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att.ne: Il Comune di Verona è autorizzato alla riscossione diretta e virtuale della marca da bollo tramite bonifico o altre modalità, 
pertanto non vanno citati i codici identificativi e nella compilazione del modulo occorre selezionare la voce: 
        Per gli Enti autorizzati, l'imposta di bollo è assolta in modo virtuale ai sensi del D.M. 10/11/2011 o ai sensi dell'art. 15 D.P.R. 642/1972 

Per effettuare i pagamenti tramite PagoPA, il Comune di Verona utilizza un proprio servizio Linkmate FREE a cui si accede  tramite il se-
guente link https://linkmatefree.comune.verona.it/Linkmate/  pertanto la ricevuta andrà caricata nel portale come un bonifico.

ATTIVITA’ EDILIZIA Tariffario approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 1201 del 20.12.2022

N.B. i diritti di segreteria non sono dovuti per pratiche edilizie aventi ad oggetto interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche

N. Attività o procedimento Operazione Tipo onere ed importo 

1
CILA – comunicazione inizio lavori asseverata
CILA superbonus

50 €  diritti di segreteria
se in sanatoria sanzione di 1.000 € 
se per opere in corso d’opera sanzione di 333 €

2
CILA con autorizzazioni una o più autorizzazioni 82 €   (50 diritti di segreteria + 2 marche da bollo da 16)

se in sanatoria più sanzione di 1.000 € 
se per opere in corso d’opera più sanzione di 333 €

3
SCIA   
SCIA  ALTERNATIVA AL PDC

tutte le casistiche 150 € diritti di segreteria 
se in sanatoria o per opere in corso d’opera più sanzione
di 1.000 € 

4
SCIA e SCIA ALTERNATIVA AL PDC
con contestuale istanza di autorizzazione/i

tutte le casistiche e con una o più autorizzazioni 182 € (150 diritti di segreteria + 2 marche  bollo da 16)
se in sanatoria o per opere in corso d’opera più sanzione
di 1.000 € 

5.A

PERMESSO DI COSTRUIRE

relativi  ad aree PEEP e P.I.P. ed edilizia resi-
denziale sovvenzionata attuata da enti pubblici
incluse le varianti

182 € (150 diritti di segreteria + 2 marche da bollo da 16)

5.B
nuovi fabbricati con superficie utile lorda fino a
200 mq. incluse le varianti

182 € (150 diritti di segreteria + 2 marche da bollo da 16)

5.C
nuovi fabbricati con superficie utile lorda da 201
mq. a 1500 mq. incluse le varianti

332 € 
(300 € diritti di segreteria + 2 marche da bollo da 16 €)

5.D
nuovi fabbricati con superficie utile lorda oltre i
1500 mq. incluse le varianti

632 €  
(600 € diritti di segreteria + 2 marche da bollo da 16 €)
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5.E alternativo alla SCIA 182 € (150 diritti di segreteria + 2 marche da bollo da 16)

5.F In sanatoria 232 € (200 diritti di segreteria + 2 marche da bollo da 16)

 6 Istanza di PROROGA di inizio e fine lavori 112 € - (80 diritti di segreteria + 2 marche da bollo da 16)

7 Istanza di CAMBIO INTESTAZIONE Voltura del permesso di costruire rilasciato 112 € - (80 diritti di segreteria + 2 marche da bollo da 16)

8 PARERI PREVENTIVI 150 € diritti di segreteria

9 Indizione conferenza servizi preistruttoria SUAP 150 € diritti di segreteria 

10 Validazione dirigenziale Edilizia e urbanistica 112 €   (80 diritti di segreteria + 2 marche da bollo da 16)

11 PAS 80 €  diritti di segreteria

12 Autorizzazione idrogeologico-forestale 32 €   (2 marche da bollo da 16)

13
Preavviso e denuncia sismica per interventi rile-
vanti e sue varianti sostanziali

32 €  (2 marche da bollo da 16)

14
Relazione strutture ultimate e/o collaudo o certifi-
cato di regolare esecuzione

16 €  marca da bollo

15
SCIA Agibilità 100 €  diritti di segreteria

salvo sanzione per ritardata presentazione di 154 €

16 Matricola ascensori gratuita

17 SCIA infrastrutture impianti radioelettrici gratuita

18
AUTORIZZAZIONE impianti radioelettrici o
SCIA impianti radioelettrici con autorizzazioni 

32 €   (2 marche da bollo da 16)

19 COSAP cantieri edili 52 € (20 diritti di segreteria + 2 marche da bollo da 16)

20 Accesso agli atti 50 € diritti di ricerca


