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COPIA 

 

N°14 
Reg. delib. 

Ufficio competente 
EDILIZIA PRIVATA 
E URBANISTICA 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

O G G E T T O 
 

OGGETTO D.L. 18.01.1993, NR. 8 CONVERTITO IN LEGGE 19.03.1993, NR. 68 - 
DIRITTI DISEGRETERIA IN MATERIA URBANISTICA PER L'ANNO 
2021 

 
Oggi  quattro del mese di marzo dell'anno  duemilaventuno alle ore 18:30, convocata in 
seguito a regolare invito si è riunita la Giunta Comunale così composta: 
 

  Presenti/Assenti 

PITTON FABRIZIO SINDACO P 

GRASSI ROBERTO ASSESSORE P 

DE PAOLI DANIELE ASSESSORE P 

TOMAT MARTINA ASSESSORE P 

ZANIN EMANUELA ASSESSORE P 

CINELLO DANIELE ASSESSORE P 

 

     0    6 

 
Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Vice 
Segretario dott. Anese Giacomo. 
 
PITTON FABRIZIO nella sua qualità di  SINDACO  assume la presidenza e, riconosciuta 
legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
 
IL SINDACO 
 
premesse le formalità di  legge, pone in trattazione l'argomento sopraindicato. 
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OGGETTO D.L. 18.01.1993, NR. 8 CONVERTITO IN LEGGE 19.03.1993, NR. 68 - 
DIRITTI DISEGRETERIA IN MATERIA URBANISTICA PER L'ANNO 
2021 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA URBANISTICA 

 

VISTO il D.L. 18/01/1993 n. 8 convertito in Legge 19/03/1993, n. 68, attualmente in vigore; 

VISTO: 

− l’art. 1 comma 169 della Legge 27/12/2006 e s.m.i. dispone che le tariffe e le aliquote relative ai 

tributi e alle entrate extra tributarie degli enti locali debbano essere deliberate “entro la data 

fissata dalle norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione” con effetto dal 1° 

gennaio dell’anno di riferimento; 

− il comma 26 dell’art. 1 della legge 208/2015 disponeva per il triennio 2015 – 2018 la sospensione 

dell’efficacia delle leggi regionali e delle delibere comunali nella parte in cui prevedevano gli 

aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali legge dello Stato 

rispetto ai livelli applicabili per l’anno 2015; il predetto divieto non si applicava alla Tari, alle 

entrate non tributarie ed agli enti locali che deliberano il pre - dissesto ovvero il dissesto; 

− ‾la Legge 245 del 30.12.2018 non conferma il blocco della potestà impositiva concedendo agli 

enti di rimodulare aliquote, tariffe ed esenzioni nonché introdurre nuovi tributi; 

 

RICHIAMATE 

− Legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 “Legge di stabilità 2021”; 

− Legge 30 dicembre 2020, n 178 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e 

bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”; 

− la L.R. 17.07.2015, n.18 avente per oggetto: “Disciplina della Finanza locale del Friuli Venezia 

Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 18/2013, n. 9/2009 e 26/2014, 

concernenti gli enti locali”, che disciplina i principi e le disposizioni in materia di finanza locale 

per gli enti del Friuli Venezia Giulia; 

 

RICHIAMATO in particolare l’art. 38 della L.R. 17.07.2015, n. 18 e s.m.i che rinvia alla normativa 

nazionale il termine per l’approvazione dei documenti di programmazione finanziaria dei Comuni, 

salva diversa previsione della Legge regionale; 

 

VISTO il Decreto Ministero dell’Interno 13 gennaio 2021 con il quale è stato differito il termine per 

l’approvazione del Bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali al 31 Marzo 2021; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 14 gennaio 2021 con la quale è stato 

approvato il Piano di assegnazione delle Risorse provvisorio anno 2021-2022 in vigenza di esercizio 

provvisorio; 

 

