
VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 47 DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO: DIRITTI DI SEGRETERIA RELATIVI AD ATTI IN MATERIA 
URBANISTICO-EDILIZIA - APPROVAZIONE TARIFFE. 
Art. 10 Legge 19.03.1993 n. 68 e s.m. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
Ritenuto dover regolamentare con apposita deliberazione consiliare le tariffe dei diritti 

di segreteria sugli atti in materia urbanistico-edilizia istituiti dall’art. 10 del D.L. 18.01.1993 n.8, 
convertito nella Legge 19.03.1993 n.68. 

 
Considerato, in particolare, che la citata legge all’art. 10 fissa per ciascuna tipologia di 

atto un valore minimo ed un valore massimo entro i quali ciascun Comune può articolare la misura 
delle tariffe da applicare e stabilisce espressamente che i proventi degli anzidetti diritti di segreteria 
sono a vantaggio esclusivamente degli Enti Locali, per cui nel bilancio vanno distinti dai diritti di 
segreteria normali, disciplinati dall’art. 40 della Legge 08.06.1962 n.604, del cui gettito è dovuta 
all’Amministrazione Regionale la quota del 10% ai sensi dell’art. 18, comma 121, della L.R. 
23.10.1998 n.10. 

 
Atteso che si ritiene opportuno prevedere che l’esazione dei diritti in oggetto possa 

essere effettuata con bonifico bancario in favore del c/c 1218 della Tesoreria Comunale 
UNICREDIT BANCA S.p.A. Divisione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto – Filiale di Villa 
Lagarina o tramite versamento con bollettino di c/c postale n.18997381 intestato al Comune di Villa 
Lagarina. 

 
Vista la proposta presentata dall’Ufficio Tecnico Comunale riguardante l’oggetto e 

trovatala condivisibile ed approvabile, proponente tariffe eque se raffrontate alle tipologie e ai 
documenti indicati. 

 
Visti: 
 

��la L.R. 04.01.1993 n.1 e s.m.i; 
��il Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario nei Comuni della 

Regione Trentino-Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28.05.1999 n.4/L; 
��il Regolamento di attuazione dell’ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali 

approvato con D.P.G.R. 27.10.1999 n.8/L; 
��il vigente Regolamento di Contabilità. 

 
Ritenuto opportuno per chiarezza nei confronti dell’utenza e semplicità operativa per gli 

uffici, oltrechè per regolarità contabile, dichiarare la presente immediatamente esecutiva. 
 
Atteso che l’adozione della presente rientra nelle competenze del Consiglio Comunale 

ai sensi dell’art. 13, comma 2, lettera g) della L.R. 04.01.1993 n.1 e s.m. 
 
 
 
Acquisiti i pareri e attestazioni favorevoli resi dai responsabili degli uffici ex art. 102 

T.U.LL.RR.O.C. e art. 17, comma 27 L.R. 10/98: 



a) Si attesta la regolarità tecnico - amministrativa del presente provvedimento. 
Il Segretario Comunale 
dott. Broseghini Paolo 

 
b) Si attesta la regolarità contabile del presente provvedimento. 

Il responsabile di ragioneria 
Dott.ssa Ceschi Luisa 

 
Con doppia votazione, espressa per alzata di mano, sia sul punto che sulla sua 

immediata esecutività con il seguente esito: favorevoli 10, astenuti 3. 
 
 
 

D E L I B E R A 
 
1. Di approvare le nuove tariffe dei diritti di segreteria come previste nell’allegato, parte integrante 

della presente, predisposto dall’Ufficio Tecnico Comunale, riportante per ogni tipologia di atto di 
cui all’art. 10 del D.L. 18.01.1993 n.8, convertito nella Legge 19.03.1993 n.68 e s.m., la 
determinazione delle relative tariffe entro i valori minimi e massimi fissati dalla legge. 

2. Di fissare la decorrenza delle nuove tariffe ad avvenuta esecutività della presente deliberazione. 
3. Di dare atto che relativamente ai provvedimenti emessi fino al giorno antecedente l’entrata in 

vigore delle nuove tariffe, verranno applicate le tariffe attualmente vigenti. 
4. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ex art. 100, terzo comma, 

T.U.LL.RR.O.C. 
5. Di dare evidenza, ai sensi dell’art. 5 della L.R. 31.7.1993 n.13, che avverso la presente 

deliberazione sono  ammessi: 
�� opposizione alla Giunta Comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 97, 

comma 13, del D.P.G.R. 27.2.1995 n.4/L, così come modificato con L.R. 10/98; 
�� ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni ai 

sensi dell’art. 2 lett.b) della legge 6.12.1971 n.1034; 
�� ricorso straordinario  entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n.1199. 

 
* * * * * * 

 



 
TIPO ATTO NUOVE TARIFFE 

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE 
URBANISTICA 

€ 6,00

AUTORIZZAZIONE EDILIZIE di cui 
all’art. 7 D.L. 23.01.1982 n.9  
- recupero abitativo lett. b) e c) art. 

