
ALLEGATO A 

 

RIMBORSO FORFETTARIO DELLE PRATICHE SISMICHE RICHIESTI DALLO SPORTELLO UNICO DELL’EDILIZIA 

AUTORIZZAZIONI SISMICHE (art.11 c. 2 L.R. 19/2008) 

 
Tipo di intervento Diritti di istruttoria 

art.11 c. 2 lett.b) Progetti presentati a seguito di accertamento di violazione delle norme 

antisismiche 
 

 

1) Autorizzazione in sanatoria ai sensi dell’art. 22 comma 1 L.R.19/2008: 

asseverazione del rispetto della normativa vigente al momento della 

realizzazione dell’abuso, post 23/10/2005, e riconducibile a: 

 

 
a) Nuova costruzione e ristrutturazione completa dell’edificio 

L.R. 23/2004 art. 17 comma 3 lettera a) 
480,00 

 
b) Altri interventi di adeguamento e miglioramento 

L.R. 23/2004 art. 17 comma 3 lettere b) e c) 
360,00 

 

2) Autorizzazione in sanatoria ai sensi dell’art. 22 comma 2 L.R.19/2008: 

realizzazione di lavori per l’adeguamento delle norme vigenti al momento 

della richiesta o della presentazione della sanatoria e riconducibili a: 

 

 a) 
Nuova costruzione e ristrutturazione completa dell’edificio 

L.R. 23/2004 art. 17 comma 3 lettera a) 
480,00 

 b) 
Altri interventi di adeguamento e miglioramento 

L.R. 23/2004 art. 17 comma 3 lettere b) e c) 
360,00 

art.11 c. 2 lett. c) Interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere 

infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume 

rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi 

agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza 

in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso, di cui 

all’art. 20 c.5 del DL 248/2007 convertito con modificazioni dall’art. 1 

c.1 della L 31/2008  

 

 a) Nuova costruzione e ristrutturazione completa dell’edificio 480,00 

 b) 
Altri interventi di adeguamento e miglioramento, riparazione o 

interventi locali 
360,00 

 c) Varianti sostanziali a progetti autorizzati 180,00 

art.11 c. 2 lett. d) Sopraelevazioni riconducibile a:  

 a) Nuova costruzione e ristrutturazione completa dell’edificio 480,00 

 b) 
Altri interventi di adeguamento e miglioramento, riparazione o 

interventi locali 
360,00 

 c) Varianti sostanziali a progetti autorizzati 180,00 

    

DEPOSITO SISMICO (art.13 L.R. 19/2008) 

 
Tipo di intervento Diritti di istruttoria 

 a) Nuova costruzione e ristrutturazione completa dell’edificio 150,00 

 b) Altri interventi di adeguamento e miglioramento, riparazione o interventi locali 100,00 

 c) Varianti sostanziali a progetti autorizzati 50,00 

VARIANTI SOSTANZIALI 

Gli importi relativi alle varianti sostanziali sono raddoppiati dalla terza variante presentata al 
progetto originario. 



DEPOSITO/AUTORIZZAZIONI DI INTERVENTI DI SIGNIFICATIVA COMPLESSITA 
STRUTTURALE 

 

Gli importi sono maggiorati del 30% per le pratiche che richiedono un’attività istruttoria di maggiore impegno per la 

struttura tecnica, a causa della significativa complessità strutturale dell’intervento, delle particolari tipologie costruttive 

prescelte, delle notevoli dimensioni dell’opera. 

Tale maggior impegno istruttorio è motivato dal responsabile del procedimento, in calce al provvedimento finale. 
 



ALLEGATO B 

 

DIRITTI COMUNALI RICHIESTI DALLO SPORTELLO UNICO DELL’EDILIZIA 

TIPO DI ATTO DIRITTI DI ISTRUTTORIA 

Copie conformi Euro 35,00 

Fotocopie A4 Euro 0,15 (B/N)  

Euro 1,00 (Colori) 

Fotocopie A4 fronte/retro Euro 0,30 (B/N)  

Euro 2,00 (Colori) 

Fotocopie A3 Euro 0,30 (B/N)  

Euro 2,00 (Colori) 

Fotocopie A3 fronte/retro Euro 0,60 (B/N)  

Euro 4,00 (Colori) 

Stampe da internet Euro 0,50 (B/N)  

Euro 1,50 (Colori) 

Rilascio documenti relativi agli strumenti urbanistici (PRG,PSC,RUE, 

POC ecc) su CD 

Euro 60,00  

Rilascio documenti relativi a progetti di OO.PP su CD Euro 25,00  

Altre copie su supporto magnetico-ottico (per n°1 CD) Euro 5,00 

Certificati di destinazione Urbanistica previsti dall’art. 30 del D.P.R. 

