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TARIFFE SPORTELLO UNICO EDILIZIA ED URBANISTICA 

 
DIRITTI SEGRETERIA – decorrenza 01.01.2022 sino al 31-3-2022 

 

 
Descrizione 

 

 
Importo in € 

Certificato di destinazione urbanistica Fino a 5 mappali 31,00 

Oltre i 5 mappali 6,30 

Fino ad un massimo di     53,30 

Certificati e attestazioni in materia urbanistico edilizia senza 
sopralluogo 

                                                      13,00 

Certificati e attestazioni in materia urbanistico edilizia con 
sopralluogo 

                                                      53,50 

Consulenza pre-istruttoria ex art. 32 c. 3bis L.R. 12/2005                                                       50,00 

Perizia tecnica circa inagibilità fabbricati ai fini IMU ai sensi 
L.160/2019 art.1 c. 747 (per unità immobiliare) 

250,00  

Permessi di costruire                                                      162,50 

Sanatorie ex art. 36 e 37 DPR 380/2001                                                     200,00 

Segnalazione Certificata per Agibilità                                                       50,00 

Piani attuativi comunque denominati / Programmi integrati 
d'intervento PII (conformi al PGT) 

                            500,00 

Piani attuativi comunque denominati / Programmi integrati 
d'intervento PII (in variante al PGT) 

1.000,00 

Diritti comunali per visure catastali di immobili siti in Mede o 
in comuni della provincia di Pavia (a visura) - oltre ai diritti di 
Agenzia Entrate 

                                5,00 

Diritti comunali per visure catastali di immobili siti in comuni 
non facenti parte della provincia di Pavia (a visura) - oltre ai 
diritti di Agenzia Entrate 

6,00 

Diritti comunali per estratti di mappa ed elaborati planimetrici 
(per ciascun estratto o elaborato planimetrico) - oltre ai diritti 
di Agenzia Entrate 

                                5,00 

Assegnazione numeri civici                                 5,00 

S.C.I.A. (Segnalazione certificata inizio attività)                               50,00 

S.C.I.A. alternativa al permesso di costruire 100,00 

C.I.L.A. (Comunicazione inizio lavori asseverata)                               50,00 

Diritti d'urgenza per richiesta di certificazioni con rilascio entro 
5 giorni (da aggiungere ai diritti di segreteria già previsti) 

10,00 

Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) per la realizzazione 
di impianti da fonti energetiche rinnovabili (ex D.G.R. n. 
IX/3298) 

0,03% dell’importo dell’investimento per la 

costruzione dell’impianto, e del relativo impianto 
per la connessione alla rete di 

trasmissione/distribuzione dell’energia elettrica 

Deposito sismico del progetto per interventi su edifici (ad 
esclusione degli interventi di sopraelevazione ai sensi dell’art. 
90 comma 3 del DPR 380/01) 

Nuovo deposito 
 

100,00  

Varianti 
 

50,00  

Deposito del progetto relativo a sopraelevazione ai sensi 
dell’art. 90 comma 3 del DPR 380/01 e sue varianti (con 
rilascio della relativa Certificazione) per interventi su edifici con 
volumetria inferiore o uguale a 1000 mc 

Nuovo deposito 
 

500,00 

Varianti 
 

250,00  

Deposito del progetto relativo a sopraelevazione ai sensi 
dell’art. 90 comma 3 del DPR 380/01 e sue varianti (con 
rilascio della relativa Certificazione) per interventi su edifici con 
volumetria superiore a 1000 mc 

Nuovo deposito 
 

750,00 

Varianti 
 

375,00  

Sopralluogo/controlli in cantiere (qualora previsti) Nuovo deposito 
 

80,00 

Varianti 
 

40,00 

Pareri preventivi e partecipazioni a commissioni (qualora 
richiesti dall’Amministrazione Comunale) 

Nuovo deposito 
 

100,00 

Varianti 
 

50,00  



 
 

 
DIRITTI SEGRETERIA – decorrenza dal 1-4-2022 

 

 
Descrizione 

 

 
Importo in € 

Certificato di destinazione urbanistica Fino a 4 mappali 30,00 

Da 5 a 8 mappali 45,00 

Da 9 a 12 mappali 60,00 

Da 13 e oltre                                        90,00 

Certificati e attestazioni in materia urbanistico edilizia senza 
sopralluogo 

                                                      30,00 

Certificati e attestazioni in materia urbanistico edilizia con 
sopralluogo 

                                                      100,00 

Perizia tecnica circa inagibilità fabbricati ai fini IMU ai sensi 
L.160/2019 art.1 c. 747 (per unità immobiliare) 

250,00  

Permessi di costruire                                                      200,00 

Sanatorie ex art. 36 e 37 DPR 380/2001                                                     200,00 

Segnalazione Certificata per Agibilità                                                       80,00 