RITENUTO di adeguare gli importi alle disposizioni di legge di cui:  

alla L.R. 6/2019 – Recupero della Competitività Regionale e più precisamente: 

o varianti ai Piani Urbanistici di iniziativa privata e procedure VAS -  

arrotondamenti in  €    500,00 
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o autorizzazione per attuazione piani di recupero di iniziativa privata 

arrotondamenti in  €    50,00 

RITENUTO  

di confermare nei termini in vigore nell’anno precedente i restanti diritti di segreteria in materia di 

edilizia e urbanistica disposti con il D.L. 8/1993 convertito in Legge 19.03.2993, n. 68, come in tabella 

indicato; 

ACQUISITO il parere espresso dal Responsabile di Area preposto;  

CON votazione unanime favorevole espressa per alzata di mano, 

 

PROPONE IL SEGUENTE DISPOSITIVO 
 

1) di approvare le tariffe per l’anno 2020 relative ai diritti di segreteria in materia di edilizia e 

urbanistica (D.L. 18/01/1993, n. 8 convertito in legge 19/03/1993, n. 68) riportate nella seguente 

tabella: 

 

    limite   

  2021 Min. Max modificato rispetto 2020 

certificati di destinazione 

urbanistica     €   5,16   €   51,64  no 

(lett. A) – comma 10 – art. 10) 

     no  

fino a n. 1 mappale  €     15,00      

     

per ogni mappale in più        

(massimo complessivo 

certificato € 50,000) 

 €       5,00      

     

autorizzazioni  e nulla osta                   
 €    25,00   €   5,16   €   51,64  no 

 (lett. B) – comma 10 – art. 10 

S.C.I.A /D.I.A.  
   € 51,65   €  516,46  no 

(lett. C) – comma 10 – art. 10 

        

no 

S.C.I.A 

/D.I.A./AUTORIZZAZIONI 

TEMPORANEE 

 €    60,00      

     

     

autorizzazione per attuazione 

piani di recupero di iniziativa 
 €    50.00   €   5,16   €   51,64  

€  51,64 

(arrotondamenti per un miglior 
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privata servizio all’utenza) 

(lett. D) – comma 10 – art. 10 

varianti ai Piani Urbanistici di 

iniziativa privata e procedure 

VAS  €  500.00   € 51,65   €  516,46  

€  516,46 

(arrotondamenti per un miglior 

servizio all’utenza) 

(lett. E) – comma 10 – art. 10 

certificati ed attestazioni in 

materia urbanistica  €    20,00   €   5,16   €   51,64  no 

(lett. F) – comma 10 – art. 10 

Permesso di Costruire 
   € 15,49   €  516,46  no 

(lett. G) – comma 10 – art. 10 

         

 

 

 

no 

Permesso di Costruire  €     85,00    

     

per unità immobiliari 

abitative successive alla 

prima 

 €     30,00      

varianti in permesso di 

costruire e pareri preventivi 

 €     60,00      

        

Stazioni Radio Base di 

Telefonia Mobile / 

implementazione e Simili – 

Autorizzazione Unica (L.R. 

3/2011) 

€   300,00     

no 

Stazioni Radio Base di 

Telefonia Mobile / 

implementazione e Simili             

S.C.I.A. (L.R. 3/2011) 

€   150,00   no 

Segnalazione Certificata 

Agibilità  
€    20,00   no 

Provvedimenti relativi a 

condono edilizio e Sanatoria 

di cui alla L. 47/85, 724/98, 

L.R. 26/2004 e L.R. 19/2009 

   € 15,49   €  516,46  no 

        

no      
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S.C.I.A /D.I.A. in sanatoria  € 60,00      

     

Permesso di Costruire in 

sanatoria 

 €   85,00      

        

Procedimenti relativi a 

conferenza di servizi 
 €  150,00   € 15,49   €  516,46  no 

Procedura Autorizzativa 

Semplificata (P.A.S.) 
€ 150,00  € 15,49   €  516,46  no 

Autorizzazione Unica 

Ambientale 
€ 60,00  € 15,49   €  516,46  no 

     

ALTRE TARIFFE     

Ricerche di archivio e 

ricostruzione pratiche (per 

ogni pratica) 

€ 25,00   no 

 

 

Vista la suesposta proposta 

L A  G I U N T A  C O M U N A L E  

CON VOTO favorevole unanime, espresso ed accertato per alzata di mano; 

D E L I B E R A  

• Di accogliere integralmente la proposta; 

• Di dichiarare, con votazione separata, ad unanimità di voti favorevoli, il presente atto 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 c. 19 della L.R. 21/03 e s.m.i. 