380/01 e sue modifiche e integrazioni:  

- fino a 10 mappali Euro 40,00 (se urgenti e 

rilasciati entro 5 gg. dalla 

richiesta Euro 60,00) 

- oltre 10 mappali  Euro 60,00 (se urgenti e 

rilasciati entro 5 gg. dalla 

richiesta Euro 80,00) 

Attestazioni e Certificazioni Autorizzazioni amministrative Nulla-Osta di 

qualsiasi natura in materia urbanistico- edilizia Euro 51,65 

Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (Art.7 comma 4 L.R. 15/2013)  Euro 130,00 

Segnalazione Certificata di inizio attività (S.C.I.A.) non onerosa ad 

eccezione di quelle relative alla eliminazione delle barriere architettoniche  Euro 130,00 

Procedura Abilitativa Semplificata (P.A.S.)  per impianti per la produzione 

di energia provenienti da fonti rinnovabili Euro 130,00 

Segnalazione Certificata di inizio attività (S.C.I.A.) onerose: si applica un 

diritto commisurato al 2% del contributo posto a carico del Titolare ai sensi 

dell’art. 29 della L.R. 15/2013 relativo all’intero Contributo di Costruzione. 

L’importo non deve essere inferiore al minimo e superiore al massimo di 

seguito indicati. 

Euro 130,00 minimo 

 

Euro 516,46 massimo 

Segnalazione Certificata di inizio attività (S.C.I.A.) in variante  Euro 65,00 

Permessi di Costruire, varianti,  non onerosi ai sensi dell’art. 32 L.R. 

15/2013 Euro 130,00 

Permessi di Costruire, varianti, Permessi in sanatoria onerosi: si applica un 

diritto commisurato al 2% del contributo posto a carico del Titolare ai sensi 

dell’art. 29 della L.R. 15/2013 relativo all’intero Contributo di Costruzione. 

L’importo non deve essere inferiore al minimo e superiore al massimo di 

seguito indicati.  

Euro 160,00 minimo 

 

Euro 516,46 massimo 

Autorizzazioni per Piani Urbanistici Attuativi (Piani Particolareggiati, 

Programmi Integrati, Piani di Recupero, ecc.) di iniziativa privata.  Euro 650,00 

Autorizzazioni per Piani Urbanistici Attuativi (Piani Particolareggiati, 

Programmi Integrati, Piani di Recupero, ecc.) di iniziativa privata in variante 

al R.U.E Euro 1.032,00 



Accordi di Programma in materia urbanistica ex art. 40 L.R. 20/2000  Euro 1.050,00 

Accordi con i Privati in materia urbanistica ex art. 18 L.R. 20/2000  Euro 205,00 

Installazione di impianti di telefonia mobile  Euro 516,46 

Attestato di idoneità di alloggio ai sensi D.Lgs 286/98 e L.R. 24/01 Euro 10,00 

Ricerche d’archivio (certificazione degli impianti) Euro 20,00 

Ricerche d’archivio  Euro 50,00  

Volturazione pratiche edilizie Euro 15,00 

Deposito SCEA Euro 130,00 

Diritti di sopralluogo per rilascio Certificato di Conformità Edilizia e 

Agibilità Euro 70,00 

Ogni altro tipo di attestazione, certificazione, atto ricognitivo, 

dichiarazione, su richiesta del soggetto interessato Euro 15,00 

Attestazione idoneità titolo edilizio abilitativi  Euro 15,00 

Attestazioni di svincolo per atti d’obbligo e convenzioni, determinazione 

prezzo di cessione alloggi convenzionati Euro 60,00 



ALLEGATO C 

 

DIRITTI COMUNALI RICHIESTI DALLO SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE 

TIPOLOGIE DI PROCEDIMENTI DI COMPETENZA ESCLUSIVA DEL SERVIZIO  

ATTIVITÀ PRODUTTIVE E S.U.A.P. AI SENSI DEL D.P.R. 447/98 E D.P.R. 445/00 

DIRITTI DI 

ISTRUTTORIA 

  

Procedimento Unico ai sensi del D.p.r. 160/2010 e s.m.i.  Euro 30,00 

SCIA/AUTORIZZAZIONE  per apertura, trasferimento, ampliamento, 

subingresso di esercizi pubblici  

Euro 30,00 

SCIA per somministrazione in Circoli (Nuova apertura, modifica, subingresso) Euro 30,00 

Autorizzazione per manifestazioni ed esibizioni temporanee musicali e di 

spettacolo in luoghi pubblici o aperti al pubblico con emissione sonora oltre 200 

Watt. 