Piani attuativi comunque denominati / Programmi integrati 
d'intervento PII (conformi al PGT) 

                            500,00 

Piani attuativi comunque denominati / Programmi integrati 
d'intervento PII (in variante al PGT) 

1.000,00 

Diritti comunali per visure catastali di immobili siti in Mede o 
in comuni della provincia di Pavia (a visura) - oltre ai diritti di 
Agenzia Entrate 

                                5,00 

Diritti comunali per visure catastali di immobili siti in comuni 
non facenti parte della provincia di Pavia (a visura) - oltre ai 
diritti di Agenzia Entrate 

6,00 

Diritti comunali per estratti di mappa ed elaborati planimetrici 
(per ciascun estratto o elaborato planimetrico) - oltre ai diritti 
di Agenzia Entrate 

                                5,00 

Assegnazione numeri civici                                 5,00 

S.C.I.A. (Segnalazione certificata inizio attività)                               80,00 

S.C.I.A. alternativa al permesso di costruire 100,00 

C.I.L.A. (Comunicazione inizio lavori asseverata)                               50,00 

Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) per la realizzazione 
di impianti da fonti energetiche rinnovabili (ex D.G.R. n. 
IX/3298) 

0,03% dell’importo dell’investimento per la 

costruzione dell’impianto, e del relativo impianto 
per la connessione alla rete di 

trasmissione/distribuzione dell’energia elettrica 

Deposito sismico del progetto per interventi su edifici (ad 
esclusione degli interventi di sopraelevazione ai sensi dell’art. 
90 comma 2 del DPR 380/01) 

Nuovo deposito 
 

100,00  

Varianti 
 

50,00  

Deposito del progetto relativo a sopraelevazione ai sensi 
dell’art. 90 comma 2 del DPR 380/01 e sue varianti (con 
rilascio della relativa Certificazione) per interventi su edifici con 
volumetria inferiore o uguale a 1000 mc 

Nuovo deposito 
 

500,00 

Varianti 
 

250,00  

Deposito del progetto relativo a sopraelevazione ai sensi 
dell’art. 90 comma 2 del DPR 380/01 e sue varianti (con 
rilascio della relativa Certificazione) per interventi su edifici con 
volumetria superiore a 1000 mc 

Nuovo deposito 
 

750,00 

Varianti 
 

375,00  

Sopralluogo/controlli in cantiere (qualora previsti) Nuovo deposito 
 

80,00 

Varianti 
 

40,00 

Pareri preventivi e partecipazioni a commissioni (qualora 
richiesti dall’Amministrazione Comunale) 

Nuovo deposito 
 

100,00 

Varianti 
 

50,00  

 



 
TARIFFE S.U.A.P. 

 
 

DIRITTI SEGRETERIA – decorrenza 01.01.2022 sino al 31-3-2022 

Per eventi patrocinati dal Comune (con esenzione da tariffe) esente 

Attività economica Procedimenti/Endoprocedimenti Importo 

COMMERCIO 

Esercizi di commercio al dettaglio di vicinato 
settori alimentare e non alimentare 

Apertura, trasferimento sede, ampliamento, 
modifiche locali, subingresso                          

 €              30,00  

Medie strutture di vendita settore alimentare e 
non alimentare 

Apertura, trasferimento sede, ampliamento, 
modifiche locali                                                             

 €            500,00  

Medie strutture di vendita settore alimentare e 
non alimentare 

Subingresso                                                                                     €            250,00  

Grandi strutture di vendita settore alimentare e 
non alimentare 

Apertura, trasferimento sede, ampliamento, 
modifiche locali                                                                       

 €         1.000,00  

Grandi strutture di vendita settore alimentare e 
non alimentare 

Subingresso                                                                                                     €            500,00  

Commercio specie fungine in sede fissa o su 
area pubblica su posteggio in concessione 

Avvio, variazioni, subingresso                                  €              15,00  

Commercio all'ingrosso non alimentare (in 
caso di presentazione al SUAP) 

Apertura, trasferimento sede, ampliamento, 
modifiche locali, subingresso                                                          

 €              30,00  

Commercio all'ingrosso alimentare 
Apertura, trasferimento sede, ampliamento, 
modifiche locali, subingresso                                                           

 €              30,00  

Vendita di farmaci da banco e medicinali 
veterinari in esercizi commerciali 

Avvio, trasferimento sede, subingresso                                                   €              10,00  

Vendita al minuto di gas petrolio liquefatto 
(GPL) per combustione in esercizi commerciali  

Avvio, trasferimento sede, variazioni, 
subingresso                          

 €              10,00  

Vendita al minuto di gas infiammabili in 
recipienti mobili compressi in esercizi 
commerciali 

