TABELLE APPROVATE CON deliberazione di CONSIGLIO COMUNALE N°65 DEL 30/07/2012 IN VIGORE DAL 11/08/2012

CRITERI GENERALI:

Autorizzazioni - licenze - atti assimilabili
Altri procedimenti autorizzatori da ridotta istruttoria

€ 25,82
€ 10,33

ATTIVITA' PRODUTTIVE
COMMERCIO E ARTIGIANATO
NOTE
Produttori agricoli: vendita su area pubblica di prodotti agricoli e
zootecnici con contestuale richiesta di assegnazione di posteggio
Segnalazione certificata di inizio attività per esercizio attività
agrituristica e comunicazioni varie

Diritti di Istruttoria
€ 25,82

per nuova apertura

€ 25,28

per variazioni

€ 10,33

Pubblici esercizi: SCIA per subingresso e variazioni

€ 25,82

Pubblici esercizi: SCIA per trasferimento sede

€ 25,82

Pubblici esercizi: comunicazioni varie (ferie, sospensione attività,
orari)
Pubblici esercizi: richiesta rilascio nuova autorizzazione

per ferie ed orari

Somministrazione alimenti e bevande in circoli privati NON
ADERENTI ad Associazioni con finalità assistenziali

in caso di richiesta

€ 25,82

in caso di comunicazione di variazioni

€ 10,33

in caso di SCIA

€ 25,82

in caso di comunicazione di variazioni

€ 10,33

Somministrazione alimenti e bevande in circoli privati ADERENTI
ad Associazioni con finalità assistenziali
Comunicazione di esercizio commercio dettaglio medie e grandi
strutture

€ 0,00
€ 25,82

fino a 2500 mq (in caso di subingresso
/variazioni)
oltre i 2500 mq (in caso di subingresso
/variazioni)

€ 154,94
€ 258,23

Comunicazione vendita di liquidazione
Vendite sottocosto
Esercizi vendita al dettaglio medie e grandi strutture - Richiesta
autorizzazione

€ 10,33
€ 0,00
€ 516,46

Comunicazione sospensione attività per medie/ grandi strutture
SCIA per affido in gestione di reparto
Commercio su aree pubbliche su posteggio

in caso di domanda

€ 0,00
€ 0,00
€ 25,82

in caso di comunicazione di subingresso

€ 10,33

in caso di domanda

€ 25,82

in caso di comunicazione di subingresso

€ 10,33

Commercio su aree pubbliche in forma itinerante
Commercio su aree pubbliche su posteggio: richiesta di
ammissione alla spunta nei mercati
Richiesta di validazione della carta d'esercizio

€ 0,00

Richiesta di rilascio dell’attestazione annuale

€ 0,00

Comunicazione di assenza temporanea da mercati, fiere e
commercio su aree pubbliche

€ 0,00

Richiesta autorizzazione petrolifera

€ 0,00

per impianti pubblici e privati, in caso di
nuove aperture

€ 516,46

Comunicazione svolgimento manifestazione fieristica

€ 25,82

Richiesta calendario fieristico regionale

€ 25,82

Rivendita giornali e riviste

€ 25,82

Comunicazione inerente lo svolgimento di manifestazioni di sorte
locali
Richiesta rilascio autorizzazione svolgimento attività funebre

€ 0,00
€ 25,82

PUBBLICA SICUREZZA
NOTE
Richiesta subentro licenza per taxista
Richiesta nulla-osta immatricolazione/ sostituzione veicolo taxi
Segnalazione assenza temporanea taxi
Richiesta subentro licenza noleggio con conducente

€ 25,82
€ 0,00
€ 0,00
€ 25,82

Comunicazione di cessazione attività taxista o noleggio con
conducente

€ 0,00

Domanda rilascio autorizzazione noleggio con conducente autobus

€ 25,82

Servizio taxi: richiesta sospensione facoltativa

€ 0,00

Servizio taxi: richiesta sostituzione temporanea alla guida
Richiesta collaborazione familiare taxi e noleggio con conducente
Richiesta rilascio licenza PS
Licenze pubblica sicurezza soggette a SCIA
Attività pubblica sicurezza soggette a SCIA in pubblico esercizio/
esercizio commerciale

€ 10,33
€ 25,82
in caso di domanda

€ 25,82

in caso di variazioni

€ 10,33

in caso di inizio attività

€ 10,33

in caso di variazioni

€ 10,33

in caso di inizio attività

€ 10,33

in caso di variazioni

€ 10,33

Richiesta rilascio licenza per manifestazioni temporanee di
pubblico spettacolo
Domanda di subingresso per operatori spettacolo viaggiante
Registrazione ed assegnazione codice spettacoli viaggianti
Comunicazione ascensori/ montacarichi