Euro 30,00 

SCIA Videogiochi per produzione, importazione, noleggio distribuzione Pubblici 

esercizi 

Euro 30,00 

SCIA Videogiochi in attività non autorizzate ex art. 86 TULPS  Euro 30,00 

SCIA Giochi leciti in pubblici esercizi ed in esercizi commerciali  Euro 30,00 

Autorizzazione apertura, ampliamento, trasferimento, subingresso di media e 

grande struttura di vendita  

Euro 30,00 

SCIA apertura/variazione/subingresso agenzia d'affari Euro 30,00 

SCIA/Autorizzazione commercio in aree pubbliche in forma itinerante o in aree 

pubbliche con posteggio (nuova apertura/modifica/subingresso) 

Euro 30,00 

Commercio su aree pubbliche miglioria di posteggio o modifica/scambio del 

posteggio 

Euro 30,00 

Autorizzazione all'apertura, ampliamento, modifica sostanziale esercizi di 

impianti di carburante 

Euro 30,00 

SCIA per apertura, ampliamento, subingresso di strutture ricettive, alberghiere 

e/o all'aria aperta ed extralberghiere 

Euro 30,00 

Autorizzazione apertura, ampliamento, modifica di locali di pubblico spettacolo Euro 30,00 

Autorizzazione per attività di spettacolo viaggiante in forma itinerante, e 

assegnazione identificativo giostre 

Euro 30,00 

SCIA per apertura, modifica, trasferimento, subingresso parrucchieri, estetisti, 

tatuatori, estetisti, piercers 

Euro 30,00 

SCIA per attività di rimessa e/o ricovero all'aperto di veicoli  Euro 30,00 

SCIA noleggio di veicoli senza conducenti (nuova apertura/modifica/subingresso) Euro 30,00 

SCIA /Autorizzazione noleggio di veicoli con conducenti, cambio automezzo, 

subingresso. 

Euro 30,00 

Autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande in feste campestri 

(escluse le manifestazioni organizzate da Associazioni iscritte all’albo comunale,da 

associazioni religiose, e patrocinate dagli Assessorati.) 

Euro 30,00 

SCIA all’esercizio, modifica, trasferimento, subingresso attività funebre Euro 30,00 

SCIA per apertura, modifica, subingresso centri scommesse e/o sala giochi Euro 30,00 

SCIA per apertura, modifica, subingresso panifici Euro 30,00 

SCIA per apertura, modifica, subingresso centri di telefonia – Call Center Euro 30,00 

Rilascio tesserino hobbista Euro 200,00 
 

N.B. Le autorizzazioni rilasciate dall'Amministrazione comunale nello svolgimento delle proprie 

funzioni sono soggette all’imposta di bollo del valore corrente nonché al pagamento dei diritti di 



segreteria.  

Per quanto attiene le autorizzazioni non ricomprese nella suddetta tabella (ad es. autorizzazione di 

occupazione di suolo pubblico), i diritti di segreteria sono assolti mediante l’apposizione sul 

documento autorizzativo di marche del valore di  €. 0,52 oltre all’imposta di bollo. 

Qualsiasi comunicazione relativa alla cessazione dell'attività non è soggetta al versamento di diritti 

comunali.  

N.B. I casi di esenzione dei diritti comunali di competenza del Servizio Attività Produttive, sono 

limitati agli Enti religiosi (appartenenti a confessioni riconosciute dallo Stato), alle Associazioni 

iscritte all’Albo Comunale e agli Operatori Economici, limitatamente ai casi patrocinati 

dall’Amministrazione Comunale, alle ONLUS; 



ALLEGATO D 

 

SERVIZIO CIMITERIALE 

IMPORTO CONCESSIONE LOCULI RELATIVO AGLI AMPLIAMENTI N.RI 1 – 2 – 3 – 4 IMPORTO 

DEL CAPOLUOGO E FRAZIONI:  

  

1)      LOCULI NORMALI INDIVIDUALI  

VI° piano € 1.337,00 

V°  piano € 1.337,00 

IV° piano € 1.833,00 

III° piano € 3.071,00 

II°  piano € 3.071,00 

I°   piano singolo € 3.071,00 

I°   piano doppio € 4.229,00 

  

