
Allegato A) alla deliberazione di Giunta Comunale n. 87del 01.07.2016 

 

DETERMINAZIONE DEGLI ONERI DA PORRE A CARICO DELL’UTENZA 
A TITOLO DI RIMBORSO SPESE 

 
 
 
 

COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA IMPORTO 
                     

Presentazione della segnalazione certificata di inizio attività per l’apertura di un 
esercizio di vicinato (superficie fino a 150 mq.) o per apportare modifiche ad un 
esercizio già esistente    

 
100 

Rilascio di autorizzazione per l’esercizio di una Media struttura di vendita  
(superficie da 151   a  1500 mq.) o per apportare modifiche ad una autorizzazione 
già rilasciata  

 
300 

Rilascio di autorizzazione per l’esercizio di una Grande struttura di vendita  
(superficie oltre i   1500  mq. ) o per apportare modifiche ad una autorizzazione 
già rilasciata   

 
600 

 
 
 
 
 

COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE IMPORTO 
                                                         

Rilascio di autorizzazione per l’esercizio dell’attività mediante posteggio -  
tipologia A come definita all’articolo 28, comma 1 lettera a) della L.R. n. 1/2007   

 
100 

Voltura o modifica di una autorizzazione per l’esercizio dell’attività mediante 
posteggio  - tipologia A come definita all’articolo 28, comma 1 lettera a) della L.R. 
n. 1/2007  

 
70 

Rilascio di autorizzazione per l’esercizio dell’attività di commercio in forma 
itinerante come definita all’articolo 28, comma 1 lettera b) della L.r. N. 1/2007  

 
100 

Voltura o modifica di autorizzazione per l’esercizio dell’attività di commercio in 
forma itinerante come definita all’articolo 28, comma 1 lettera b) della L.R. n. 
1/2007  

 
70 

Rilascio del tesserino degli hobbysti di cui all’articolo 32 comma 2 ter della L.R. n. 
1/2007 e s.m. e i. 

 
40 

Rilascio dell’attestazione annuale di cui all’articolo 36 bis della L.R. n. 1/2007 e 
s.m. e i.  

 
40 

 
 
 

FIERE PROMOZIONALI E MANIFESTAZIONI COMMERCIALI A 
CARATTERE STRAORDINARIO 

IMPORTO 

              

Rilascio di concessione temporanea all’occupazione di suolo pubblico  - Articolo 
32 della L.R. n. 1/2007 

30 

 
  



 
 

PRODUTTORI AGRICOLI IMPORTO 
                                                                                                        

Rilascio  di  autorizzazione  all’occupazione  di  suolo pubblico per la vendita di 
prodotti di produzione   propria  

70 

Comunicazione di vendita al pubblico di prodotti agricoli propri 70 

 
 
 

FORME SPECIALI DI VENDITA IMPORTO 
  

Prima presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività per 
l’esercizio dell’attività di vendita di prodotti a favore di dipendenti di Enti o 
Imprese  - Articolo 104 della L.R. n. 1/2007  

 

70 

Prima presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività  per 
l’esercizio dell’attività di vendita per mezzo di apparecchi automatici - Articolo 
105 della L.R. n. 1/2007  

 

70 

Prima presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività  per 
l’esercizio dell’attività di vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di 
comunicazione - Articolo 106 della L.R. n. 1/2007  

 

70 

Prima presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività  per 
l’esercizio dell’attività di vendita presso  il domicilio dei consumatori  - Articolo 
107 della L.R. n. 1/2007  

 

70 

 
 
 

DIFFUSIONE DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA IMPORTO 
                                          

Rilascio di autorizzazione amministrativa permanente e/o stagionale per 
l’esercizio dell’attività di vendita della stampa quotidiana e periodica  in punto 
vendita esclusivo e non esclusivo – Articolo 66 e 67 della L.R. n. 1/2007 o per 
apportare modifiche  anche per subingresso ad una autorizzazione già rilasciata   

 

100 

 
 
 

SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE IMPORTO 
                                                       

Rilascio di autorizzazione amministrativa permanente e/o stagionale per 
l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande – Articolo 55 
della L.R. n. 1/2007 o per apportare modifiche  anche per subingresso ad una 
autorizzazione già rilasciata   

150 

Presentazione della segnalazione certificata di inizio attività per l’attività 
temporanea di somministrazione di alimenti e bevande, per l’attività di 
somministrazione svolta congiuntamente ad attività di intrattenimento, nelle 
mense aziendali, negli ospedali e nelle case di cura  

70 

Presentazione della segnalazione certificata di inizio attività per l’attività di 
somministrazione di alimenti e bevande  riservata ai soci  

40 



ATTIVITA’ AGRITURISTICA IMPORTO 
  

Rilascio di autorizzazione amministrativa per l’esercizio dell’attività di 
somministrazione di alimenti e bevande  o ricettiva in azienda iscritta all’Albo 
regionale delle imprese agrituristiche di cui alla L.R. n. 33/1996 o per apportare 
modifiche  anche per subingresso ad una autorizzazione già rilasciata 

70 

 

 
 
 

LICENZE O AUTORIZZAZIONI DI PUBBLICA SICUREZZA - TESTO 
UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA 

IMPORTO 

  

Licenza per l’accensione di fuochi artificiali -  ex art. 57  40 

Licenza per l’esercizio dell’attività di pubblico trattenimento in genere - (sale da 
ballo, serate musicali, cabaret, trattenimenti per mestieri, ecc.) ex art. 68 e/o 69   

