
   
  

Città di Baveno
Provincia del Verbano Cusio Ossola

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
 
 

Numero 123 in data 09-11-2017
 
Oggetto: AGGIORNAMENTO TARIFFA DIRITTI DI SEGRETERIA DI CUI ALL'ART. 10 – COMMA 10
- D.L. N. 8/1993.
 
L’anno duemiladiciassette addì nove del mese di Novembre alle ore 18:30 nella Sala delle Adunanze, si è
riunita  la Giunta Comunale in seduta  ordinaria.
 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, dallo Statuto e dai Regolamenti è
convocata la Giunta comunale.
All’appello risultano presenti:
 
Cognome e Nome Carica Presenti Assenti

GNOCCHI MARIA ROSA Sindaco X

PARACCHINI FABIO Vice Sindaco X

MELFI DANIELA Assessore X

TRAVAGLINI SIMONE Assessore esterno X

MONTI ALESSANDRO Assessore X

Presenti – Assenti   4 1
 
 
Assiste alla seduta il SEGRETARIO DR.SSA GIULIA DI NUZZO il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, MARIA ROSA GNOCCHI – nella sua qualità di SINDACO –
assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
 

Richiamata la D.C.C. n. 74 del 29/09/1992 all’oggetto “DETERMINAZIONE TARIFFA DEI DIRITTI
DI SEGRETERIA AI SENSI DELL’ART. 9 COMMA 10 DEL D.L. 18.09.1992 N. 382 (DISPOSIZIONI
URGENTI IN MATERIA DI FINANZA DERIVATA E DI CONTABILITA’ PUBBLICA)”;
 
Visto il D.L. 18/01/1993 n. 8 – comma 10 dell’art. 10 convertito dalla L. 19/03/1993 n. 68, nonché le
successive modifiche ed integrazioni tra le quali quella apportata dall’art. 2 – comma 60 della Legge
n. 662/1996 e poi modificata dall’art. 1 – comma 50 della Legge n. 311/2004 afferente i diritti di
segreteria per autorizzazione edilizia e denuncia di inizio dell’attività;
 
Vista la D.G.C. n. 15 del 20/02/2014 di aggiornamento dei diritti di segreteria di cui all’art. 10 –
comma 10 del D.L. 8/1993;
 
Dato atto che il coefficiente di aggiornamento ISTAT dei diritti (pari al 75% della variazione ISTAT
degli indici dei prezzi al consumo) calcolato per la variazione ISTAT da febbraio 2014 a settembre
2017 = 1,00% - coeff. 1,010 – variazione al 75% = 0,75% - coeff. 1,0075) è trascurabile e pertanto,
anche per praticità applicativa, si ritiene di non apportare modifiche all’attuale tariffario vigente;
 
Visto l’elenco dei singoli atti e/o provvedimenti soggetti ai diritti di segreteria di cui sopra, contenente
i relativi aggiornati valori e revisionato, anche relativamente ai riferimenti normativi variati dalla data
del D.L. 8/1993, come riportato nel file allegato, in cui rispetto alla situazione del 2014, vengono
introdotti i diritti per la presentazione di CILA (comunicazione inizio lavori asseverata ai sensi
dell’art. 6-bis - DPR 380/2001 come modificato dal D. Lgs. 222/2016) e della SCIA di agibilità
(segnalazione certificata inizio attività ai sensi art. 24 – D.P.R. 380/2001 come modificato dal D. Lgs.
222/2016);
 
Ritenuto, per semplificazione organizzativa, di far decorrere l’applicazione del presente
provvedimento dal 1° gennaio 2018;
 
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dai Responsabili dei Servizi
competenti ai sensi dell’articolo. 49, comma 1, e dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Igs. 267/2000; 
 
Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano
 

DELIBERA
 

1.    Di rideterminare, come indicato nel file allegato, aggiornati per i motivi e con i criteri di cui in
premessa, i valori dei diritti di segreteria previsti dall’art. 10 – comma 10 del D.L. 18/01/1993 n. 8
e s.m.i. originariamente stabiliti ai sensi D.L. n. 382/1992 con D.C.C. n. 74/1992 e
aggiornati/revisionati  con D.G.C. 58/2006, 20/2011 e 15/2014:

 
 

2)    Di dare atto che, per motivi di semplificazione organizzativa, il presente provvedimento avrà
efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2018.
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Deliberazione n. 123 del 09-11-2017
 
 Letto, confermato e sottoscritto.
 
 

Il Presidente Il Segretario
MARIA ROSA GNOCCHI DR.SSA GIULIA DI NUZZO

 
 

 
 
[ ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000
e.ss.mm.ii.
 
[ X ] Deliberazione esecutiva  ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi
dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 

Il Segretario
DR.SSA GIULIA DI NUZZO
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Città di Baveno
Provincia del Verbano Cusio Ossola

  

 
 
 
 
 
OGGETTO: AGGIORNAMENTO TARIFFA DIRITTI DI SEGRETERIA DI CUI ALL'ART.
10 – COMMA 10 - D.L. N. 8/1993.
 

