
RIEPILOGO DIRITTI DI SEGRETERIA  INTROITATI NELL’ANNO 2020 

1° TRIMESTRE 2020 
N.7  CIE x € 23,00 = €  161,00 
N.4 CERTIFICATI DESTINAZIONE URBANISTICA € 44,00 
DIRITTI STATO CIVILE E ANAGRAFE €  8,03     VERSATI  mensilmente  totale € 211,27 
Determine  1° settore n. 09 del 04.02.2020, n. 14 del 03.03.2020 n. 20 del 02.04.2020 
 
2° TRIMESTRE 2020 
N. 01 CIE X € 23,00 = € 23,00 
N.1 CERTIFICATI DESTINAZIONE URBANISTICA € 11,00 
DIRITTI STATO CIVILE E ANAGRAFE €  1,30    VERSATI  mensilmente  totale €  47,06 
Determine 1° settore n. 24 del 05.05.2020, n. 31 del 01.06.2020 e n. 36 del 01.07.2020 
 
3° TRIMESTRE 2020 
N. 9 CIE x € 23,00 = €  207,00 
n. 3 CERTIFICATi DESTINAZIONE URBANISTICA €  33,00  
n.1 CONCESSIONE EDILIZIA  € 30,00 
DIRITTI STATO CIVILE E ANAGRAFE €  10,90    VERSATI  mensilmente  totale € 280,90 
Determine n. 50 del 04.08.2020 n. 56 del 01.09.2020 e n. 70 del 01.10.2020 
 
4° TRIMESTRE 2020 
N.   5 CIE x € 23,00 = €  115,00 versati  
N.    5 CERTIFICATI DI DESTINAZIONE URBANISTICA €   55,00       + 
Diritti STATO CIVILE E ANAGRAFE     €   8,39    VERSATI il 31 dicembre 2020 totale  €   178,39    
Determine n. 84 del 02.11.2020 n.91 del 01.12.2020 e n.98 del 31.12.2020 
 

Totale generale  DIRITTI RISCOSSI  nell’ANNO 2020 -   € 717,62 - 
RIEPILOGO MENSILE 

nel periodo GENNAIO 2020 ha introitato n. 3 certificati di destinazione urbanistica, € 23,00 per N. 01 CIE ed 

€ 3,58 per diritti anagrafe e stato civile, totale € 59,58,  

nel periodo FEBBRAIO 2020 ha introitato n. 1 certificato di destinazione urbanistica, € 115,00 per 6 CIE ed  

e 2,69 per diritti di anagrafe e stato civile per un totale di € 151,69; 

nel periodo MARZO 2020 ha introitato soltanto € 1,76 per diritti di anagrafe e stato civile; 

nel periodo APRILE 2020 ha introitato € 0,52 per diritti di anagrafe;  

nel periodo MAGGIO 2020 ha introitato:  € 23,00 per n. 01 CIE, € 11,00 per un certificato di destinazione 

urbanistica, € 0,78 per diritti di stato civile e anagrafe, per un totale di € 44,78 ; 

nel periodo GIUGNO 2020 non ha introitato diritti di alcun genere; 

nel periodo LUGLIO 2020 ha introitato: € 92,00 per n. 04 CIE, € 22,00 per certificati di destinazione 

urbanistica, € 5,20 per diritti di stato civile e anagrafe, per un totale di € 119,20; 

nel periodo AGOSTO 2020 ha introitato: € 46,00  per n. 02 CIE, € 11,00 per certificati di destinazione 

urbanistica, € 2,08 per diritti di stato civile e anagrafe, per un totale di € 59,08; 

nel periodo SETTEMBRE 2020 ha introitato un totale di € 102,62 per n.3 CIE, € 30,00 n.1 Concessione 

Edilizia ed € 3,62 per diritti di segreteria e stato civile; 

nel periodo OTTOBRE 2020 ha introitato un totale di €  94.13  per n. 03 CIE, € 69,00,  n. 02  certificati di 

destinazione urbanistica per € 22.00, infine € 3,13 per diritti di segreteria e stato civile; 

nel periodo NOVEMBRE 2020 ha introitato € 35,82 per n.01 CIE,€ 23,00, N.1 certificato di destinazione urbanistica 

per € 11,00, infine € 1,82 per diritti di segreteria e stato civile;  

nel periodo DICEMBRE 2020 ha introitato € 48,44, di cui € 23,00 per n. 01 CIE, n.2 cert.destinazione urbanistica € 

22,00 ed infine € 3,44 per diritti di segreteria e stato civile; 