 

 
I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo 
quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis sulla proposta numero 13 del 14-
02-2021 ed allegati alla presente deliberazione. 
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OGGETTO D.L. 18.01.1993, NR. 8 CONVERTITO IN LEGGE 19.03.1993, NR. 68 - 
DIRITTI DISEGRETERIA IN MATERIA URBANISTICA PER L'ANNO 
2021 

 

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta 

 
IL SINDACO IL Vice Segretario 

F.to  PITTON FABRIZIO F.to dott. Anese Giacomo 

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è 
conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e 

s.m.i. (CAD) e norme collegate,) 

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è 
conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e 

s.m.i. (CAD) e norme collegate,) 
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE  
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000 

 

Oggetto: D.L. 18.01.1993, NR. 8 CONVERTITO IN LEGGE 19.03.1993, NR. 
68 - DIRITTI DISEGRETERIA IN MATERIA URBANISTICA PER 
L'ANNO 2021 

 
 

Area Tecnica 

    
IL RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO INTERESSATO 
a norma del T.U.E.L. 267/00 

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai 
sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 
267/2000 parere Favorevole* di regolarità tecnica, 
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa”; 
 
*per la motivazione indicata con nota: 

 

 
 

Data 16-02-21 
Il Responsabile del servizio 
F.to DEL ZOTTO PIETRO 

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente 
atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del 

D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,) 
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE  
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000 

 

Oggetto: D.L. 18.01.1993, NR. 8 CONVERTITO IN LEGGE 19.03.1993, NR. 
68 - DIRITTI DISEGRETERIA IN MATERIA URBANISTICA PER 
L'ANNO 2021 

 
 

REGOLARITA' CONTABILE 

    
IL RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO INTERESSATO 
a norma del T.U.E.L. 267/00 

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai 
sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 
267/2000 parere Favorevole* di regolarità contabile; 
 
*per la motivazione indicata con nota: 

 

 
 

Data 02-03-21 
Il Responsabile del servizio 
F.to PRAMPERO Tiziana 

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente 
atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del 

D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,) 
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Allegato alla deliberazione 
 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 
 N. 14 del 04-03-2021 

 
 

Oggetto: D.L. 18.01.1993, NR. 8 CONVERTITO IN LEGGE 19.03.1993, NR. 
68 - DIRITTI DISEGRETERIA IN MATERIA URBANISTICA PER 
L'ANNO 2021 

 
 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 
 Si certifica, che copia del presente atto è stata pubblicata all’albo on-line del 
comune per la prescritta pubblicazione dal 09-03-2021 fino al 24-03-2021 con numero di 
registrazione 84. 
 
 
 

COMUNE DI TALMASSONS li 09-
03-2021 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

 (nominativo indicato nel certificato di firma digitale) 
  

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi 
informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,) 

 
 

Comunicata ai Capigruppo consiliari art. 1 comma 16 L.R. 21/2003 prot. n. 1859 del 09-03-2021 
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Allegato alla deliberazione 
 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 
 N. 14 del 04-03-2021 

 
 

Oggetto: D.L. 18.01.1993, NR. 8 CONVERTITO IN LEGGE 19.03.1993, NR. 
68 - DIRITTI DISEGRETERIA IN MATERIA URBANISTICA PER 
L'ANNO 2021 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica che la presente deliberazione è esecutiva dal 04-03-21 
 

     
 
 
 

Copia analogica di documento informatico conforme alle vigenti regole tecniche art.23 del 
D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate. 
 
 IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 __________________________________ 
  

 

 IL RESPONSABILE DELL’ ESECUTIVITÀ 
 (nominativo indicato nel certificato di firma digitale) 
  

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi 

informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,) 