P A R E R E   D I   R E G O L A R I T A ’   T E C N I C A
(Art.49 del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

 
Il Responsabile del TECNICO, SETTORE URBANISTICA, ai sensi dell’art.49 del D. Lgs.
18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità
e la correttezza dell'azione amministrativa.
Addì, 09-11-2017 Il Responsabile del Servizio

CORBELLI CLAUDIA
 
Eventuali note:
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Città di Baveno
Provincia del Verbano Cusio Ossola

 

 
 
 
 
 
OGGETTO: AGGIORNAMENTO TARIFFA DIRITTI DI SEGRETERIA DI CUI ALL'ART.
10 – COMMA 10 - D.L. N. 8/1993.
 

P A R E R E   D I   R E G O L A R I T A ’   C O N T A B I L E
(Art. 49 del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

 
Il Responsabile del Servizio economico finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267
e ss.mm.ii., esprime parere Favorevole di regolarità contabile.
Addì, 09-11-2017 Il Responsabile del Servizio

CIGALOTTI IVANA
 
Eventuali note:
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Città di Baveno  
Provincia del Verbano Cusio Ossola

 
DELIBERAZIONE DI GIUNTA N.123 DEL 09-11-2017

 
 
 
OGGETTO: AGGIORNAMENTO TARIFFA DIRITTI DI SEGRETERIA DI CUI ALL'ART.
10 – COMMA 10 - D.L. N. 8/1993.
 
 
 
 
 

C E R T I F I C A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E 
 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale DR.SSA GIULIA DI NUZZO certifica che il presente atto viene
pubblicato il giorno 20-11-2017 all’Albo Pretorio ove rimarrà affisso per 15 giorni consecutivi sino al
05-12-2017,
 
 

 
 
 
 
 
 
Addì, 20-11-2017

Il Responsabile della pubblicazione
DR.SSA GIULIA DI NUZZO
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1 

CERTIFICATI DI DESTINAZIONE URBANISTICA previsti  
dall’art. 30 - comma 2 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i   

  1.a con certificazione sino a 5 mappali  €   28,00  

  1.b con certificazione da 6 a 10 mappali  €   34,00  

  1.c con certificazione da 11 a 20 mappali  €   40,00  

  1.d con certificazione da 21 a 100 mappali  €   58,00  

2 

S.C.I.A. (SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA')  
prevista dall’art. 22 - commi 1 e 2 e 2 bis del D.P.R. n. 380/2001 e 
s.m.i. e PERMESSO DI COSTRUIRE previsto dall’art. 22 – 
comma 7 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.       

  2.a interventi ordinari  €   68,00  

  2.b interventi per eliminazione barriere architettoniche  €   11,00  

3   
S.C.I.A. (SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA') DI 
AGIBILITÀ prevista dall’art. 24 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.  €   68,00 

4   

AUTORIZZAZIONE PER L'ATTUAZIONE DI PIANI DI RECUPERO 
di iniziativa di privati di cui all’art. 30 della Legge 5.08.1978 n. 
457  (P.D.R.)                                                                              €   58,00  

5   

AUTORIZZAZIONI PER LA LOTTIZZAZIONE DI AREE di cui 
all’art. 28 della Legge n. 1150/1942 e s.m.i. (Piani Esecutivi ai 
sensi artt. 41 – 42 – 43 – 44 L.R. n. 56/1977 e s.m.i.)              
                                                                                                          €  79,00  

6   
CERTIFICATI ED ATTESTAZIONI IN MATERIA URBANISTICO-
EDILIZIA   

  6.a 

Dichiarazione I.V.A. – attestazioni stato e consistenza immobili 
esistenti – certificazioni in ordine a pratiche edilizie, ecc. rilasciabili 
sulla base della documentazione agli atti d’ufficio  €  11,00  

  6.b 
Attestazioni e certificazioni come al punto 5.a rilasciabili a seguito di 
sopralluoghi e/o ricerche d’archivio                                       €  34,00  

7   

PERMESSO DI COSTRUIRE ai sensi art. 10 D.P.R. n. 380/2001 e 
s.m.i. e S.C.I.A.  (SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO 
ATTIVITA') ai sensi art. 22 – comma 3 – D.P.R. n. 380/2001 e 
s.m.i. (riferimento al volume come determinato ai fini 
applicazione oneri di urbanizzazione)   

    per opere di recupero patrimonio edilizio esistente   

  7.a per interventi sino a mc 750  €   79,00  

  7.b per interventi da mc 751 a mc 1.500  € 198,00  

  7.c oltre i mc 1.500  € 317,00  

    per nuova costruzione   

  7.d per interventi sino a mc 750  € 159,00  

  7.e per interventi da mc 751 a mc 1.500  € 238,00  

  7.f per interventi da mc 1.501 a mc 3.000  € 396,00  

  7.g oltre i mc 1.500    € 585,00  

8   

PERMESSI DI COSTRUIRE GRATUITI per varianti in corso 
d’opera senza incrementi volumetrici e per altre opere non 
rientranti tra quelle suelencate, quali volturazioni e 
proroghe                                     €   79,00  

9   
AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICO-AMBIENTALE ai sensi del 
D. Lgs. 42/04 - LL.RR. 20/89 e 32/08  €   68,00  

10   
AUTORIZZAZIONE VINCOLO IDROGEOLOGICO ai sensi della 
L.R. 45/89  €   68,00  

11   
C.I.L.A. (comunicazione inizio lavori asseverata) ai sensi art. 6-
bis D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.  €   15,00 

  
 


