versamento dei diritti 
di segreteria; 
 
CHE per quanto sopra esposto, si rende necessario inserire due apposite voci nell’elenco dei diritti di segreteria riferite 
all’istruttoria dei procedimenti relativi alla “CIL” ed alla “CILA”, stabilendone contestualmente la misura; 
 
VERIFICATO che la misura dei diritti, in relazione alla complessità del procedimento, si ritiene debba essere 
contenuta rispetto a quella prevista per la “Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)”, differenziando nel 
contempo la “CIL” dalla “CILA” nelle misure rispettivamente di € 20 e di € 40,00; 
 
CHE, pertanto, le nuove tariffe dei diritti di segreteria, nell’ottica di una semplificazione e riduzione dei numero delle 
stesse ed in conseguenza delle nuove normative recentemente introdotte, siano da ritenersi quelle indicate nel seguente 
prospetto: 
 
DIRITTI DI SEGRETERIA E RIMBORSI SPESE ISTRUTTORIA IN VIGORE DAL 01/03/2016 

 
1   - Permesso di Costruire  domanda in bollo  € 180,00  
2   - Varianti sostanziali/variazioni essenziali al Permesso di Costruire con 
sospensione lavori 

domanda in bollo € 100,00 

3   - Voltura istanze - Proroghe istanze  domanda in bollo € 40,00  
4   - SCIA in variante a Permesso di costruire con sospensione lavori (art. 
135 c.3 L.R.n.65/14)  

---- € 70,00  

5   - Deposito Stato Finale Permesso di costruire/SCIA per varianti in corso 
d'opera che non comportano la sospensione dei lavori (art. 143 L.R.n.65/14)  

---- € 60,00 

6   - Permesso di costruire in Sanatoria  domanda in bollo € 200,00  
7   - Attestazione di conformità in Sanatoria  domanda in bollo € 100,00  
8   - Richiesta applicazione sanzione pecuniaria alternativa alla demolizione 
ai sensi degli artt.199-200-201 della L.R.n.65/14 

----  € 258,00 

9   - Segnalazione certificata di inizio attività – SCIA ---- € 70,00  
10 - Comunicazione Inizio lavori - CIL (art.136 c.2 lett.b-c-d-e-f)    ---- € 20,00  



11 - Comunicazione Inizio Lavori Asseverata - CILA (art.136 c.2 lett. a-g)  ---- € 40,00 
12 - Autorizzazione Paesaggistica  domanda in bollo € 70,00  
13 - Accertamento di compatibilità  paesaggistica  domanda in bollo € 90,00  
14 - Piani Attuativi domanda in bollo € 516,00  
15 - Varianti ai piani attuativi  domanda in bollo € 258,00  
16 - Varianti alle "Schede della disciplina degli interventi sul patrimonio 
esistente" (Del. C.C. n. 33/1999), ai sensi dell'art.14 delle Disposizioni 
Normative del R.U. 

---- € 50,00 

17 - Parere Preventivo Edilizia-Urbanistica domanda in bollo € 50,00 
18 - Certificazioni-attestazioni in materia urbanistica/edilizia  domanda in bollo € 30,00 
19 - Certificato di destinazione urbanistica –fino a 10 mappali  domanda in bollo € 35,00 
20 - Certificato di destinazione urbanistica –oltre 10 mappali  domanda in bollo € 51,00 
21 - Certificato di agibilità (artt. 149-150 L.R.n.65/14) ---- € 30,00 
22 - Certificati idoneità alloggiativa domanda in bollo € 26,00  
23 - PAPMAA art.74 L.R.n.65/14 (se non in variante al RU) domanda in bollo € 100,00 
24 - Autorizzazione allo scarico  domanda in bollo € 50,00  
25 - Istanza per Copie archivio: ---- ---- 
        costo copie in A4   € 0,20 
        costo copie in A3   € 0,30 
26 - Rilascio Copie conformi (eccetto bolli e fotocopie)  ---- € 20,00  
27 - Concessione in sanatoria (condono)  ---- € 180,00 
28 - Autorizzazione Vincolo Idrogeologico domanda in bollo € 100,00 
29 - Dichiarazione Vincolo Idrogeologico ---- € 60,00 
30 - Autorizzazione vincolo idrogeologico in sanatoria domanda in bollo € 120,00 
31 - Procedura Abilitativa Semplificata - P.A.S. ---- € 70,00 
32 – Deposito frazionamenti catastali ---- € 20,00 
33 – Deposito certificati energetici (APE) ---- € 20,00 
 
RITENUTO  di dover applicare le sopra elencate tariffe alle pratiche presentate a  partire dalla data del 1° marzo 2016 e 
questo anche per rendere adeguata pubblicità alle revisione effettuata, ferma restando l’applicazione delle precedenti 
tariffe per le pratiche presentate prima di tale data; 
 
QUANTO  sopra premesso; 
 
VISTI  i pareri favorevoli espressi ai sensi del D. lgs. 18/08/2000 n. 267 e del vigente Statuto Comunale che allegati 
formano parte integrante del presente atto; 
 
CON voti unanimi espressi nelle forme di legge; 
 

 
                                                                      DELIBERA 
 
1) Di approvare il seguente prospetto contenente le tariffe dei diritti di segreteria e dei rimborsi spese di istruttoria 

relativi alle pratiche di competenza dell’Ufficio Tecnico Comunale, UU.OO. Urbanistica ed Edilizia Privata: 
 

