
                                                                                                 
 

 
 
Le comunicazioni digitali con il Comune di Anzola dell’Emilia 
Qualche indicazione operativa per professionisti, intermediari e attività imprenditoriali 
 
 

1) INVIO DEI DOCUMENTI CON POSTA CERTIFICATA: FORMATI E DIMENSIONI DEGLI ALLEGATI 

 

• L’invio dei documenti deve avvenire in formato PDF alla casella PEC del Comune: 
comune.anzoladellemilia@cert.provincia.bo.it  

• Possono essere accettati anche documenti in formato DOCX, che verranno comunque 
trasformati in formato PDF al momento della protocollazione 

• Nel caso di documenti voluminosi, questi possono essere inviati per PEC, compressi in 
formato .zip 

• La richiesta deve essere firmata digitalmente, oppure la firma cartacea deve essere 
accompagnata dal documento d’identità 

• La dimensione massima per un messaggio inviato per PEC è pari a 50 Mb, mentre 
gli allegati possono pesare fino a 37Mb complessivi. Se il limite viene superato, il server 
di invio dà un messaggio di errore. Nel conteggio della dimensione bisogna tenere in 
considerazione a quante persone è inviato lo stesso messaggio: per esempio, se invio un 
messaggio di 30 Mb (quindi entro i limiti) a due persone otterrò un messaggio di errore 
poiché il peso del singolo messaggio viene moltiplicato per il numero dei destinatari.  

• E’ necessario trasmettere l’istanza con un unico invio, abbassando la risoluzione dei 
files (che non deve essere inferiore a 80 dpi). 

• In caso di risoluzioni molto basse, occorre completare l’invio dell’istanza depositando in 
Comune i documenti su supporto informatico (CD/DVD) perché prenda avvio il 
procedimento. 

 
Nota informativa: si fa presente che l’ampiezza della casella PEC può essere aumentata, ma non la 
dimensione massima del singolo messaggio. 

 
2) PAGAMENTI ON LINE 

I pagamenti dovuti al Comune di Anzola dell’Emilia, riguardanti i procedimenti in capo 

all’Area Tecnica (per i Servizi: Edilizia, Urbanistica, Suap, Ambiente, Lavori Pubblici), 

possono essere effettuati sul  conto corrente postale n. 622407   Iban 
IT02S0760102400000000622407   intestato Comune di Anzola dell’Emilia – 

Contributi di Costruzione – Servizi Tesoreria, riportando il codice e la 

descrizione della causale indicati nelle seguenti tabelle e specificando: 

• gli elementi necessari per l’identificazione del pagamento ove disponibili (es.: n. di 

protocollo, estremi dell'atto, n.verbale, etc.) e  ove non disponibili il tipo di 

procedimento e l’ubicazione;  

• generalità del Titolare del Procedimento/Richiesta, da indicare nella causale se 

diverso da chi effettua il versamento.  

 

 

 



Elenco dettagli da utilizzare per codice causale, sottocodici e importi 

 Codice Causale 1 

OGGETTO 

Diritti di segreteria 

IMPORTO 

in euro 

1.1  Accesso atti (Diritti di ricerca)  20,00  

1.2  Attestazione generica in materia urbanistica ed edilizia  36,00  

1.3  Autorizzazioni paesaggistiche / accertamento di conformità paesaggistica  100,00  

1.4  Certificato di conformità edilizia e agibilità produttiva  100,00  

1.5  Certificato di conformità edilizia e agibilità residenziale  50,00  

1.6  Scheda Tecnica (tutti gli usi)  36,00  

1.7  Certificato di destinazione urbanistica fino a 5 mappali  36,00  

1.8  Certificato di destinazione urbanistica da 6 fino a 10 mappali  50,00  

1.9  Certificato di destinazione urbanistica oltre a 10 mappali  80,00  

1.10  Certificazione del parere o preparere espresso dalla Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio  50,00  

1.11  Comunicazione di Inizio Lavori (CIL)  50,00  

1.12  Segnalazione Certificata di Inizio Attività non onerosa/Denuncia di inizio attività non onerosa / anche varianti  100,00  