70 

Licenza temporanea per l’esercizio dell’attività di pubblico trattenimento - (serate 
danzanti) ex art. 69    

40 

Licenza o segnalazione certificata di inizio attività per l’esercizio dell’attività di 
albergo e tutte le attività ricettive extralberghiere o modifica a d una licenza già 
rilasciata – ex art. 86  

160 

Licenza per l’esercizio dell’attività di sala pubblica da gioco o modifica a d una 
licenza già rilasciata – ex art. 86  

160 

Segnalazione certificata di inizio attività per l’apertura di un esercizio di rimessa 
- ex art. 86 

160 

Segnalazione certificata di inizio attività per l’apertura di una agenzia di affari - 
ex art. 115  

160 

Iscrizione nel registro per l’esercizio dell’attività di mestiere ambulante - ex art. 
121 

70 

Comunicazione per l’esercizio dell’attività di vendita cose antiche o usate o 
modifica di nulla osta già rilasciato – ex art. 126  

70 

Vidimazione dei registri per le operazioni giornaliere relative alla compravendita 
di cose antiche e/o usate o per l’agenzia di affari  

70 

Rilascio della licenza di agibilità prevista all’articolo 80 del T.U.L.P.S. n. 773/1931 
o modifica ad una licenza già rilasciata  

160 

Rilascio della licenza di balneazione prevista all’articolo 86 del T.U.L.P.S. n. 
773/1931 o per apportare modifiche ad una autorizzazione già rilasciata  

40 

 
  



 

ATTRAZIONI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE – CIRCHI E 
GIOSTRE 

IMPORTO 

  

Rilascio della licenza permanente per l’esercizio dell’attività di trattenimento per 
mestiere 

70 

Rilascio dell’autorizzazione temporanea per l’occupazione di suolo pubblico e per 
l’esercizio dell’attività di spettacolo viaggiante – circhi o giostre  

30 

Proroga della validità della autorizzazione temporanea per l’occupazione di suolo 
pubblico e per l’esercizio dell’attività di spettacolo viaggiante – circhi o giostre  

20 

 
 

ESERCIZIO   DELL’ATTIVITA’ DI ACCONCIATORE ED ESTETISTA IMPORTO 
  

Presentazione della segnalazione certificata di inizio attività per l’avvio 
dell’attività di acconciatore e/o estetista o per modifiche dell’attività  

100 

 
 

 
ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI   FARMACIA IMPORTO 

  

Rilascio, voltura o modifica dell’autorizzazione sindacale per l’esercizio 
dell’attività di farmacia   

300 

 
 

DISTRIBUTORI DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE IMPORTO 
  

Rilascio della autorizzazione per l’installazione e l’esercizio di impianti di 
distribuzione di carburanti (stradali e privati   

310 

Modifica della autorizzazione amministrativa per l’esercizio di un impianto di 
distribuzione di carburanti (stradali e privati)  

250 

Collaudo tecnico ad impianto di distribuzione di carburanti da parte della 
Commissione Comunale di Collaudo (stradali e privati)  

190 

Autorizzazione al prelievo di carburanti con recipienti mobili   70 
 
 

SERVIZIO PUBBLICO DA PIAZZA – TAXI IMPORTO 
                                                                              

Rilascio della autorizzazione amministrativa per l’esercizio dell’attività di 
servizio pubblico da piazza – taxi     

100 

Modifica della autorizzazione amministrativa per l’esercizio dell’attività di 
servizio pubblico da piazza – taxi     

40 

Voltura della autorizzazione amministrativa per l’esercizio dell’attività di servizio 
pubblico da piazza – taxi     

70 

Certificazioni varie  20 
 
  



 

ATTIVITA’ DI TINTOLAVANDERIA IMPORTO 
                                                                                       

Presentazione della segnalazione certificata di inizio attività per l’attività di 
tintolavanderia  

100 

 
 

PRESIDI SANITARI E SOCIO SANITARI IMPORTO  
  

Rilascio e/o modifica dell’autorizzazione per l’apertura di strutture che erogano 
prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno per 
acuti – art. 2, c.1 lettera a L.R. n. 20/1999 

500 

Rilascio e/o modifica dell’autorizzazione per l’apertura di strutture che erogano 
prestazioni di assistenza sanitaria in regime ambulatoriale ivi comprese quelle 
riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio - art. 2, c.1 lettera b L.R. n. 
20/1999 

200 

Rilascio e/o modifica dell’autorizzazione per l’apertura di strutture che erogano 
prestazioni in regime residenziale a ciclo continuativo e/o diurno - art. 2, c.1 
lettera c L.R. n. 20/1999 

500 

Rilascio e/o modifica dell’autorizzazione per l’apertura di strutture destinate 
all’attività diagnostica, svolta anche per soggetti terzi - art. 2, c.1 lettera e L.R. n. 
20/1999 

200 

 
 

STRUTTURE E SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI DI 
ACCOGLIENZA PER MINORENNI E CENTRI DI AGGREGAZIONE - 

TITOLO I – articolo 1 delle linee guida regionali di cui alla DGR 535/2015 

IMPORTO 

  

Rilascio e/o modifica dell’autorizzazione per l’esercizio dell’attività di struttura 
residenziali per minori  

200 

Rilascio e/o modifica dell’autorizzazione per l’esercizio dell’attività di struttura 
semi -residenziali per minori  

200 

Rilascio e/o modifica dell’autorizzazione per l’esercizio dell’attività di centri di 
aggregazione per minori  

200 

 