DIRITTI DI SEGRETERIA  E RIMBORSI SPESE ISTRUTTORIA IN VIGORE DAL 01/03/2016 
 

1   - Permesso di Costruire  domanda in bollo  € 180,00  
2   - Varianti sostanziali/variazioni essenziali al Permesso di Costruire con 
sospensione lavori 

domanda in bollo € 100,00 

3   - Voltura istanze - Proroghe istanze  domanda in bollo € 40,00  
4   - SCIA in variante a Permesso di costruire con sospensione lavori (art. 
135 c.3 L.R.n.65/14)  

---- € 70,00  

5   - Deposito Stato Finale Permesso di costruire/SCIA per varianti in corso 
d'opera che non comportano la sospensione dei lavori (art. 143 L.R.n.65/14)  

---- € 60,00 

6   - Permesso di costruire in Sanatoria  domanda in bollo € 200,00  
7   - Attestazione di conformità in Sanatoria  domanda in bollo € 100,00  
8   - Richiesta applicazione sanzione pecuniaria alternativa alla demolizione 
ai sensi degli artt.199-200-201 della L.R.n.65/14 

----  € 258,00 

9   - Segnalazione certificata di inizio attività - SCIA ---- € 70,00  



10 - Comunicazione Inizio lavori - CIL (art.136 c.2 lett.b-c-d-e-f)    ---- € 20,00  
11 - Comunicazione Inizio Lavori Asseverata - CILA (art.136 c.2 lett. a-g)  ---- € 40,00 
12 - Autorizzazione Paesaggistica  domanda in bollo € 70,00  
13 - Accertamento di compatibilità  paesaggistica  domanda in bollo € 90,00  
14 - Piani Attuativi domanda in bollo € 516,00  
15 - Varianti ai piani attuativi  domanda in bollo € 258,00  
16 - Varianti alle "Schede della disciplina degli interventi sul patrimonio 
esistente" (Del. C.C. n. 33/1999), ai sensi dell'art.14 delle Disposizioni 
Normative del R.U. 

---- € 50,00 

17 - Parere Preventivo Edilizia-Urbanistica domanda in bollo € 50,00 
18 - Certificazioni-attestazioni in materia urbanistica/edilizia  domanda in bollo € 30,00 
19 - Certificato di destinazione urbanistica –fino a 10 mappali  domanda in bollo € 35,00 
20 - Certificato di destinazione urbanistica –oltre 10 mappali  domanda in bollo € 51,00 
21 - Certificato di agibilità (artt. 149-150 L.R.n.65/14) ---- € 30,00 
22 - Certificati idoneità alloggiativa domanda in bollo € 26,00  
23 - P.a.p.m.a.a. art.74 L.R.n.65/14 (se non in variante al RU) domanda in bollo € 100,00 
24 - Autorizzazione allo scarico  domanda in bollo € 50,00  
25 - Istanza per Copie archivio: ---- ---- 
        costo copie in A4   € 0,20 
        costo copie in A3   € 0,30 
26 - Rilascio Copie conformi (eccetto bolli e fotocopie)  ---- € 20,00  
27 - Concessione in sanatoria (condono)  ---- € 180,00 
28 - Autorizzazione Vincolo Idrogeologico domanda in bollo € 100,00 
29 - Dichiarazione Vincolo Idrogeologico ---- € 60,00 
30 - Autorizzazione vincolo idrogeologico in sanatoria domanda in bollo € 120,00 
31 - Procedura Abilitativa Semplificata - P.A.S. ---- € 70,00  
32 – Deposito frazionamenti catastali ---- € 20,00 
33 – Deposito certificati energetici (APE) ---- € 20,00 

 
2) Di stabilire che le nuove tariffe, anche al fine di dare adeguata pubblicità alle stesse, vengano applicate alle 

istanze e/o pratiche presentate a partire dalla data del 01/03/2016, ferma restando l’applicazione delle 
precedenti tariffe per le pratiche presentate prima di tale data. 

 
3) Di stabilire che – fatte salve eventuali modificazioni che saranno in ogni caso comunicate e pubblicizzate 

tempestivamente – le modalità di versamento dei diritti di segreteria potranno essere le seguenti: 
a) mediante bonifico (coordinate IBAN: IT44A0503470093000000104541); 
b) alla Tesoreria Comunale (Banco Popolare Soc. Coop.); 
c) mediante bollettino di conto corrente postale n° 14616551 intestato a Comune di Bagni di Lucca. 

 
4) Di demandare al Responsabile dell’Area Tecnica l’attuazione della presente deliberazione, compresa la 

pubblicazione del presente atto sul sito del Comune e la divulgazione dello stesso nei modi ritenuti più 
opportuni. 

 
5) Di dichiarare il presente atto, con successiva e distinta unanime votazione, immediatamente esecutivo ai sensi 

dell’art. 134 c. 4 del D. Lgs. 267/2000. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



Letto, confermato e sottoscritto. 
 

 
 Il vice sindaco  

  Ing. Stefano Tintori 
Il Segretario Generale 

  dott.ssa Francesca Bellucci 
 
 
 

 
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

Si attesta: 
che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il: 19/02/2016 ed ivi rimarrà per 
15 giorni consecutivi.  

Il Responsabile del servizio 

     dott.ssa Francesca Bellucci 
 

ESECUTIVITA' 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 12/02/2016 
 
Ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 
Il Responsabile del servizio 
   dott.ssa Francesca Bellucci 

 
   
  
     

   
      

 
 
 