2)      LOCULI FRONTALI (MOTIVO D’ANGOLO)  

V°  piano € 1.448,00 

IV° piano € 1.971,00 

III° piano € 3.244,00 

II°  piano € 3.244,00 

I°   piano singolo € 3.244,00 

I°   piano doppio € 4.518,00 

             

3)      LOCULI TRASVERSALI (MOTIVO D’ANGOLO)  

V°  piano € 1.622,00 

IV° piano € 2.201,00 

III° piano € 3.823,00 

II°  piano € 3.823,00 

I°   piano singolo € 3.823,00 

I°   piano doppio € 4.865,00 

  

4)      TOMBA DI FAMIGLIA  

tomba contenente sei salme    € 29.177,00 

tomba contenente sette salme € 30.350,00 

tomba contenente dodici salme € 35.766,00 

  

5)      OSSARI  

singolo € 203,00 

doppio € 354,00 
 



ALLEGATO D 

 

IMPORTO CONCESSIONE LOCULI RELATIVO ALL’AMPLIAMENTO N. 5 IMPORTO 

(2° STRALCIO) DEL CAPOLUOGO:  

  

LOCULI NORMALI  

  

1° Fila € 3.354,00 

2° Fila € 3.354,00 

3° Fila € 3.354,00 

4° Fila € 2.001,00 

5° Fila € 1.460,00 

  

LOCULI FRONTALI  

  

1° Fila € 3.690,00 

2° Fila € 3.690,00 

3° Fila € 3.690,00 

4° Fila € 2.201,00 

5° Fila € 1.606,00 

  

LOCULI TRASVERSALI  

  

1° Fila € 4.192,00 

2° Fila € 4.192,00 

3° Fila € 4.192,00 

4° Fila € 2.501,00 

5° Fila € 1.826,00 

  

Ossari singoli € 417,00 

Ossari doppi € 696,00 

  

Tombe di Famiglia n. 5 posti  

a fronte chiuso € 33.936,00 

   

Tombe di Famiglia n. 5 posti  

a fronte aperto € 28.280,00 

  
 

N.B: le cifre sono arrotondate all'unità di euro, per difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi 

di euro e per eccesso se pari o superiore. 



ALLEGATO E 

 

SERVIZIO CIMITERIALE 

INUMAZIONI IMPORTO 

Inumazione Adulti € 258,00 

Inumazione riportati (da polizia mortuaria) € 150,00 

Inumazione urna cineraria € 150,00 
Inumazione parti anatomiche riconoscibili* e feti a sepoltura individuale FANCIULLI 

(escluso contenitore) 
€ 150,00 

ESUMAZIONI IMPORTO 

Esumazione Adulti (ordinaria) € 212,00 

Esumazione Straordinaria € 212,00 

Esumazioni riportati € 150,00 

Esumazione parti anotomiche* € 150,00 

Esumazione urna cineraria* € 150,00 

TUMULAZIONI IMPORTO 

Tumulazione Loculo 60x80 € 150,00 

Tumulazione Loculo 220x60 € 200,00 

Tumulazione Loculo a Pozzo € 200,00 

Tumulazione ceneri-resti € 100,00 

Tumulazione resti con foro € 100,00 

Tumulazioni in loculo già occupato € 100,00 

Tumulazioni in Cella Ossaria* € 50,00 

Tumulazione in Ossario Comune* € 0,00 

ESTUMULAZIONI IMPORTO 

Estumulazione Loculo 60x80 € 185,00 

Estumulazione Loculo 220x60 € 205,00 

Estumulazione Loculo a Pozzo € 200,00 

Estumulazione ceneri-resti da Ossario* € 50,00 

Dispersione ceneri all'interno dei cimiteri € 27,00 

ATTIVAZIONI LUCI IMPORTO 

Attivazioni € 15,00 

Canone annuale per punto luce votiva € 15,00 

ASSISTENZA/FORNITURA/SERVIZI IMPORTO 

Prestazioni in economia (tariffa oraria) op. spec. € 33,00 

Prestazioni in economia (tariffa oraria) op. qualif. € 31,00 

Prestazioni di mezzi meccanici comprensivi di operatore (tariffa 

oraria)* 
€ 54,00 

Fornitura cassetta resti** € 47,00 

Urna cineraria standard € 0,00 

Cassa in cellulosa e/o barriera (per trasporto cremazione)** € 85,00 

Cassone in zinco per avvolgimento** € 370,30 

Piastra in Silbonit € 21,16 

Tavelloni € 4,24 

Elettropompa per aggottamento (escluso operatore a paga oraria) € 18,52 

Noleggio sala vestizione e camerette espositive a salma/cadavere  € 100,00 

Noleggio sala del commiato € 75,00 



Utilizzo celle frigo a giornata   € 45,00 

Ricevimento feretri e/o resti giunti all'impianto fuori orario di servizio 

(previa conferma disponibilità da parte del gestore) € 50,00 

Utilizzo sala del commiato per cerimonie (45 minuti) 

