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Allegato Delibera di Giunta Comunale n. 143 del 19.12.2014 

 

Tipologia Procedimento  Diritto di istruttoria  

Aperture, trasferimenti, 

ampliamenti o riduzioni superfici 

di vendita, sub ingressi  

 €              50,00  Esercizi di vicinato  

(sup. di vendita fino a 250 mq)  

Reintestazioni, proroghe sub 

ingressi, variazioni titolarità per 

modifiche societarie 

 €              30,00  

Aperture, trasferimenti, 

ampliamenti o riduzioni superfici 

di vendita, sub ingressi  

 €            500,00  Medie Strutture  
(sup. da 250 mq a 2500 mq)  

Reintestazioni, proroghe sub 

ingressi, variazioni titolarità per 

modifiche societarie 

 €            200,00  

Agenzie d'Affari/Intermediari tutte le pratiche  €            150,00  

GIORNALI E RIVISTE: punti 
vendita esclusivi 

Aperture, variazioni ragioni 

sociali, reintestazioni, 

trasferimenti, ampliamenti e sub 

ingressi  

 €              45,00  

GIORNALI E RIVISTE: punti 
vendita non esclusivi 

Apertura, variazione ragione 

sociale, reintestazioni, 

trasferimenti, ampliamenti e sub 

ingressi 

 €              35,00  

Aperture, trasferimenti, 

ampliamenti, sub ingressi 

 €            100,00  Pubblici esercizi di 
somministrazione di alimenti e 

bevande 

Reintestazioni, variazioni titolarità 

per modifiche societarie, 

affidamento gestione reparto 

 €              50,00  

Giochi leciti presso esercizi di 
somministrazione 

tutte le pratiche  €            350,00  

Giochi leciti presso esercizi non 
autorizzati alla 
somministrazione 

tutte le pratiche  €            300,00  

Somministrazione di alimenti e 
bevande in circoli privati 

tutte le pratiche  €            150,00  

Somministrazione di alimenti e 

bevande in occasioni di sagre, 

tutte le pratiche  €              20,00  
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feste patronali, feste pubbliche 
ad ingresso libero 

Locali di pubblico 
intrattenimento/Cinema 

tutte le pratiche  €            150,00  

Alberghi e strutture 
alberghiere 

tutte le pratiche  €            150,00  

Bed And breakfast e 
Affittacamere 

tutte le pratiche  €              80,00  

Acconciatori -Estetisti - 
Tatuatori ed Affini 

tutte le pratiche  €              50,00  

Attività artigianali tutte le pratiche  €              50,00  

Lavanderie, lavaggi a secco, 

Tintorie 

tutte le pratiche  €              50,00  

Attività Funebre tutte le pratiche  €            100,00  

Servizi all’infanzia (nidi di 

infanzia, servizi integrativi, 
servizi ricreativi, baby parking, 
ludoteche 

tutte le pratiche  €              80,00  

Piscine tutte le pratiche  €            200,00  

Palestre tutte le pratiche  €            100,00  

Parafarmacie tutte le pratiche  €            100,00  

Strutture sanitarie (studi ed 
ambulatori medici, 
odontoiatrici, veterinari, 

poliambulatori) 

tutte le pratiche  €            150,00  

Vidimazione registri tutte le pratiche  €              20,00  

Videogiochi tutte le pratiche  €            100,00  

Sale gioco tutte le pratiche  €            250,00  

Strutture di commercio, 
pensione, toelettatura, 

allevamento e addestramento di 
animali da 
compagnia, etc 

tutte le pratiche  €            100,00  

Azienda agricola, Agrituristica tutte le pratiche  €              80,00  

Comunicazione sospensione 

attività  

tutte le pratiche  €              30,00  

Comunicazioni per forme 

speciali di vendita  

tutte le pratiche  €              30,00  

Richieste di certificazioni e 

attestazioni di qualsiasi genere 
attinenti l'ufficio Attività 
Produttive 

tutte le pratiche  €              20,00  

      

Noleggio Senza Conducente e Rimessa di Veicoli 
SCIA – avvio – variazione – subingresso – variaz. Dati                                              € 200,00 

 
Noleggio Con Conducente ( Svolto A Mezzo Autovettura e Autobus, Servizio Taxi) 

 
Nuova autorizzazione e sub-ingresso                      € 200,00 

Modifica dati              € 80,00 
Sostituzione veicolo              € 80,00 
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Altre Attività 
SCIA panificazione – apertura, trasferimento, integrazione                     € 40,00 

Vidimazione registri sostanze zuccherine e vitivinicoli                     € 20,00 

SCIA apertura e variazioni circoli privati          € 150,00 

 

Autorizzazione amministrativa per attività o manifestazione temporanea                 .€ 20,00 

Autorizzazione artt. 68 e 69 TULPS (Trattenimenti musicali, spettacoli viaggianti, circhi, giostre e spettacoli 

vari) diritto fisso pari a        ………€ 40,00 

+ (€ 10,00 quota variabile per ogni piccola attraz.)   

+ (€ 20,00 quota variabile per ogni media attraz.)    

+ (€ 100,00 quota variabile per ogni grande attraz.)    (diritti di commissione di collaudo a parte 

e ogni successiva variazione di inserimenti, codifiche o cambio intestazione il 50% dei diritti calcolati come 

sopra) 

 

Autorizzazione nuovo impianto, SCIA per sub-ingresso, variazioni impianti di distribuzione carburanti 

(diritti di commissione di collaudo a parte)                                                                       € 250,00 

Ascensori assegnazioni matricole            € 50,00 

 

PRATICHE AUA  
AUA – Istruzione e rilascio autorizzazione unica ambientale                           € 250,00  

 

CONFERENZA SERVIZI  
 

Conferenza dei servizi  

                                                   

€ 250,00  

 

Conferenza dei servizi per media struttura  

 

€ 500,00  

 

Conferenza dei servizi per grande struttura  

 

€ 1.000,00   
Altre autorizzazioni 
amministrative, istanze, SCIA 
afferenti attività produttive non 

comprese nelle 
categorie sopra indicate  

tutte le pratiche  

 €              40,00  

 
Non sono dovuti i diritti di istruttoria per i procedimenti relativi a cessazione di Attività Produttive 

 


