In esecuzione della disposizione dirigenziale n°19 del 20 gennaio 2016 emessa dal Servizio
Sportello Unico Edilizia Privata (scaricabile nella sezione Documentazione e costi) sono stati aggiornati
gli importi dei diritti di segreteria secondo la seguente tabella:
Segnalazione certificata Agibilità /certificato di destinazione
d’uso

€ 114,73

Autorizzazioni paesaggistiche

€ 333,76

Permessi di costruire/SCIAPDC/SCIA

€ 333,76

(quando oggetto di autonoma istanza)

(a titolo gratuito)

Permessi di costruzione par la realizzazione di parcheggi
pertinenziali (legge Tognoli n. 122/89 e smi)
• fino a 9 posti auto;
• fino a 50 posti auto;
• oltre 50 posti auto.

€ 563,22
€ 938,70
€ 1251,60

Permessi di costruire a titolo oneroso, secondo i seguenti
scaglioni di contributo di costruzione
(oneri di urbanizzazione + costo di costruzione):
• fino a € 1.000,00;
• da € 1.000,01 ad € 2.500,00;
• da € 2.500,01 ad € 5.000,00;
• oltre € 5.000,00.

(417,20+142,02) = € 563,22
(417,20+281,59) = € 698,81
(417,20+417,20) = € 834,40
(417,20+834,40)= € 1.251,60

Segnalazioni certificate di inizio attività in alternativa al
permesso di costruire, secondo i seguenti scaglioni di
contributo di costruzione
(oneri di urbanizzazione + costo di costruzione):
fino a € 1.000,00;
• da € 1.000,01 ad € 2.500,00;
• da € 2.500,01 ad € 5.000,00;
• oltre € 5.000,01.

Permessi di costruire, rinnovi, varianti, proroghe e volture di
permessi di costruire rilasciati
Comunicazione di inizio lavori senza
asseverazione tecnica (C.I.L.)
Comunicazione di inizio lavori con
asseverazione tecnica (C.I.L.A.)
Mancata Comunicazione di inizio lavori con asseverazione
tecnica (art. 6 comma 7 del DPR 380/01 smi)
Autorizzazioni paesaggistiche in sanatoria

€ 563,22
€ 698,81
€ 834,40
€ 1.251,60
€ 417,20
€ 83,44
€ 125,16
€ 125,16
(€ 333,76+10%)= € 367,14

(quando oggetto di autonoma istanza)

Accertamenti di conformità ai sensi degli artt.36 e 37 del DPR

(€ 333,76+10%)= € 367,14

380/01smi
I diritti di segreteria vanno corrisposti agli estremi di conto corrente postale n. 57060964 mentre i contributi
di
costruzione
e
le
sanzioni
devono
essere
versati
con
bonifico
bancario
utilizzando il codice IBAN IT05Z0101003400100000046340 del Comune di Napoli. In entrambi i casi
riportare nella causale: N4061-il codice ID generato dal sistema telematico per le CILA, SCIA e DIA oppure il
Nome del Richiedente e l'indirizzo dell'immobile per gli altri tipi di istanze. A partire dal 7 febbraio 2014 è
stato aggiornato l'importo unitario del costo di costruzione con Delibera di Giunta Comunale n. 53 del 7
febbraio 2014. A partire dal 19 gennaio 2015 sono stati aggiornati gli importi degli oneri di urbanizzazione con
Delibera di Giunta Comunale n. 792 del 6 novembre 2014 e successive Disposizioni Dirigenziali n. 23 del 19
gennaio 2015 e n. 25 del 22 gennaio 2015