Avvio, trasferimento sede, variazioni, 
subingresso                         

 €              10,00  

Vendita al minuto di prodotti fitosanitari e 
mangimi in esercizi commerciali 

Avvio, trasferimento sede, variazioni, 
subingresso                          

 €              20,00  

Vendita al minuto di prodotti agricoli e 
zootecnici, mangimi, prodotti di origine 
minerale e chimico industriali destinati 
all'alimentazione animale in esercizi 
commerciali 

Avvio, trasferimento sede, variazioni, 
subingresso;                          

 €              10,00  

Vendita oggetti preziosi 
Apertura, trasferimento sede, variazioni, 
subingresso                           

 €              20,00  

Vendita di armi diverse da quelle da guerra 
Apertura, trasferimento sede, variazioni, 
subingresso                          

 €              20,00  

Vendita quotidiani e periodici in forma 
esclusiva e non esclusiva 

Apertura, trasferimento, variazioni, 
subingresso                                                                                                         

 €              40,00  

  



FORME SPECIALI DI VENDITA 

Vendita in spacci interni 
Apertura, trasferimento sede, ampliamento, 
modifiche locali, subingresso                        

 €              30,00  

Vendita esclusivamente a mezzo di 
apparecchi automatici in apposito locale ad 
esso adibito in modo esclusivo 

Apertura, trasferimento sede, ampliamento, 
modifiche locali, subingresso                       

 €              20,00  

Utilizzo di apparecchi automatici per la vendita 
in altri esercizi commerciali già abilitati o in 
altre strutture 

Avvio, subingresso                                                                                                 €              10,00  

Vendita per corrispondenza, televisione e altri 
sistemi di comunicazione ivi compreso il 
commercio on line 

Avvio, subingresso                                                                                                 €              10,00  

Vendita effettuata presso il domicilio dei 
consumatori 

Avvio, subingresso                                                                                                 €              10,00  

COMMERCIO SU AREA PUBBLICA 

Commercio su area pubblica su posteggio 
settore alimentare e non alimentare 

Avvio  (Assegnazione a mezzo di bando)                                                                     €              60,00  

Commercio su area pubblica su posteggio 
settore alimentare e non alimentare 

Subingresso                                                                                   €              30,00  

Commercio su area pubblica in forma 
itinerante 

Avvio, subingresso                                                                                                 €              30,00  

ATTIVITA' ESERCITATE DA IMPRENDITORI AGRICOLI 

Vendita diretta da parte di produttori agricoli 
Avvio, trasferimento sede, variazioni, 
modifiche locali, subingresso                                                                                                                                 

 €              30,00  

Attività di agriturismo 
Avvio, trasferimento sede, variazioni, 
subingresso                                                                                        

 €              90,00  

Attività agricola, allevamenti, macelli ecc… 
Avvio, trasferimento sede, variazioni, 
subingresso;                          

 €              50,00  

Attività di allevamento, stalle, di sosta, 
trasporto di animali vivi, produzione di latte 
crudo 

Apertura, trasferimento sede, variazioni, 
subingresso;  

 €              50,00  

SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE 

Somministrazione al pubblico di alimenti e 
bevande  

Apertura, trasferimento sede, ampliamento, 
modifiche locali , subingresso                                                                                                                   

 €            100,00  

Somministrazione alimenti e bevande al 
domicilio del consumatore 

Avvio  €              50,00  

Somministrazione alimenti e bevande in 
stazioni ferroviarie ed aree di servizio 

Avvio, ampliamento, modifiche locali, 
subingresso                                     

 €              30,00  

Somministrazione alimenti e bevande svolta 
congiuntamente ad attività di intrattenimento in 
modo non prevalente 

Avvio, ampliamento, modifiche locali, 
subingresso                                                                                 

 €              50,00  

Somministrazione alimenti e bevande in circoli 
privati aderenti ad enti nazionali con finalità 
assistenziali riconosciute dal MinInt 

Avvio, ampliamento, modifiche locali, 
subingresso                                                                                                                   

 €              20,00  

Somministrazione alimenti e bevande in circoli 
privati non aderenti ad enti nazionali con 
finalità assistenziali riconosciute dal MinInt 

Avvio, ampliamento, modifiche locali, 
subingresso                                                                                                                   

 €              40,00  



Sommininistrazione alimenti e bevande nelle 
scuole, negli ospedali, nelle comunità 
religiose, in stabilimenti militari delle Forze di 
polizia e del Corpo nazionale vigili del fuoco 

Avvio, ampliamento, modifiche locali, 
subingresso                                                                                                                  

 €              30,00  

SCIA ai fini di notifica ex reg. CEE 852/2004 
da parte di titolari di esercizi di commercio al 
dettaglio settore alimentare/somministrazione 
al pubblico di alimenti e bevande  

Inoltro pratica ATS  €              20,00  

ATTIVITA' TURISTICHE 

Strutture ricettive alberghiere 
Apertura, trasferimento, variazioni, 
subingresso                          

