
TARIFFARIO DIRITTI ISTRUTTORIA 

AREA COMMERCIO

Per  gli  adempimenti  connessi  all’erogazione  dei  servizi  dell’Area  Commercio   ordinato  per

Comparti di attività viene di seguito esposto  il tariffario dei diritti di istruttoria e/o segreteria.

(Deliberazione G.C. mecc. 2019 02882/016) 

(Deliberazione C.C. n. 2021/25 del 25 gennaio 2021)

ATTENZIONE:

Per il pagamento delle attività  sotto specificate selezionare la voce:

“COMMERCIO – DIRITTI -  DIRITTI ISTRUTTORIA E/O SEGRETERIA PRATICHE”

COMMERCIO SU AREA PUBBLICA

(mercati  rionali,  mercati  coperti,  autorizzazioni  itineranti,

autorizzazioni temporanee, SCIA):

Diritti istruttoria

(euro)

Diritti segreteria

(euro)

Rilascio autorizzazioni – Tipo A  50,00 0,52

Rilascio autorizzazioni – Tipo B  20,00 0,52

Rilascio  concessione  occupazione  temporanea/subingresso-

reintestazione suolo pubblico

20,00 0,52

Comunicazioni di subingresso/frazionamento 20,00

Commercio su area pubblica: istanze individuali varie 20,00

Rilascio duplicati: spese di ricerca (< 5 anni)  20,00

Rilascio duplicati: spese di ricerca (> 5 anni)  40,00

Comunicazione  aggiunta  settore  merceologico/ampliamento

merceologico produttori agricoli in forma itinerante o con posteggio

10,00

Comunicazione sostituzione titolare/incaricato alla vendita 10,00

Comunicazione inizio attività di vendita da parte di produttori agricoli 20,00

Vidimazione registri  0,10 / pagina

Avvio  di  procedimento  per  provvedimenti  amministrativi  dovuti  a

morosità  per  debiti  con  la  città/morosità  utenze/sospensione/revoca

autorizzazioni mercati 

50,00 / pratica

Rilascio permesso auto 50,00

Verifica dei requisiti di ammissibilità dei progetti di manifestazioni a

carattere commerciale presentati da privati

50,00

Rilascio tesserino relativo ai venditori occasionali 30,00

Provvedimento  di  rilascio  dei  duplicati  dei  tesserini  per  i  venditori

occasionali  su  area  pubblica  di  cui  all’art.  11  ter  della  Legge

20,00
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Regionale n. 28/1999.

COMMERCIO FISSO 

(esercizi di vicinato – medie e grandi strutture di vendita –acconciatori

ed estetisti):

Diritti istruttoria

(euro)

Diritti segreteria

(euro)

Medie strutture con superficie di vendita da mq 251 a mq 899: nuove

aperture, subingressi, trasferimenti di sede, ampliamento di superficie

di vendita, variazione di settore merceologico 

100,00 0,52

Medie strutture con superficie di vendita da mq 900 a mq 2500: nuove

aperture, subingressi, trasferimenti di sede, ampliamento di superficie

di vendita, variazione di settore merceologico

250,00 0,52

Grandi strutture di vendita: nuove aperture, subingressi, trasferimenti

di  sede,  ampliamento di  superficie  di  vendita,  variazione  di  settore

merceologico

500,00 0,52

Medie e grandi strutture di vendita: riduzione superficie  di vendita,

integrazione settore merceologico

20,00

Medie e grandi strutture di vendita: pareri preventivi 100,00

Medie  e  grandi  strutture  di  vendita:  vendite  temporanee  all’interno

delle  gallerie  commerciali  o  aree  private  antistanti  la  struttura

commerciale

20,00

Commercio all’ingrosso 20,00*

Attività di panificazione 20,00*

Acconciatori/estetisti  e  attività  didattica:  Scia  per  nuova  apertura,

subingresso,  trasferimento  sede,  variazione  superficie  dei  locali,

variazione responsabile tecnico

40,00

Acconciatori/estetisti: comunicazione di modifica societaria, affido di

poltrona/cabina

20,00

Edicole: Scia, comunicazioni 20,00

Esercizi  di  vicinato  e  forme  speciali  di  vendita:  Scia  per  nuova

apertura, subingresso, trasferimento di sede, variazione superficie dei

locali, variazione settore merceologico 

25,00

Esercizi di vicinato e forme speciali di vendita: comunicazioni 20,00

Predisposizione  pareri  scritti  propedeutici  alla  presentazione  di

SCIA/istanze/titolo abilitativi di competenza del SUAP

50,00
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Procedimenti alla competenza del SUAP ai sensi del D.P.R. 160/2010