esenti i defunti che in vita avevano residenza nel Comune di Molinella € 50,00 

AMMINISTRATIVI IMPORTO  

Nulla osta iscr. Epigrafe campo comune € 23,00 

Nulla osta iscr. Epigrafe loculo/ossario € 23,00 

Nulla osta iscr. Epigrafe tomba privata € 23,00 

Diritto fisso voltura conc. Area € 30,00 

Diritto fisso voltura conc. Loculi/ossari € 30,00 

Verifiche e adempimenti di legge effettuate dal gestore del Servizio € 100,00 

AMMINISTRATIVI DA CORRISPONDERE AL COMUNE  

Diritti di istruttoria Servizio Cimiteriale € 113,00 
 

 

TARIFFE SERVIZI DI CREMAZIONE  IMPORTO 

escluso l’Iva 

Cremazione di cadavere  

Cremazione a tariffa ordinaria € 461,00 

Cremazione a tariffa agevolata per la cremazione di cadavere di residenti nei comuni 

soci di  Secif S.r.l. (ad oggi Argenta, Portomaggiore, Fiscaglia, Ostellato) € 444,59 

Cremazione a tariffa agevolata per la cremazione di cadavere di residenti nel  

Comune di 

Molinella € 414,75 

Cremazione di resti  mortali non mineralizzati  

Cremazione a tariffa ordinaria per la cremazione di resti mortali non mineralizzati in 

forma individuale(***) € 374,40 

Cremazione a tariffa agevolata per la cremazione di resti mortali non mineralizzati 

provenienti dai cimiteri dei Comuni soci di   Secif S.r.l. (ad oggi Argenta, 

Portomaggiore, Fiscaglia, Ostellato) € 355,67 

Cremazione a tariffa agevolata per la cremazione di resti mortali non mineralizzati 

provenienti dai cimiteri del Comune di Molinella € 331,80 

Cremazione a tariffa  ordinaria di parti anatomiche non riconoscibili o di resti ossei 

mineralizzati in forma cumulativa (in contenitori di legno o cellulosa max 80kg) € 351,00 

Cremazione a tariffa  ordinaria di resti ossei, feti, parti anatomiche riconoscibili e 

prodotti del concepimento € 156,00 

 
(*)  nuove operazioni funerarie 

(**) Le suddette prestazioni e/o forniture non sono obbligatorie in quanto il richiedente può comunque rivolgersi ad agenzie funebri 

di propria fiducia.  

(***)Qualora venissero consegnati dallo stesso ente o soggetto gestore di servizi cimiteriali oltre 50resti/anno sarà possibile 

effettuare convenzioni specifiche che prevedano una riduzione della tariffa ordinaria fino ad un massimo del 10% di sconto. 

Urna cineraria standard gratuita. 

Per cadaveri e resti di infanti (fino a 3 anni di età) le tariffe sono ridotte del 50%. 

Per i feretri "fuori misura" le tariffe possono subire variazioni fino all'applicazione della tariffa massima nazionale.  

N.B: le cifre sono arrotondate all'unità di euro, per difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi di euro e per eccesso se pari o 

superiore. 

 

 
 

N.B: le cifre sono arrotondate all'unità di euro, per difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi di euro e per eccesso se pari o 

superiore. 



ALLEGATO F 

 

SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI 

AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO IMPORTO 

Valutazione dei soli aspetti amministrativi (quota fissa) € 50,00 

Valutazione tecnica complessa (quota variabile) Tariffario Arpa 

Istruttoria completa a cura del Servizio € 100,00 

Rinnovo € 26,00 

AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE IMPORTO 

Istruttoria € 65,00 

AUTORIZZAZIONI IN MATERIA AGROALIMENTARI E 

FORESTALE 
IMPORTO 

Istruttoria € 65,00 

AUTORIZZAZIONI ABBATTIMENTO ALBERI  IMPORTO 

Istruttoria € 65,00 

 

 

 

 