 €            100,00  

Strutture ricettive non alberghiere 
Apertura, trasferimento, variazioni, 
subingresso                          

 €              50,00  

Attività ricettiva all'aria aperta 
Avvio, trasferimento sede, variazioni, 
subingresso                                                                                                                                         

 €              50,00  

Agenzie di viaggi 
Avvio, trasferimento sede, variazioni, 
subingresso                                                                                                                                         

 €              50,00  

Svolgimento manifestazione fieristiche pratica SI.GE.FI  €            100,00  

ATTIVITA' DI PUBBLICO SPETTACOLO 

Attività temporanee di spettacolo o 
intrattenimento in forma imprenditoriale 

Avvio attività  €              50,00  

Somministrazione temporanea al pubblico di 
alimenti e bevande in occasione di 
manifestazioni/sagre  

Avvio attività  €              25,00  

Fuochi d'artificio  Avvio attività  €              50,00  

Installazione di impianti elettrici in occasione di 
straordinarie illuminazioni pubbliche quali 
festività civili e religiose (da parte di privati e 
associazioni) 

Avvio attività  €              25,00 

Locali di pubblico spettacolo 
Avvio, trasferimento sede, ampliamento, 
subingresso                                                        

 €            500,00  

Attività di spettacolo viaggiante Avvio, subingresso                                                           €              50,00  

GIOCHI LECITI 

Sale giochi (art. 86 TULPS) 
Avvio, trasferimento sede, ampliamento, 
modifiche locali, subingresso                                                                                    

 €            250,00  

Sale giochi (art. 88 TULPS) 
Avvio, trasferimento sede, ampliamento, 
subingresso (inoltro al Questore)                                                                                     

 €            100,00  

Esercizio di sale bingo e agenzie di raccolta 
delle scommesse 

Avvio, trasferimento sede, ampliamento, 
modifiche locali, subingresso (inoltro al 
Questore)                                                                                     

 €            200,00  

RIMESSAGGIO 

Autorimesse senza lavaggio auto 
Apertura, trasferimento sede, variazioni, 
subingresso                                                                                         

 €              50,00  

Autorimesse con lavaggio auto e scarico 
acque 

Apertura, trasferimento sede, variazioni, 
subingresso;                                                                           

 €            100,00  

  



 

AUTONOLEGGIO 

Autonoleggio senza conducente 
Apertura, trasferimento sede, variazioni, 
subingresso                            

 €              30,00  

Autonoleggio con conducente Avvio, variazioni, subingresso                                  €              50,00  

DISCIPLINE DEL BENESSERE 

Acconciatori  
Apertura, trasferimento sede, modifiche locali, 
subingresso                      

 €              50,00  

Estetisti 
Apertura, trasferimento sede, modifiche locali, 
subingresso                            

 €              50,00  

Attività di tatuaggio e piercing 
Apertura, trasferimento sede, modifiche locali, 
subingresso                            

 €              50,00  

TRASPORTO MERCI 

Trasporto di alimenti in proprio e per conto 
terzi 

Apertura, trasferimento sede, variazioni, 
subingresso  

 €              30,00  

ARTIGIANATO 

Arti tipografiche, litografiche, fotografiche e di 
stampa 

Apertura, trasferimento sede, variazioni, 
subingresso                 

 €              50,00  

Officine di meccatronica (officine riparazione) 
Apertura, trasferimento, variazioni, 
subingresso 

 €              50,00  

Officine di carrozzerie 
Apertura, trasferimento, variazioni, 
subingresso 

 €              50,00  

Officine di gommisti 
Apertura, trasferimento, variazioni, 
subingresso 

 €              50,00  

Officina sostituzione vetri autoveicoli 
Apertura, trasferimento, variazioni, 
subingresso 

 €              50,00  

Centri di revisione veicoli a motore 
Apertura, trasferimento sede, variazioni, 
subingresso  

 €              50,00  

Panifici 
Apertura, trasferimento sede, variazioni, 
subingresso                                                                   

 €              50,00  

Produzione, trasformazione e distribuzione di 
prodotti di origine animale (macelli, caseifici, 
prodotti ittici, uova e altro) 

Apertura, trasferimento sede, variazioni, 
subingresso;  

 €              50,00  

Laboratori artigianali alimentari  
Apertura, trasferimento sede, variazioni, 
subingresso                                                                   
Endoprocedimento urbanistico-edilizio                                                          

 €              50,00  

Laboratori artigianali non alimentari 
Apertura, trasferimento sede, variazioni, 
subingresso  

 €              50,00  

AGENZIE D'AFFARI 

Agenzie d'affari/esposizioni senza vendita 
Apertura, trasferimento sede, variazioni, 
subingresso                                                                                        

 €              50,00  

Agenzie di pubblici incanti, matrimoniali, di 
pubbliche relazioni, di recupero stragiudiziale 
dei crediti 