Diritti di Istruttoria

€ 25,82
€ 25,82
in caso di richiesta

€ 25,82

in caso di comunicazioni
se ascensori immobili comunali

€ 10,33
€ 0,00

se ascensori immobili NON comunali

€ 10,33

Richiesta vidimazione registri

€ 0,00

INSEGNE, CARTELLI, MEZZI PUBBLICITARI E SIMILI (EX ART. 23 C.D.S.) ED ELEMENTI DI ARREDO URBANO
Diritti di Istruttoria
€ 25,82
Insegne e altri mezzi pubblicitari permanenti
diritto fisso
per impianto (ogni istanza si deve riferire
€ 25,82
ad una sola via )
Inmpianti publicitari (es.cartelli stradali)
€ 25,82
Elementi di arredo
diritto fisso
Pubblicità fonica
diritto fisso
€ 25,82

OCCUPAZIONI SUOLO PUBBLICO
Diritti di Istruttoria
€ 25,82
Richiesta concessione
diritto fisso
€ 25,82
Comunicazione non soggetta a concessione
diritto fisso
€ 25,82
Ordinanza cartelli stradali, chiusura strade
diritto fisso per tipo e numero di ordinanza
€ 25,82
Spostamento operatori commerciali
diritto fisso per tipo di ordinanza
€ 25,82
Proroghe sia che si tratti di richieste che di comunicazione
€ 25,82
Esposizione passo carrabile sia temporaneo che permanente
Sono esenti dal pagamento dei diritti di istruttoria le occupazioni temporanee realizzate per manifestazioni ed iniziative
istituizionali, celebrative, politiche, sindacali, religiose, assistenziali, comunque aventi finalità sociali ed umanitarie, ricreative e
sportive, non comportanti attività imprenditoriale.
S.C.I.A. MODELLO A Segnalazione certificata inizio / modifica attività
1 - ATTIVITA' ECONOMICHE NON ALIMENTARI
Diritti di Istruttoria
1.1 Attività produttiva (industriale, manifatturiera,ecc.)
1.2 Attività di deposito merci
1.5 Attività di vendita

1.5.1 in esercizi di vicinato
1.5.2 in spacci interni
1.5.3 a mezzo apparecchi automatici (solo
ad avvio attività ai sensi dell'Art. 15 della
L.R. n° 6/2010)
1.5.4 per corrispondenza, televisione o
altri sistemi di comunicazione
1.5.5 presso il domicilio di consumatori

€
€
€
€
€

25,82
25,82
25,82
10,33
10,33

€ 10,33
€ 10,33

1.6 Attività di servizi alla persona

1.7 Altre attività di servizio

1.6.1
1.6.2
1.6.3
1.6.4
1.7.1
1.7.2

acconciatore
estetista
esecuzione di tatuaggi e piercing
altro
lavanderia
altro

€
€
€
€
€
€

25,82
25,82
25,82
25,82
25,82
25,82

2 - ATTIVITA' ECONOMICHE IN CAMPO ALIMENTARE
Diritti di Istruttoria
2.2 Attività di trasformazione e/o somministrazione di
alimenti (SOLO LE VOCI SOTTOELENCATE)

2.3 Attività di vendita alimenti

2.4

Attività di deposito di alimenti

2.2.1 in stabilimenti (compresi gli impianti
di macellazione), laboratori, centri di
cottura
2.2.3 nella ristorazione collettiva (mense
e bar in ospedali, case di riposo, scuole,
caserme, comunità religiose, ecc.)
2.2.5 in strutture ricettive (limitatamente
alla persone alloggiate)
2.2.7 in occasione di manifestazioni
temporanee
2.2.8 in esercizi situati all'interno di aree
di servizio delle strade extraurbane
principali, nelle stazioni dei mezzi di
trasporto pubblico e nei mezzi di trasporto
pubblici
2.2.9 Svolta congiuntamente ad attività di
intrattenimento, in modo non prevalente in
sale da ballo, locali notturni, stabilimenti
balneari, impianti sportivi e altri
2.2.10 Svolta nelle attività interne a
musei, teatri, sale da concerti e simili
2.2.11 nel domicilio di consumatori
2.2.12 panificazione

€ 25,82

2.2.13 in esercizi di vicinato

€ 25,82

2.3.1 in esercizi di vicinato
2.3.2 in spacci interni
2.3.3 a mezzo apparecchi automatici (solo
ad avvio attività ai sensi dell'Art. 15 della
L.R. n° 6/2010)
2.3.4 per corrispondenza, televisione o
altri sistemi di comunicazione
2.3.5 presso il domicilio di consumatori
2.3.6 vendita diretta di alimenti prodotti
in proprio da agricoltori
2.4.1 in strutture proprie separate da
quelle di produzione e/o vendita

€ 25,82
€ 10,33
€ 10,33

2.4.2 in strutture proprie interne alla
vendita all'ingrosso o di media e grande
distribuzione
2.4.3 per conto terzi

€ 25,82

€ 25,82
€ 25,82
€ 25,82
€ 25,82

€ 25,82

€ 25,82
€ 25,82
€ 25,82

€ 10,33
€ 10,33
€ 10,33
€ 25,82

€ 25,82

3 - ALTRE ATTIVITA'
Diritti di Istruttoria
3.1.1 attività ricettiva alberghiera (es.
albergo, motel, residenza turistico
alberghiera)

€ 25,82

3.1.2 attività ricettiva non alberghiera
(es.case per ferie,ostelli per la
gioventù,esercizi di affittacamere,bed &
breakfast, case e appartamenti per le
vacanze, rifugi alpinistici ed escursionistici)

€ 25,82

3.1.3 attività ricettiva all'aria aperta (es.
campeggio, villaggio turistico, area di
sosta)

€ 25,82

S.C.I.A. MODELLO B Segnalazione certificata di subingresso / cessazione / sospensione e ripresa / cambiamento
ragione sociale di attività produttiva
1) ATTIVITA' ECONOMICHE NON ALIMENTARI
Diritti di Istruttoria
1.1 Attività produttiva (industriale, manifatturiera,ecc.)