e del  D.Lgs 222/2016 

20,00

Vidimazione registri   0,10 / pagina

ESERCIZI PUBBLICI

(esercizi di somministrazione alimenti e bevande):

Diritti istruttoria

(euro)

Diritti segreteria

(euro)

Rilascio autorizzazioni/SCIA per apertura trasferimenti ampliamenti  50,00

Subingresso 30,00

Scia per riduzione della superficie di somministrazione 20,00

Scia  per  modifica  che  non  comporta  aumento  o  riduzione  della

superficie di somministrazione

20,00

Scia per  inizio  attività  dopo realizzazione  di  padiglione autorizzato

con permesso edilizio precario

50,00

Scia per cambio presidente e/o denominazione e/o affiliazione negli

spacci annessi ai circoli privati

20,00

Scia per giochi leciti in esercizio pubblico autorizzato 20,00

Scia per modifica societaria, modifica delegato 20,00

Comunicazione recesso dell’incarico delegato 20,00

Domanda di proroga alla sospensione oltre l’anno 20,00

Predisposizione  di  piani  rateali  di  monetizzazione  dei  parcheggi  ai

sensi della D.G.R. 8 febbraio 2010, n. 85-13268 “Allegato A e s.m.i.”

20,00

Avvio  di  procedimento  di  sospensione/revoca  autorizzazione

somministrazione per mancato pagamento monetizzazione parcheggi

50,00

Predisposizione  pareri  scritti  propedeutici  alla  presentazione  di

SCIA/istanze/titolo abilitativi di competenza del SUAP

50,00

Procedimenti alla competenza del SUAP ai sensi del D.P.R. 160/2010

e del  D.Lgs 222/2016 

20,00

UFFICIO DEHORS - PADIGLIONI

Rilascio provvedimento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche 20,00

Rilascio PdC (permesso di costruire) per padiglioni di tipo P1 e P2

(diritti di presentazione)

169,00
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AUTORIZZAZIONI DI PUBBLICA SICUREZZA Diritti istruttoria

(euro)

Diritti segreteria

(euro)

Domanda/Scia  per  modifiche  licenze  di  pubblica  sicurezza

(variazioni riferite ad attività già esistente) 

50,00 0,52

Domanda apertura locali di pubblico spettacolo, sala giochi 100,00 0,52

Domanda apertura cinema teatro 100,00 0,52

Domanda licenza per fochino e istruttore di tiro (apertura/rinnovo) 50,00 0,52

Domanda manifestazione sportiva permanente 50,00 0,52

Scia  apertura  licenze  di  pubblica  sicurezza:  noleggi  senza

conducente,  rimesse  pubbliche  con  custodia,  agenzie  d’affari,

imprese  funebri,  produzione  importazione  distribuzione  gestione

giochi, installazione giochi in altri  esercizi, manifestazioni di sorte

locale,  agenzie  di  viaggio,  attività  ricettive  alberghiere  ed

extralberghiere, nomina/sostituzione rappresentante di P.S.

50,00

Comunicazione installazione di impianti provvisori elettrici 20,00

Svincolo deposito cauzionale 20,00

Modifica giochi installati in sale giochi/altri esercizi 20,00

Attivazione per attività temporanee 30,00

Attivazione, modifiche, trasferimenti per impianti di carburante 250,00

Comunicazioni in materia di impianti di carburante 20,00*

Vidimazione registri – Diritti per adempimenti connessi  0,10 / pagina

Predisposizione  pareri  scritti  propedeutici  alla  presentazione  di

SCIA/istanze/titolo abilitativi di competenza del SUAP

50,00

Procedimenti  alla  competenza  del  SUAP  ai  sensi  del  D.P.R.