Apertura, trasferimento sede, variazioni, 
subingresso (per inoltro al Questore)                                                  

 €              30,00  



ATTIVITA' FUNEBRE 

Attività funebre 
Avvio, trasferimento sede, ampliamento, 
modifiche locali, subingresso                                                                                 

 €              50,00  

Sale del commiato 
Avvio, trasferimento sede, ampliamento, 
modifiche locali, subingresso                                                                                                 

 €              50,00  

ATTIVITA' DI SERVIZIO 

Autoscuole 
Apertura, trasferimento sede, variazioni, 
subingresso                                                                   
Endoprocedimento urbanistico-edilizio 

 €              50,00  

Facchinaggio 
Apertura, trasferimento sede, variazioni, 
subingresso (per inoltro alla CCIAA)                                                                  

 €              30,00  

Impresa di pulizie, disinfestazione, 
disinfezione, derattizzazione e sanificazione 

Apertura, trasferimento sede, variazioni, 
subingresso (per inoltro alla CCIAA)     

 €              30,00  

DEPOSITI 

Depositi di materiale  
Apertura, trasferimento sede, variazioni, 
subingresso 

 €              50,00  

Depositi di materiale all'aperto 
Apertura, trasferimento sede, variazioni, 
subingresso  

 €              50,00  

Depositi temporanei all'aperto 
Apertura, trasferimento sede, variazioni, 
subingresso 

 €              25,00  

INDUSTRIA 

Impianti industriali 
Apertura, trasferimento sede, variazioni, 
subingresso    

 €         1.000,00  

Attività industriale di lavaggio cisterne 
Apertura, trasferimento sede, variazioni, 
subingresso, cessazioni  

 €         1.000,00  

CARBURANTI 

Distributori di carburante 
Apertura, trasferimento, variazioni, 
subingresso, cessazioni  

 €            250,00  

AUTOLAVAGGI 

Autolavaggi Apertura, trasferimento sede, trasformazione    €            100,00  

LAVANDERIE 

Lavanderie e lavanderie a gettoni Apertura, trasferimento sede, trasformazione    €              50,00  

Tintolavanderie Apertura, trasferimento sede, trasformazione      €              75,00  

IMPIANTI DI TELEFONIA 

Impianti di telefonia 
Avvio, ampliamento, variazioni, subingresso, 
cessazioni 

 €            100,00  

VENDITA ANIMALI DA COMPAGNIA 

Vendita di animali da compagnia 
Avvio, ampliamento, variazioni, subingresso, 
cessazioni 

 €              30,00  

 
  



 
AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE 

PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DEL PROCEDIMENTO UNICO 

 
 

DESCRIZIONE 

 

 
IMPORTO 

richiesta di provvedimento conclusivo 
di procedimento unico con eventuale 
Autorizzazione Unica Ambientale-
AUA (ex art.7 del dpr n. 160/2010) 

Senza Conferenza dei Servizi 
organizzata dal Comune 

€              50,00 
 
Con riduzione di cui al punto 
1.6 della DGR n. X/3827 del 
14/7/2015 

richiesta di provvedimento conclusivo 
di procedimento unico con eventuale 
Autorizzazione Unica Ambientale-
AUA (ex art.7 del dpr n. 160/2010) 

Con Conferenza dei Servizi 
organizzata dalla Provincia 

€              50,00 
 
Con riduzione di cui al punto 
1.6 della DGR n. X/3827 del 
14/7/2015 

richiesta di provvedimento conclusivo 
di procedimento unico con eventuale 
Autorizzazione Unica Ambientale-
AUA (ex art.7 del dpr n. 160/2010) 

Con Conferenza dei Servizi 
organizzata dal Comune 

€              100,00 
 
Con riduzione di cui al punto 
1.6 della DGR n. X/3827 del 
14/7/2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

DIRITTI SEGRETERIA – decorrenza dal 1-4-2022 

Per eventi patrocinati dal Comune (con esenzione da tariffe) esente 

Attività economica Procedimenti/Endoprocedimenti Importo 

COMMERCIO 

Esercizi di commercio al dettaglio di vicinato 
settori alimentare e non alimentare 

Apertura, trasferimento sede, ampliamento, 
modifiche locali, subingresso                          

 €              30,00  

Medie strutture di vendita settore alimentare e 
non alimentare 

Apertura, trasferimento sede, ampliamento, 
modifiche locali                                                             

 €            500,00  

Medie strutture di vendita settore alimentare e 
non alimentare 

Subingresso                                                                                     €            250,00  

Grandi strutture di vendita settore alimentare e 
non alimentare 

Apertura, trasferimento sede, ampliamento, 
modifiche locali                                                                       

 €         1.000,00  

Grandi strutture di vendita settore alimentare e 
non alimentare 

Subingresso                                                                                                     €            500,00  

Commercio specie fungine in sede fissa o su 
area pubblica su posteggio in concessione 

