
SISTEMA TARIFFARIO  “DIRITTI ISTRUTTORIA  E  DI COPIA” : 
- In vigore dal 1 gennaio 2005 approvati con Deliberazione n.135/GC del 21/12/2004 

(dal n.1 al n.8 e dal n.15 al n.21) 
- In vigore dal 1 febbraio 2005, approvati con Deliberazione n.9/GC del 24/01/2005   

(dal n.9 al n.13 e dal n.15 la n.21) 
- In vigore dal 1 gennaio 2004, approvati con Determinazione del Responsabile del 

Servizio assetto del Territorio e Attività Economico Produttive n.30001 del 
8.01.2004 (n.14) 

 
1)  Certificati di Destinazione Urbanistica  
a) Fino a n.10 particelle €   16,00 
b) Da n.11 a n.20 particelle €   30,00 
c) Da n. 21 a 30 particelle €   42,00 
d) Oltre a n.30 particelle €  60,00 
  
2)  Denuncia di Inizio Attività (compreso sanatorie) per 
interventi edilizi: 

 

a) Manutenzione straordinaria e altre opere non comprese al punto b €    50,00 
b) Restauro e ristrutturazione edilizia €  100,00 
c) Varianti a Denuncia di Inizio Attività (compreso varianti art.7 co.10 – 
art.39 L.R. 52/99) 

 
€    50,00 

  
3)  Concessione edilizia o D.I.A. ex art. 4 lett.a) L.R. 52/99 
(compreso sanatoria)  per : 

 

a) Sostituzione edilizia €  150,00 
b) Nuove costruzioni, ampliamenti ristrutturazioni urbanistiche 

1) Fino a 500 mc 
2) Da 501 mc a 1000 mc  
3) Da 1000 mc a 5000 mc 
4) Oltre i 5000 mc 

 
€  200,00 
€  300,00 
€  400,00 
€  600,00 

c) Varianti a Concessione Edilizia o a D.I.A. ex art. 4 lett.a) L.R. 52/99  €  120,00 
d) Varianti a Concessione Edilizia art.7 co.10 – art.39 L.R. 52/99 €  120,00 
  
4)  Autorizzazione ambientale €  100,00 
  
5)  Parere preventivo su interventi edilizi €    50,00 
  
6) D.I.A. relative ai settori: artigianato, industria, commercio, 
servizi, polizia amministrativa, sanità, ambiente 

 
€    25,00 

  
7) Autorizzazioni  relative ai settori: artigianato, industria, 
commercio, servizi, polizia amministrativa, sanità, ambiente 

 
€   50,00 

  
8) Trasmissione documenti e richieste di pareri ad altri Enti 
(ASL,VVF, ARPAT, Provincia, ecc…) 

 
€   25,00 

  
9)  Piani Attuativi  per interventi che prevedano ampliamenti, 
nuove edificazioni, sostituzioni edilizie o ristrutturazioni 
urbanistiche non superiori a 500 mc 

 
 

€  100,00 
  
10)  Piani attuativi non compresi nella voce precedente €  200,00 
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11)  PMAA per interventi relativi a aziende agricole di 
estensione fino a ha 20.00.00 

 
€  125,00 

  
12)  PMAA non compresi nella voce precedente €  250,00 
  
13)  Parere preventivo su Piani Attuativi €    50,00 
  
14)  Autorizzazione o dichiarazione di inizio lavori  ai fini del 
vincolo idrogeologico 

 

a) Per le opere di cui ai punti 1, 2, 4a, 4b, 4f, 5, 7, dell’art.3 del 
Regolamento Forestale comunale 

 
€   61,20 

b) Per le opere di cui a punti 3, 4d, 6 dell’art.3 del Regolamento Forestale 
comunale 

 
€ 122,40 

c) Per le opere di cui punti 4d e 8 dell’art. 3 e per le opere di cui all’art. 4 
del Regolamento Forestale comunale nonché per l’istruttoria relativa alle 
eventuali opere in assenza o in difformità dalla Dichiarazione o dalla 
Autorizzazione 

 
 
 

€ 183,60 
  
15)  Rilascio copie conformi, visure , ricerche di archivio  €   15,00 
  
16)  Rimborso per fotocopie formato A4 €/cad  0,15 
17)  Rimborso per fotocopie formato A3 €/cad  0,25 
18)  Rimborso per stampe formato   A4  €/cad  1,00 
19)  Rimborso per stampe formato   A3  €/cad  2,00 
20)  Rimborso per stampe formato   A2  €/cad  5,00 
  
21)  Fornitura di CD contente cartografia e norme del PRG + 
Piano Strutturale + Regolamenti 

 
€   25,00 

  
 
I diritti di cui sopra potranno essere pagati con versamento presso la Tesoreria comunale o 
versamento su C.c.p. n.30508501 intestato alla Tesoreria Comunale di Tavarnelle Val di 
Pesa, indicando  nella causale “Diritti e rimborsi cod. 310”. 
 
 