1.13  Segnalazione Certificata di Inizio Attività onerosa/ Denuncia di inizio attività onerosa / anche varianti  150,00  

1.14  Permessi di costruire per la realizzazione di nuove costruzioni, ricostruzioni, ampliamenti fino a mq 1000 di  Su, 
opere di urbanizzazione, varianti sostanziali ai sensi dell’art. 18 della L.R. n. 31/2002  

300,00  

1.15  Permessi di costruire per la realizzazione di nuove costruzioni, ricostruzioni, ampliamenti oltre i 1000 mq di  Su  516,00  

1.16  Permessi di Costruire per varianti minori ai sensi dell’art. 19 della L.R. n. 31/2002  150,00  

1.17  Piani particolareggiati di iniziativa privata  250,00  

1.18  Piani particolareggiati di iniziativa privata in variante al PRG e Piani Particolareggiati di iniziativa pubblica   350,00  

1.19  Piani di Recupero Agricolo  100,00  

1.20  Valutazione preventiva per Permesso di Costruire  300,00  

1.21  Valutazione preventiva per Denuncia di inizio attività  100,00  

1.22  Atti di  voltura,  proroga  al  ritiro  ed all’ultimazione lavori  di  titoli edilizi di  cui  ai  punti precedenti; atti  vari  
conclusivi  di  un procedimento connesso a pratiche edilizie  

36,00  

1.23  Autorizzazioni amministrative per installazione di elementi di arredo (art. 4.15 del Regolamento Edilizio Comunale)  36,00  

1.24  Deposito Sismico  50,00  

1.25  Attestazioni dei requisiti di idoneità alloggiativa finalizzata ai ricongiungimenti familiari  36,00  

 Codice 

Causale 2 

OGGETTO 

Contributo di Costruzione su titoli edlizi 

IMPORTO 

in euro 

Oneri di urbanizzazione primaria  Computato  nel titolo edilizio 
per Scia o indicato nell’atto di 

rilascio per Pdc  

Oneri di urbanizzazione secondaria  Computato  nel titolo edilizio 
per Scia o indicato nell’atto di 

rilascio per Pdc  

Contributo afferente il costo di costruzione  Computato  nel titolo edilizio 
per Scia o indicato nell’atto di 

rilascio per Pdc  

Monetizzazioni standard parcheggi e/o verde  Computato  nel titolo edilizio 
per Scia o indicato nell’atto di 

rilascio per Pdc  

Codice 

Causale 3 

OGGETTO 

Bolli 

IMPORTO 

in euro 

Bollo per richiesta e atto di rilascio  ( €16.00 + €16.00 )  32,00  

Bollo per sola  richiesta ( atto finale determina dirigenziale) es. richiesta contributi L.13/1989 – richiesta autorizzazione al subappalto – 
richiesta di preparere alla CQAP  

16,00  

Codice Causale 4  

OGGETTO 

Sanzioni 

IMPORTO 

in euro 

4.1  Edilizie  Computato  nel titolo edilizio 
per Cil/Scia o indicato nell’atto 

di rilascio per Pdc  

4.2  Ambientali  Computato  nel provvedimento 
del Comune  

4.3  Commercio e Attività Produttive  Computato  nel provvedimento 
del Comune  

Codice 

Causale  5 

OGGETTO 

Diritti di segreteria su certificati e altri atti 

IMPORTO 

in euro 

Diritti di segreteria su certificati e altri atti  0,52  

Esempi pratici per la compilazione dei dati relativi ai versamenti: 

a) Richiesta di Certificato di destinazione urbanistica per n. 15 mappali; Versamento per € 112,52;  Causale di versamento: Richiedente 

Mario Rossi_ Codice 1.9 € 80,00_  Codice 3  € 32,00_  Codice 5 € 0,52 

b) Deposito Segnalazione Certificata di Inizio Attività onerosa / anche varianti, con oneri di urbanizzazione da autoliquidare per € 

1.734,63;  Versamento per € 1.884,63;  Causale di versamento: Richiedente Mario Rossi_ Codice 1.13 € 150,00_  Codice 2  € 1.734,63 