Avvio, variazioni, subingresso                                  €              30,00  

Commercio all'ingrosso non alimentare (in 
caso di presentazione al SUAP) 

Apertura, trasferimento sede, ampliamento, 
modifiche locali, subingresso                                                          

 €              30,00  

Commercio all'ingrosso alimentare 
Apertura, trasferimento sede, ampliamento, 
modifiche locali, subingresso                                                           

 €              30,00  

Vendita di farmaci da banco e medicinali 
veterinari in esercizi commerciali 

Avvio, trasferimento sede, subingresso                                                   €              30,00  

Vendita al minuto di gas petrolio liquefatto 
(GPL) per combustione in esercizi commerciali  

Avvio, trasferimento sede, variazioni, 
subingresso                          

 €              30,00  

Vendita al minuto di gas infiammabili in 
recipienti mobili compressi in esercizi 
commerciali 

Avvio, trasferimento sede, variazioni, 
subingresso                         

 €              30,00  

Vendita al minuto di prodotti fitosanitari e 
mangimi in esercizi commerciali 

Avvio, trasferimento sede, variazioni, 
subingresso                          

 €              30,00  

Vendita al minuto di prodotti agricoli e 
zootecnici, mangimi, prodotti di origine 
minerale e chimico industriali destinati 
all'alimentazione animale in esercizi 
commerciali 

Avvio, trasferimento sede, variazioni, 
subingresso;                          

 €              30,00  

Vendita oggetti preziosi 
Apertura, trasferimento sede, variazioni, 
subingresso                           

 €              30,00  

Vendita di armi diverse da quelle da guerra 
Apertura, trasferimento sede, variazioni, 
subingresso                          

 €              30,00  

Vendita quotidiani e periodici in forma 
esclusiva e non esclusiva 

Apertura, trasferimento, variazioni, 
subingresso                                                                                                         

 €              40,00  

  



FORME SPECIALI DI VENDITA 

Vendita in spacci interni 
Apertura, trasferimento sede, ampliamento, 
modifiche locali, subingresso                        

 €              30,00  

Vendita esclusivamente a mezzo di 
apparecchi automatici in apposito locale ad 
esso adibito in modo esclusivo 

Apertura, trasferimento sede, ampliamento, 
modifiche locali, subingresso                       

 €              30,00  

Utilizzo di apparecchi automatici per la vendita 
in altri esercizi commerciali già abilitati o in 
altre strutture 

Avvio, subingresso                                                                                                 €              30,00  

Vendita per corrispondenza, televisione e altri 
sistemi di comunicazione ivi compreso il 
commercio on line 

Avvio, subingresso                                                                                                 €              30,00  

Vendita effettuata presso il domicilio dei 
consumatori 

Avvio, subingresso                                                                                                 €              30,00  

COMMERCIO SU AREA PUBBLICA 

Commercio su area pubblica su posteggio 
settore alimentare e non alimentare 

Avvio  (Assegnazione a mezzo di bando)                                                                     €              60,00  

Commercio su area pubblica su posteggio 
settore alimentare e non alimentare 

Subingresso                                                                                   €              30,00  

Commercio su area pubblica in forma 
itinerante 

Avvio, subingresso                                                                                                 €              30,00  

ATTIVITA' ESERCITATE DA IMPRENDITORI AGRICOLI 

Vendita diretta da parte di produttori agricoli 
Avvio, trasferimento sede, variazioni, 
modifiche locali, subingresso                                                                                                                                 

 €              30,00  

Attività di agriturismo 
Avvio, trasferimento sede, variazioni, 
subingresso                                                                                        

 €              90,00  

Attività agricola, allevamenti, macelli ecc… 
Avvio, trasferimento sede, variazioni, 
subingresso;                          

 €              50,00  

Attività di allevamento, stalle, di sosta, 
trasporto di animali vivi, produzione di latte 
crudo 

Apertura, trasferimento sede, variazioni, 
subingresso;  

 €              50,00  

SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE 

Somministrazione al pubblico di alimenti e 
bevande  

Apertura, trasferimento sede, ampliamento, 
modifiche locali , subingresso                                                                                                                   

 €            100,00  

Somministrazione alimenti e bevande al 
domicilio del consumatore 

Avvio  €              50,00  

Somministrazione alimenti e bevande in 
stazioni ferroviarie ed aree di servizio 

Avvio, ampliamento, modifiche locali, 
subingresso                                     

 €              30,00  

Somministrazione alimenti e bevande svolta 
congiuntamente ad attività di intrattenimento in 
modo non prevalente 

Avvio, ampliamento, modifiche locali, 
subingresso                                                                                 

 €              50,00  

Somministrazione alimenti e bevande in circoli 
privati aderenti ad enti nazionali con finalità 
assistenziali riconosciute dal MinInt 

