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Il Consiglio Comunale con deliberazione in data 28 luglio 2014 n. mecc. 2014 
03049/024, esecutiva dall’ 11 agosto 2014, ha formulato gli indirizzi per l’esercizio 2014 in 
tema di tariffe, tra le quali sono comprese quelle relative ai servizi erogati dagli uffici della Di-
rezione Territorio e Ambiente e, in particolare, dell’Area dell’Edilizia Privata. 

Le tariffe sono state rivalutate secondo gli idonei coefficienti Istat, con limitati arroton-
damenti centesimali. 

Si segnala che sono state adeguate, in particolare, la tariffa relativa alla presentazio-
ne della Comunicazione di Inizio Lavori (C.I.L.), la tariffa relativa agli esposti per verifiche di 
opere edilizie abusive, la tariffa relativa agli esposti con istruttoria e la tariffa relativa a tutti i 
depositi che per legge sono presentati presso lo Sportello per l’edilizia (es.: deposito opere 
strutturali, denuncia in zona sismica, deposito frazionamento catastale), che non avevano 
subito alcun aumento dall’anno 2009. 
 E’ stata annullata la previgente tariffa per la presentazione di documenti integrativi re-
lativi a Denunce di Inizio Attività (D.I.A.) e a Segnalazioni Certificate di Inizio Attività 
(S.C.I.A.) che viene ora sostituita da una somma forfetaria di Euro 5,00 – da aggiungere alla 
tariffa di presentazione della pratica principale – a titolo di rimborso complessivo sia delle in-
tegrazioni obbligatorie sia di quelle che si dovesse rendere necessario presentare nell’iter 
globale della pratica. 
 In relazione ai tempi tecnici necessari per l’adeguamento dei programmi gestionali le 
tariffe aggiornate e la nuova tariffa per D.I.A. e  S.C.I.A. saranno applicate a far data dal 1 
settembre 2014. 
 Resta in vigore la consueta tariffa (confermata in euro 2,50) per le integrazioni relati-
ve a tutti gli altri procedimenti nonché per le integrazioni relative a D.I.A. e S.C.I.A. presenta-
te anteriormente a tale data. 

La nuova “Tabella diritti su atti e procedure edilizie”, allegata alla presente, è pubbli-
cata sul sito web all’indirizzo: 
http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/atti/disposizioni_servizio/2014/Tariffe2014_SSEU_
Istat.pdf 
 
Torino, 27 agosto 2014 
 

Il Dirigen di Area  te   

Arch. Mauro Cortese 

 

 
 
 

                (l’originale cartaceo è archiviato presso l’ente emittente) 
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