31 L. 5.8.1978 n.457; 
- opere costituenti pertinenze 

(garage, soffitte, cantine) in  edifici 
esistenti; 

- costruzione/ristrutturazione impianti 
tecnologici in edifici esistenti; 

€ 26,00

AUTORIZZAZIONE ALLO SCAVO – 
OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO di 
cui all’art. 7 D.L. 23.01.1982 n.9 

€ 6,00

AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO € 6,00
AUTORIZZAZIONI EDILIZIE (con 
esclusione di quelle specificate sopra) 
– DENUNCE INIZIO ATTIVITA’ (art. 91 
bis L.P.05.09.1991 n.22) 

€ 26,00

AUTORIZZAZIONI DI OPERE PER 
L’ELIMINAZIONE DI BARRIERE 
ARCHITETTONICHE (art. 10, comma 
10 lettera c) Legge 19.03.1993 n. 68) 

esenti

AUTORIZZAZIONE IN VARIANTE € 26,00
VOLTURE AD AUTORIZZAZIONI € 6,00
AUTORIZZAZIONI PER 
L’ATTUAZIONE DI PIANI DI 
RECUPERO DI INIZIATIVA PRIVATA 
(art. 30 Legge 05.08.1978 n.457) 

€ 26,00

AUTORIZZAZIONE PER 
LOTTIZZAZIONE DI AREE (art. 28 
Legge 17.08.1942 n. 1150 e s.m.) 

€ 100,00

CERTIFICATI ED ATTESTAZIONI IN 
MATERIA URBANISTICO-EDILIZIA 

€ 6,00

CERTIFICATI DI 
ABITABILITA’/AGIBILITA’ 

€ 6,00

CONCESSIONI EDILIZIA € 26,00
CONCESSIONI IN VARIANTE € 26,00
VOLTURE A CONCESSIONI € 6,00
 
 



 
TIPO ATTO TARIFFE 

APPLICATE 
TARIFFE NUOVE MINIMO-MASSIMO PREVISTO 

PER LEGGE 
CERTIFICATO DI 
DESTINAZIONE 
URBANISTICA 

€ 5,16 € 6,00 € 5,16 - € 51,65

AUTORIZZAZIONE EDILIZIE di 
cui all’art. 7 D.L. 23.01.1982 n.9  
- recupero abitativo lett. b) e 

c) art. 31 L. 5.8.1978 n.457; 
- opere costituenti pertinenze 

(garage, soffitte, cantine) in  
edifici esistenti; 

- costruzione/ristrutturazione 
impianti tecnologici in edifici 
esistenti; 

€ 5,16 € 26,00 € 5,16 - € 51,65

AUTORIZZAZIONE ALLO 
SCAVO – OCCUPAZIONE 
SUOLO PUBBLICO di cui 
all’art. 7 D.L. 23.01.1982 n.9 

€ 5,16 € 6,00 € 5,16 - € 51,65

AUTORIZZAZIONI ALLO 
SCARICO 

€ 5,16 € 6,00 € 5,16 - € 51,65

AUTORIZZAZIONI EDILIZIE 
(con esclusione di quelle 
specificate sopra) – DENUNCE 
INIZIO ATTIVITA’ (art. 91 bis 
L.P.05.09.1991 n.22) 

€ 25,82 € 26,00 € 25,82 – € 77,47

AUTORIZZAZIONI DI OPERE 
PER L’ELIMINAZIONE DI 
BARRIERE 
ARCHITETTONICHE (art. 10, 
comma 10 lettera c) Legge 
19.03.1993 n. 68) 

esenti esenti esenti

AUTORIZZAZIONE IN 
VARIANTE 

€ 25,82 € 26,00 € 25,82 - € 77,47

VOLTURE AD 
AUTORIZZAZIONI 

€ 6,00

AUTORIZZAZIONI PER 
L’ATTUAZIONE DI PIANI DI 
RECUPERO DI INIZIATIVA 
PRIVATA (art. 30 Legge 
05.08.1978 n.457) 

€ 26,00 € 5,16 - € 51,65

AUTORIZZAZIONE PER 
LOTTIZZAZIONE DI AREE 
(art. 28 Legge 17.08.1942 n. 
1150 e s.m.) 

€ 100,00 € 51,65 – € 516,46

CERTIFICATI ED 
ATTESTAZIONI IN MATERIA 
URBANISTICO-EDILIZIA 

€ 5,16 € 6,00 € 5,16 - € 51,65

CERTIFICATI DI 
ABITABILITA’/AGIBILITA’ 

€ 5,16 € 6,00 € 5,16 - € 51,65

CONCESSIONI EDILIZIA € 15,49 € 26,00 € 15,49 – € 516,46
CONCESSIONI IN VARIANTE € 15,49 € 26,00
VOLTURE A CONCESSIONI € 6,00  
 