Avvio, ampliamento, modifiche locali, 
subingresso                                                                                                                   

 €              30,00  

Somministrazione alimenti e bevande in circoli 
privati non aderenti ad enti nazionali con 
finalità assistenziali riconosciute dal MinInt 

Avvio, ampliamento, modifiche locali, 
subingresso                                                                                                                   

 €              40,00  



Sommininistrazione alimenti e bevande nelle 
scuole, negli ospedali, nelle comunità 
religiose, in stabilimenti militari delle Forze di 
polizia e del Corpo nazionale vigili del fuoco 

Avvio, ampliamento, modifiche locali, 
subingresso                                                                                                                  

 €              30,00  

SCIA ai fini di notifica ex reg. CEE 852/2004 
da parte di titolari di esercizi di commercio al 
dettaglio settore alimentare/somministrazione 
al pubblico di alimenti e bevande  

Inoltro pratica ATS  €              30,00  

ATTIVITA' TURISTICHE 

Strutture ricettive alberghiere 
Apertura, trasferimento, variazioni, 
subingresso                          

 €            100,00  

Strutture ricettive non alberghiere 
Apertura, trasferimento, variazioni, 
subingresso                          

 €              50,00  

Attività ricettiva all'aria aperta 
Avvio, trasferimento sede, variazioni, 
subingresso                                                                                                                                         

 €              50,00  

Agenzie di viaggi 
Avvio, trasferimento sede, variazioni, 
subingresso                                                                                                                                         

 €              50,00  

Svolgimento manifestazione fieristiche pratica SI.GE.FI  €            100,00  

ATTIVITA' DI PUBBLICO SPETTACOLO 

Attività temporanee di spettacolo o 
intrattenimento in forma imprenditoriale 

Avvio attività  €              50,00  

Somministrazione temporanea al pubblico di 
alimenti e bevande in occasione di 
manifestazioni/sagre  

Avvio attività  €              30,00  

Fuochi d'artificio  Avvio attività  €              50,00  

Installazione di impianti elettrici in occasione di 
straordinarie illuminazioni pubbliche quali 
festività civili e religiose (da parte di privati e 
associazioni) 

Avvio attività  €              30,00 

Locali di pubblico spettacolo 
Avvio, trasferimento sede, ampliamento, 
subingresso                                                        

 €            500,00  

Attività di spettacolo viaggiante Avvio, subingresso                                                           €              50,00  

GIOCHI LECITI 

Sale giochi (art. 86 TULPS) 
Avvio, trasferimento sede, ampliamento, 
modifiche locali, subingresso                                                                                    

 €            250,00  

Sale giochi (art. 88 TULPS) 
Avvio, trasferimento sede, ampliamento, 
subingresso (inoltro al Questore)                                                                                     

 €            100,00  

Esercizio di sale bingo e agenzie di raccolta 
delle scommesse 

Avvio, trasferimento sede, ampliamento, 
modifiche locali, subingresso (inoltro al 
Questore)                                                                                     

 €            200,00  

RIMESSAGGIO 

Autorimesse senza lavaggio auto 
Apertura, trasferimento sede, variazioni, 
subingresso                                                                                         

 €              50,00  

Autorimesse con lavaggio auto e scarico 
acque 

Apertura, trasferimento sede, variazioni, 
subingresso;                                                                           

 €            100,00  

  



 

AUTONOLEGGIO 

Autonoleggio senza conducente 
Apertura, trasferimento sede, variazioni, 
subingresso                            

 €              30,00  

Autonoleggio con conducente Avvio, variazioni, subingresso                                  €              50,00  

DISCIPLINE DEL BENESSERE 

Acconciatori  
Apertura, trasferimento sede, modifiche locali, 
subingresso                      

 €              50,00  

Estetisti 
Apertura, trasferimento sede, modifiche locali, 
subingresso                            

 €              50,00  

Attività di tatuaggio e piercing 
Apertura, trasferimento sede, modifiche locali, 
subingresso                            

 €              50,00  

TRASPORTO MERCI 

Trasporto di alimenti in proprio e per conto 
terzi 

Apertura, trasferimento sede, variazioni, 
subingresso  

 €              30,00  

ARTIGIANATO 

Arti tipografiche, litografiche, fotografiche e di 
stampa 

Apertura, trasferimento sede, variazioni, 
subingresso                 

 €              50,00  

Officine di meccatronica (officine riparazione) 
Apertura, trasferimento, variazioni, 
subingresso 

 €              50,00  

Officine di carrozzerie 
Apertura, trasferimento, variazioni, 
subingresso 

 €              50,00  

Officine di gommisti 
Apertura, trasferimento, variazioni, 
subingresso 

 €              50,00  

Officina sostituzione vetri autoveicoli 
Apertura, trasferimento, variazioni, 
subingresso 

 €              50,00  

Centri di revisione veicoli a motore 
Apertura, trasferimento sede, variazioni, 
subingresso  

