
 DELIBERA G.C.  N. 209  DEL 30/11/2022 
 TARIFFE DEI SERVIZI PER L’ANNO 2023 

 Diritti di SEGRETERIA per Permessi di Costruire CIL, CILA, CILAS, SCIA, certificazioni, attestazioni 
 di carattere urbanistica. 

 Lettera A - Certificati di Destinazione Urbanistica (CDU) 

 QUOTA FISSA PER 1° MAPPALE  € 11,00 

 PER OGNI MAPPALE SUCCESSIVO  €   6,00 

 per un importo massimo di  € 60,00 

 Lettera B - CIL, CILA, CILAS, SCIA, SCIA alt. PDC  e  PDC,  SCIA agibilità, certificazioni, attestazioni di 
 carattere urbanistico. 

 1 - Interventi su edifici esistenti senza aumento di volumetria  € 55,00 

 2 - Nuove costruzioni, ampliamenti, sopralzi sino a mc. 1.000  € 167,00 

 3 - Idem                                                          sino a mc.   5.000  € 273,00 

 4 - Idem                                                          sino a mc. 10.000  € 384,00 

 5 - Idem                                                         oltre a mc. 10.000  € 546,00 

 6 -  Procedimenti edilizi in SANATORIA quali CILA, SCIA e  PERMESSO DI COSTRUIRE  importi di cui sopra 
 oltre          € 165,00 

 Lettera C - Certificati ed attestazioni in materia urbanistica edilizia 

 per ogni certificato  € 11,00 

 Diritti di segreteria relativi alle richieste di accesso agli atti pratiche edilizie 

 Per ogni singola pratica 

 Nel caso di richieste da parte di Consulente Tecnico d'Ufficio (CTU) nominato dal Tribunale 

 € 40,00 

 riduzione 50% 

 Diritto fisso allacciamento alla fognatura per ogni pratica edilizia 

 per ogni alloggio ad uso residenziale.  € 126,00 

 per ogni unità immobiliare ad uso industriale e artigianale  € 546,00 

 Diritto fisso per sopralluogo a seguito di richiesta da parte di soggetti fisici e/o giuridici: 

 Fase 1:  sopralluogo di verifica;             Fase 2: consultazione degli atti  tariffa oraria per n. 2 
 addetti   € 56,00 (*) 

 (*) non dovuto in caso di emissione di provvedimento amministrativo 

 Tutti i versamenti potranno essere effettuati tramite: 

 ●  bonifico  bancario  a  favore  della  Tesoreria  Comunale,  Banco  BPM  Spa  –  Agenzia  767  di  Limbiate  - 
 Codice  IBAN IT44H0503433260000000013000 (  attivo fino  al 31/03/2023  ) 

 ●  bonifico  bancario  a  favore  della  Tesoreria  Comunale  Banca  UNICREDIT  SPA  -  Agenzia  di  Bollate  - 
 Codice  IBAN IT 36Q0200820100000106694290 (  ATTIVO  DAL  01/04/2023  )  . 

 ●  in  contanti  o  bancomat  presso  lo  sportello  polifunzionale  del  Comune  di  Limbiate  -  p.  terra  -  Via 
 Monte Bianco n. 2. 


