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NOTA APPLICATIVA PER I     DIRITTI FISSI 

RIFERIMENTI NORMATIVI
- Legge Regionale 03/12/2003 n.20 Art..37 
- D.A. Assessorato Lavori Pubblici e Assessorato Bilancio e Finanze n.45 del 12/12/2003
- Circolare Assessorato Lavori Pubblici n.9 del 07/01/2004
- Direttive Ispettorato Tecnico Lavori Pubblici sulle Risultanze riunione del 23/01/2004
- Nota D.D.G. Ispettorato Tecnico Lavori Pubblici n.206 del 19/02/2004

LA NORMA:
Art. 37 L.R. 20/2003 - “Per le attività d’istituto che gli Uffici del Genio Civile della Regione espletano
in favore dei privati, sono istituiti, con oneri a carico di questi ultimi, i seguenti diritti fissi”

LE ATTIVITA’ ISTITUZIONALI SOTTOPOSTE AL PAGAMENTO DEI DIRITTI FISSI:
a) Parere di competenza ai sensi della Legge 02/02/1974 n.64
b) Rilascio di attestazioni o certificazioni varie, da effettuare nel termine di sette giorni
c) Consultazione d’archivio dopo trentasei mesi dalla prima presentazione all’ufficio

GLI ONERI:
Tutti  i  soggetti  privati  che  hanno  necessità  di  accedere  alle  attività  istituzionali  di  quest’Ufficio
sopraindicate sono tenuti a corredare le proprie istanze con 

- copia  della  quietanza  di  versamento  effettuato  negli  Uffici  di  Cassa  Regionale
presso la Banca Unicredit

ovvero
- attestazione del versamento sul c/c postale n. 11191947 intestato a “Ufficio Provinciale di

Cassa Regionale presso la Banca Unicredit di Enna” 
specificando la seguente causale:

“Diritti fissi di cui all'art. 37 comma 1 L.R. 20/2003 - Capo 18 - Capitolo (_______) del
Bilancio Regionale” specificando l’oggetto:

I Capitoli di imputazione sono i seguenti:

CAPITOLO 1992:
a) Parere di competenza ai sensi della Legge 02/02/1974 n.64

Tabella art.37 comma 1 lettera a) L.R. n.20/03
1) Cubatura complessiva fino a mc.330 €.  50,00
2) Cubatura complessiva oltre mc.330 fino a mc.700 €.100,00
3) Cubatura complessiva oltre mc.700 fino a mc.1.500 €.200,00
4) Cubatura complessiva oltre mc.1.500 in unico organismo strutturale €.300,00
5) Per ogni organismo strutturale aggiuntivo ai mc.1.500 ed eccedente i mc.700 €.150,00
6) Per le varianti ai pareri l’importo è pari al 50% di quanto dovuto per le nuove costruzioni;
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b) Rilascio di attestazioni o certificazioni varie, da effettuare nel termine di 7 
giorni  €.  10,00.

(vedi bollettino di versamento editabile in “Modulistica Generica”).

CAPITOLO 1734:
c) Consultazione d’archivio dopo 36 mesi dalla prima presentazione all’ufficio    

€.  15,00.
(vedi bollettino di versamento editabile in “Modulistica Generica”).

LE PRECISAZIONI:
a) Parere di competenza ai sensi della Legge 02/02/1974 n.64
 Art.2 L.64/74: i Diritti Fissi riguardano anche le autorizzazione rese ai sensi dell’Art.2 della 

L.64/74;
 Art.13 L.64/74: i Diritti Fissi non riguardano i pareri resi ai sensi dell’Art.13 della L.64/74;
 Cubatura complessiva: per cubatura complessiva si intende il volume corrispondente alla parte 

strutturale dell’edificio computato dallo spiccato delle fondazioni al solaio di copertura ed anche 
l’eventuale volume di sottotetto;

 Organismo strutturale aggiuntivo: l’organismo strutturale aggiuntivo è quello separato 
materialmente e strutturalmente (giunto tecnico) dall’organismo principale;

 Esito negativo: i Diritti Fissi sono dovuti anche nel caso di esito negativo dell’istruttoria relativa 
al provvedimento richiesto;

 Volumi non quantificabili: le categorie strutturali per le quali non è quantificabile il volume (muri
di sostegno, condotte sotterranee, balconi, in aggetto, sostituzione solai, opere di miglioramento 
strutturale in genere, antenne, ecc.) sono sottoposte al Diritto Fisso minimo di €.50,00;  

 Adeguamento strutturale: i volumi di cui ai progetti di adeguamento strutturale sono da 
computare complessivamente all’intero organismo analizzato;

 Sopraelevazioni: i Diritti Fissi per le sopraelevazioni sono dovuto solo per la volumetria 
corrispondente all’intervento, tranne che non si prevedano opere di adeguamento strutturale, in 
tal caso il computo si riconduce al punto precedente;

 Opere giuntate: per le opere realizzate con giunto tecnico il volume viene inteso come di un 
unico organismo purchè afferente ad un’unica funzionalità strutturale;

 Lottizzazioni: nel caso di lottizzazioni con più strutture indipendenti il conteggio del Diritto Fisso 
sarà la somma dei computi dei singoli interventi; per eventuali corpi accessori e pertinenze si 
applicherà il punto 5) della tabella, qualora ne ricorrano gli estremi;

 Parere di ammissibilità: le opere sottoposte a parere di ammissibilità sono da trattare alla 
stregua di nuove realizzazioni e i Diritti Fissi dovuti saranno ricondotti alla fattispecie;

 Cooperative Edilizie: le Cooperative Edilizie sono da considerarsi enti privati, pertanto soggetti 
al pagamento dei Diritti Fissi.

b) Rilascio di attestazioni o certificazioni varie, da effettuare nel termine di 7
giorni

 I  Diritti  Fissi  sono  dovuti  per  il  rilascio  di  tutte  le  attestazioni  o  certificazioni  nell’attività
istituzionale d’ufficio, da rilasciare nel termine di 7 giorni.

c) Consultazione d’archivio dopo 36 mesi dalla prima presentazione all’ufficio:
 I Diritti Fissi sono dovuti per l’accesso agli atti relativi all’attività istituzionale dell’Ufficio con data

di prima presentazione all’Ufficio medesimo anteriore ai 36 mesi. Quanto sopra a prescindere
dalle  eventuali  copie  richieste,  per  le  quali  l’accesso  agli  atti  è  regolamentato  secondo  le
disposizioni  di  cui  alla  L. n.241 del 07/08/1990 e smi,  L.R.  n.10 del 04/05/1991 modificata e
integrata dalla L.R. 5/2011, dal Regolamento organizzativo dell’Assessorato LL.PP. n.68156 del
17/11/2009 (Vedi “Nota Applicativa per l’accesso agli atti”, nel sito internet d’ufficio).

ALLEGATO E) al PROGETTO:
Il progettista deve produrre, per ogni organismo strutturale individuato:

- elaborato schematico di calcolo della cubatura, corredato da planimetria della sagoma di ciascun
piano e relative altezze;
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- dichiarazione di congruità, tra la cubatura delle opere da realizzare e l’importo dei Diritti Fissi
versati,  secondo il modello “ALL E” disponibile presso quest’Ufficio e nel relativo sito internet
accessibile attraverso un comune motore di ricerca digitando “home page genio civile Enna”, nel
quale viene inoltre pubblicata la presente nota applicativa.
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