
Istanze di Permesso di costruire, Istanze di 
Accertamento di conformità o di sanzionamento art. 12 
R.E., SCIA per demolizione e ricostruzione o per 
ampliamento funzionale, Istanze di condono 2004

a) fino a 100 mq SUL           320,00

b) fino a 300 mq SUL           

650,00

la tariffa intermedia 
deve applicarsi anche 
nei casi in cui non sia 
quantificabile una 
SUL 

c) superiore a 300 mq SUL 1.020,00

2
Maggiorazione per accertamento di compatibilità 
paesaggistica per istanze a sanatoria 50,00

3

SCIA per interventi edilizi diversi da quelli individuati al 
punto 1, CILA che comportino frazionamento o cambio 
d'uso, Impianti ad energia rinnovabile - PAS, DIA art. 16 
LRT 39/2005 

250,00

4
SCIA per opere non quantificabili in termini di SUL e 
SCIA amministrativa per strutture temporanee art. 98 
R.E.

103,00

5

Comunicazioni inizio lavori di attività edilizia libera senza 
frazionamento o cambio d'uso; comunicazioni art. 17 LRT 
39/2005 su energie rinnovabili; pareri preventivi artt. 71, 
75, 83 Regolamento Edilizio

50,00

Maggiorazioni su SCIA, Permessi di Costruire e CILA che 
comportino frazionamento o cambio d'uso:

a) In caso di cambio di destinazione d'uso: 100,00

b) In caso di frazionamento, per ogni unità immobiliare 
derivata di progetto:

50,00

7

Autorizzazione paesaggistica ordinaria e semplificata per 
opere urbanistiche-edilizie, autorizzazione idrogeologica, 
programma aziendale di miglioramento agricolo 
ambientale - telefonia mobile

220,00

8
Autorizzazione paesaggistica ordinaria e semplificata per  
intervento su piante; DIA ai fini del vincolo idrogeologico 

110,00

9
Autorizzazione paesaggistica ordinaria e semplificata per 
installazione di mezzi pubblicitari

110,00

10
Autorizzazione paesaggistica ordinaria e semplificata per 
installazione di cartelli pubblicitari

220,00

6
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11 Rinnovi e proroghe di SCIA, permessi di costruire

50% delle 
somme 
previste 
per l'atto 
originario

12
Deposito di attestazioni di abitabilità o agibilità, Deposito 
della rappresentazione di stato legittimo

103,00

13

Autorizzazione per l'attuazione di PDR di iniziativa 
privata, Certificati di destinazione urbanistica ai sensi 
dell'art. 30 DPR n. 380/2001, Certificati di destinazione 
urbanistica con estratto di PRG, Certificati di destinazione 
storico-urbanistica

103,00

14
Autorizzazione per l'attuazione di lottizzazioni ex art. 28 L. 
1150/1942

1.020,00

15 Visura diretta edilizia - condono 20,00

16 Ricerca edilizia - condono 40,00

17
Maggiorazione per procedura d'urgenza su visure dirette 
o ricerche

30,00
nei 20 gg. Lavorativi

18 Rilascio copia conforme 30,00

19 tipologia 5,  6 e 7 100,00
20 tipologia 4 200,00

tipologia 1, 2 e 3:
< 100 mc 200,00
100 - 300 mc 300,00
301 - 500 mc 600,00
> 500 mc 1.000,00

22 certificazioni 30,00

23
archiviazioni (escluso fattispecie non soggette a 
sanatoria) e unificazioni

50,00

24 dinieghi 200,00

DIRITTI DI SEGRETERIA CONDONO

DIRITTI DI RICERCA E VISURA

21

L'esazione dei diritti di segreteria e dei diritti di ricerca e visura avviene al momento della 
presentazione dell'istanza o della SCIA, salvo conquaglio.

Il pagamento può essere effettuato direttamente allo sportello tramite bancomat, tramite 
bonifico bancario, tramite il pagamento on line della rete civica, oppure può essere effettuato 

con bollettino postale al n. c/c 14172506 intestato al Comune di Firenze - edilizia privata, 
capitolo di bilancio in entrata n. 18000

Nessun diritto di segreteria è dovuto nel caso di attività finalizzate all'eliminazione delle 
barriere architettoniche realizzate in conformità con la normativa vigente in materia e per 

opere realizzate da enti pubblici su immobili di proprietà comunale