160/2010 e del  D.Lgs 222/2016 

20,00

AUTO PUBBLICHE Diritti istruttoria

(euro)

Diritti segreteria

(euro)

Rilascio duplicati di pratiche (< 5 anni)  20,00 0,52

Rilascio duplicati di pratiche (> 5 anni)  40,00 0,52

    Trasferimento licenze taxi e noleggi con conducente   50,00 1,04
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    Rilascio Licenza taxi – Noleggio C.C.  50,00 1,04

Sostituzioni alla guida   20,00

Collaborazioni familiari  20,00

Certificazione di stato servizio taxi e noleggi con conducente 10,00

Permessi speciali e variazioni (di turnazione riposi, di autovettura,

etc.) 

20,00 1,04

AUTORIZZAZIONI SANITARIE Diritti istruttoria

(euro)

Diritti segreteria

(euro)

A  Ambulatori medici: rilascio nuove autorizzazioni  100,00 0,52

1 Ambulatori medici: Scia, comunicazioni 20,00

A  Ambulatori veterinari: rilascio nuove autorizzazioni   50,00 0,52

Ambulatori veterinari: Scia, comunicazioni 20,00

Au  Vendita  animali  da  compagnia  /  toelettatura:  rilascio  nuove

autorizzazioni   

30,00 0,52

Vendita animali da compagnia/toelettatura: Scia, comunicazioni 20,00

SCIA per attività artigianali, industriali 50,00

SCIA  per  attività  artigianali/industriali  -  variazione  titolarità,

modifiche societarie

20,00

Au Autorizzazioni per gas tossici 50,00 0,52

Piscine rilascio nuove autorizzazioni   60,00 0,52

Piscine: Scia, comunicazioni 20,00

Autorizzazione unica ambientale – rinnovo 50,00

Autorizzazione unica ambientale: nuovo rilascio 150,00

Scuole: rilascio nuove autorizzazioni 50,00

Scuole: Scia/comunicazioni 20,00

Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale - variazione titolarità 20,00*

Domanda  di  Approvazione  del  Piano  di  Gestione  della  Acque di

Prima Pioggia

20,00*

Domanda  di  Autorizzazione  alle  emissioni  in  atmosfera  in  Via

Generale

20,00*

Domanda di Autorizzazione recupero rifiuti in regime semplificato -

nuovo rilascio

20,00*

Domanda di Autorizzazione recupero rifiuti in regime semplificato -

rinnovo

20,00*
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SCIA per l’esercizio dell’attività di pulizie, 

disinfezione,disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione

20,00*

Predisposizione  pareri  scritti  propedeutici  alla  presentazione  di

SCIA/istanze/titolo abilitativi di competenza del SUAP

50,00

Procedimenti  alla  competenza  del  SUAP  ai  sensi  del  D.P.R.

160/2010 e del  D.Lgs 222/2016 

20,00

TELECOMUNICAZIONI Diritti istruttoria

(euro)

Diritti segreteria

(euro)

Installazione nuove strutture porta antenne per telecomunicazioni 135,30

Modifica  strutture  porta  antenne  per  telecomunicazioni  oggetto  di

verifica ex art.31-bis PRG

20,00*

Predisposizione  pareri  scritti  propedeutici  alla  presentazione  di

SCIA/istanze/titolo abilitativi di competenza del SUAP

50,00

Procedimenti  alla  competenza  del  SUAP  ai  sensi  del  D.P.R.

160/2010 e del  D.Lgs 222/2016 

20,00

ALTRE ATTIVITA’ DI SERVIZI Diritti istruttoria

(euro)

Diritti segreteria

(euro)

SCIA per l’esercizio dell’attività di facchinaggio 20,00*

Intimazioni di pagamento emesse direttamente dall’Area 50,00

Predisposizione  pareri  scritti  propedeutici  alla  presentazione  di

SCIA/istanze/titolo abilitativi di competenza del SUAP

50,00

Procedimenti  alla  competenza  del  SUAP  ai  sensi  del  D.P.R.

160/2010 e del  D.Lgs 222/2016 

20,00

NOTE:  *importo  determinato  in  base  alla  previsione  dell'art.  12,  comma  2  del  vigente

Regolamento di organizzazione dello Sportello Unico per le Attività Produttive (n. 326)