€ 25,82

1.2 Attività di deposito merci
1.5 Attività di vendita

1.6 Attività di servizi alla persona

1.7 Altre attività di servizio

1.5.1 in esercizi di vicinato

€ 25,82
€ 25,82

1.5.2 in spacci interni

€ 10,33

1.5.3 a mezzo apparecchi automatici (solo
ad avvio attività ai sensi dell'Art. 15 della
L.R. n° 6/2010)
1.5.4 per corrispondenza, televisione o
altri sistemi di comunicazione

€ 10,33

1.5.5 presso il domicilio di consumatori

€ 10,33

1.6.1 acconciatore

€ 25,82

1.6.2 estetista

€ 25,82

1.6.3 esecuzione di tatuaggi e piercing

€ 25,82

1.6.4 altro

€ 25,82

1.7.1 lavanderia

€ 25,82

1.7.2 altro

€ 25,82

€ 10,33

2) ATTIVITA' ECONOMICHE IN CAMPO ALIMENTARE
Diritti di Istruttoria
2.2 Attività di trasformazione e/o somministrazione di
alimenti (SOLO LE VOCI SOTTOELENCATE)

2.3 Attività di vendita di alimenti (SOLO LE VOCI
SOTTOELENCATE)

2.2.1 in stabilimenti (compresi gli impianti
di macellazione), laboratori, centri di
cottura
2.2.3 nella ristorazione collettiva (mense
e bar in ospedali, case di riposo, scuole,
caserme, comunità religiose, ecc.)

€ 25,82

2.2.4

€ 25,82

in strutture di vendita all'ingrosso

€ 25,82

2.2.5 in strutture ricettive (limitatamente
alla persone alloggiate)

€ 25,82

2.2.7 in occasione di manifestazioni
temporanee

€ 25,82

2.2.8 in esercizi situati all'interno di aree
di servizio delle strade extraurbane
principali, nelle stazioni dei mezzi di
trasporto pubblico e nei mezzi di trasporto
pubblici
2.2.9 Svolta congiuntamente ad attività di
intrattenimento, in modo non prevalente in
sale da ballo, locali notturni, stabilimenti
balneari, impianti sportivi e altri

€ 25,82

2.2.10 Svolta nelle attività interne a
musei, teatri, sale da concerti e simili
2.2.11 nel domicilio di consumatori

€ 25,82

2.2.12 panificazione

€ 25,82

2.2.13 in esercizi di vicinato

€ 25,82

2.3.1

in esercizi di vicinato

€ 25,82

2.3.2

in spacci interni

€ 10,33

€ 25,82

€ 25,82

2.3.3 a mezzo apparecchi automatici (solo
ad avvio attività ai sensi dell'Art. 15 della
L.R. n° 6/2010)

€ 10,33

2.3.4 per corrispondenza, televisione o
altri sistemi di comunicazione

€ 10,33

2.3.5

€ 10,33

presso il domicilio di consumatori

2.3.6 vendita diretta di alimenti prodotti
in proprio da agricoltori
2.3.7 in strutture della media e grande
distribuzione
fino a 2500 mq

€ 10,33

€ 154,94

oltre i 2500 mq

€ 258,23

2.4

Attività di deposito di alimenti

2.3.8 nell'ambito del commercio ambulante
su aree pubbliche
2.4.1 in strutture proprie separate da
quelle di produzione e/o vendita
2.4.2 in strutture proprie interne alla
vendita all'ingrosso o di media e grande
distribuzione
2.4.3 per conto terzi

€ 25,82
€ 25,82
€ 25,82

€ 25,82

3) ALTRE ATTIVITA'
Diritti di Istruttoria
3.1.1 attività ricettiva alberghiera (es.
albergo, motel, residenza turistico
alberghiera)
3.1.2 attività ricettiva non alberghiera
(es.case per ferie,ostelli per la
gioventù,esercizi di affittacamere,bed &
breakfast, case e appartamenti per le
vacanze, rifugi alpinistici ed escursionistici)

€ 25,82

3.1.3 attività ricettiva all'aria aperta (es.
campeggio, villaggio turistico, area di
sosta)

€ 25,82

ESCLUSIONI DAL PAGAMENTO DEI DIRITTI DI ISTRUTTORIA
I diritti di istruttoria NON si pagano se si presenta una SCIA, nei seguenti casi:
> sospensione/ ripresa dell'attività;
> cessazione dell’attività.

€ 25,82