 €              50,00  

Panifici 
Apertura, trasferimento sede, variazioni, 
subingresso                                                                   

 €              50,00  

Produzione, trasformazione e distribuzione di 
prodotti di origine animale (macelli, caseifici, 
prodotti ittici, uova e altro) 

Apertura, trasferimento sede, variazioni, 
subingresso;  

 €              50,00  

Laboratori artigianali alimentari  
Apertura, trasferimento sede, variazioni, 
subingresso                                                                   
Endoprocedimento urbanistico-edilizio                                                          

 €              50,00  

Laboratori artigianali non alimentari 
Apertura, trasferimento sede, variazioni, 
subingresso  

 €              50,00  

AGENZIE D'AFFARI 

Agenzie d'affari/esposizioni senza vendita 
Apertura, trasferimento sede, variazioni, 
subingresso                                                                                        

 €              50,00  

Agenzie di pubblici incanti, matrimoniali, di 
pubbliche relazioni, di recupero stragiudiziale 
dei crediti 

Apertura, trasferimento sede, variazioni, 
subingresso (per inoltro al Questore)                                                  

 €              30,00  



ATTIVITA' FUNEBRE 

Attività funebre 
Avvio, trasferimento sede, ampliamento, 
modifiche locali, subingresso                                                                                 

 €              50,00  

Sale del commiato 
Avvio, trasferimento sede, ampliamento, 
modifiche locali, subingresso                                                                                                 

 €              50,00  

ATTIVITA' DI SERVIZIO 

Autoscuole 
Apertura, trasferimento sede, variazioni, 
subingresso                                                                   
Endoprocedimento urbanistico-edilizio 

 €              50,00  

Facchinaggio 
Apertura, trasferimento sede, variazioni, 
subingresso (per inoltro alla CCIAA)                                                                  

 €              30,00  

Impresa di pulizie, disinfestazione, 
disinfezione, derattizzazione e sanificazione 

Apertura, trasferimento sede, variazioni, 
subingresso (per inoltro alla CCIAA)     

 €              30,00  

DEPOSITI 

Depositi di materiale  
Apertura, trasferimento sede, variazioni, 
subingresso 

 €              50,00  

Depositi di materiale all'aperto 
Apertura, trasferimento sede, variazioni, 
subingresso  

 €              50,00  

Depositi temporanei all'aperto 
Apertura, trasferimento sede, variazioni, 
subingresso 

 €              30,00  

INDUSTRIA 

Impianti industriali 
Apertura, trasferimento sede, variazioni, 
subingresso    

 €         1.000,00  

Attività industriale di lavaggio cisterne 
Apertura, trasferimento sede, variazioni, 
subingresso, cessazioni  

 €         1.000,00  

CARBURANTI 

Distributori di carburante 
Apertura, trasferimento, variazioni, 
subingresso, cessazioni  

 €            250,00  

AUTOLAVAGGI 

Autolavaggi Apertura, trasferimento sede, trasformazione    €            100,00  

LAVANDERIE 

Lavanderie e lavanderie a gettoni Apertura, trasferimento sede, trasformazione    €              50,00  

Tintolavanderie Apertura, trasferimento sede, trasformazione      €              75,00  

IMPIANTI DI TELEFONIA 

Impianti di telefonia 
Avvio, ampliamento, variazioni, subingresso, 
cessazioni 

 €            100,00  

VENDITA ANIMALI DA COMPAGNIA 

Vendita di animali da compagnia 
Avvio, ampliamento, variazioni, subingresso, 
cessazioni 

 €              30,00  

 
  



 
AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE 

PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DEL PROCEDIMENTO UNICO 

 
 

DESCRIZIONE 

 

 
IMPORTO 

richiesta di provvedimento conclusivo 
di procedimento unico con eventuale 
Autorizzazione Unica Ambientale-
AUA (ex art.7 del dpr n. 160/2010) 

Senza Conferenza dei Servizi 
organizzata dal Comune 

€              50,00 
 
Con riduzione di cui al punto 
1.6 della DGR n. X/3827 del 
14/7/2015 

richiesta di provvedimento conclusivo 
di procedimento unico con eventuale 
Autorizzazione Unica Ambientale-
AUA (ex art.7 del dpr n. 160/2010) 

Con Conferenza dei Servizi 
organizzata dalla Provincia 

€              50,00 
 
Con riduzione di cui al punto 
1.6 della DGR n. X/3827 del 
14/7/2015 

richiesta di provvedimento conclusivo 
di procedimento unico con eventuale 
Autorizzazione Unica Ambientale-
AUA (ex art.7 del dpr n. 160/2010) 

Con Conferenza dei Servizi 
organizzata dal Comune 

€              100,00 
 
Con riduzione di cui al punto 
1.6 della DGR n. X/3827 del 
14/7/2015 

 

 
 


