
 DESCRIZIONE IMPORTO NOTE 

1 Istanze di Permesso di Costruire, di Accertamento di Conformità, 
SCIA per demolizione e ricostruzione o per ampliamento 
funzionale:  

a) Fino a 100 mq SUL 
b) Fino a 300 mq SUL 

c) Superiore a 300 mq SUL 

 
 
 

250,00 
500,00 
750,00 

 

2 Maggiorazione per accertamento di compatibilità paesaggistica 
per istanze a sanatoria 

 
50,00 

 

3 SCIA per interventi edilizia diversi da quelli individuati al punto 1, 
CILA che comportino il frazionamento o cambio d’uso, Impianti 
ad energia rinnovabile 

 
 

150,00 

 

4 SCIA per opere non quantificabili in termini di SUL 100,00  

5 CIL per attività edilizia libera senza frazionamento o cambio d’uso  
50,00 

 

6 Interventi di eliminazione barriere architettoniche  Esente  

7  Maggiorazioni su SCIA, PdC e CILA che comportino il 
frazionamento o cambio d’uso: 

a) In caso di cambio destinazione d’uso 
b) In caso di frazionamento, per ogni unità immobiliare 

derivata 

 
 

100,00 
50,00 

 

8 Voltura di titolo edilizio 50,00  

9 Autorizzazione paesaggistica ordinaria e semplificata per opere 
urbanistiche-edilizie, autorizzazione idrogeologica, Programma 
aziendale di miglioramento agricolo ambientale, telefonia mobile 

 
 

200,00 

 

10 Autorizzazione paesaggistica ordinaria e semplificata per 
installazione di mezzi pubblicitari 

 
100,00 

 

11 Autorizzazione paesaggistica ordinaria e semplificata per 
installazione di cartelli pubblicitari 

 
150,00 

 

12 Rinnovi e proroghe di SCIA, PdC 50%  importo originario 

13 SCIA agibilità 100,00  

14 Certificato di Destinazione Urbanistica art. 30 DPR n. 380/2001: 
a) Fino a 5 mappali 

b) Da 5 a 10 mappali 
c) Oltre 10 mappali 

 
50,00 
75,00 
+ 2,50 

 
 
 
ogni mappale 

15 Attestazioni in materia urbanistica/edilizia 75,00  

16 Ricerca di pratiche edilizie e/o condono 50,00  

17 Rilascio di copia conforme 25,00  

18 Deposito frazionamento catastale 15,00  

19 Richiesta di sopralluogo per accertamento edilizio 25,00  

20 Attestazione di idoneità alloggiativa 50,00  

21 Comunicazioni per utilizzazione boschiva 30,00  

22 Autorizzazione per taglio boschi 50,00  

23 Autorizzazione taglio alberi (residenziale) 30,00  

24 Autorizzazione raccolta legna secca  Esente  

25 Autorizzazione transito strade bianche 30,00  

26  Altre autorizzazioni ufficio ambiente 30,00  

27 Autorizzazioni in ambito cimiteriale 50,00 Salvo altro 

 
 
 
 



I diritti di ricerca e visura da corrispondere per il rilascio di copie per tutti i settori comunali: 
per ogni atto o documento da estrarre depositato presso l’archivio corrente 
 
€ 2,00 
per ogni atto o documento da estrarre depositato presso l’archivio di deposito 
 
€ 5,00 
per ogni atto o documento da estrarre depositato presso l’archivio storico 
 
€ 7, 00 
Per ogni estrazione di copia relativa ad atti e documenti in corso di pubblicazione o in 
libera visione, non sono dovuti i diritti di ricerca. 
Non sono dovuti i diritti di ricerca e visura da parte di docenti o studenti che ne facciano 
richiesta per motivi di studio. 
Nel caso di richiesta di spedizione della documentazione a mezzo del servizio postale o 
con altri mezzi, gli importi dovuti sono maggiorati delle spese di spedizione secondo le 
tariffe correnti. 
i diritti di istruttoria per il rilascio di autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico: 
1. Occupazione di suolo pubblico permanente € 100,00 
2. Occupazione di suolo pubblico temporanea 
connessa ad attività edilizia € 30,00 
3. Occupazione di suolo pubblico temporanea € 20,00 
4. Occupazione di suolo pubblico temporanea onlus € 10,00 
5. Comunicazioni di subingresso € 10,00 
6. Apposizione di segnaletica collegata all’occupazione 
effettuata da personale comunale (solo se richiesta) € 70,00 
COMMERCIO SU AREE PRIVATE 
Atti relativi a: 
- SCIA per apertura, trasferimento di sede,sub 
ingresso, ampliamento o redistribuzione della 
superficie di vendita, ampliamento o 
€ 50,00 
variazione di settore merceologico, 
- Variazioni e cessazioni € 20,00 
SCIA apertura,variazioni,trasferimento e 
cessazione di attività di vendita al dettaglio 
esercitata nelle forme speciali di vendita e 
cioè: spacci interni, apparecchi automatici, per 
corrispondenza, televisione o altri sistemi di 
corrispondenza, televisione o altri sistemi di 
comunicazione, al domicilio del consumatore e 
commercio elettronico 
€ 50,00 
SCIA di affidamento in gestione di reparto di 
esercizio commerciale 
€ 25,00 
per il commercio di cose antiche o usate € 25,00 
Domanda di autorizzazione per l’apertura o 



l’ampliamento di una media struttura di 
vendita; 
fino a 1000 mq 
oltre 1000 e fino 
a 2500 
€ 250.00 
€ 400.00 
Scia sub ingresso media struttura di vendita 
€100,00 
Estensione o variazione di settore 
merceologico, redistribuzione della superficie 
di vendita, richieste di proroga del termine di 
apertura o di sospensione attività per medie 
strutture di vendita 
€ 50,00 
Domanda di autorizzazione per l’apertura o 
l’ampliamento di una grande struttura di 
vendita 
€ 800,00 
Estensione o variazione di settore 
merceologico, richieste di proroga del termine 
di apertura o di sospensione attività per grandi 
strutture di vendita 
€ 150,00 
Domanda di ridistribuzione della superficie di 
una grande struttura di vendita 
€ 100,00 
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE E 
MERCATI 
Atti relativi a: 
Rilascio autorizzazione 
– subingresso con posteggio 
Rilascio autorizzazione 
– subingresso in autorizzazione itinerante - 
cessazioni e variazioni 
€ 40,00 
*€100.00 
Autorizzazione posteggio da parte produttori 
agricoli 
€ 10,00 
SCIA vendita da parte di produttori agricoli € 10,00 
Comunicazione cambio di residenza – ragione 
sociale – legale rappresentante – sede legale – 
cessione di quote – rinuncia attività – 
sospensione attività 
€ 10,00 
FIERE 
Domande per richiesta assegnazione posteggio € 10,00 



ATTIVITÀ PER RIVENDITE DI 
GIORNALI O RIVISTE 
Atti relativi a: 
Richiesta di nuova autorizzazione o di 
subingresso nell’attività di vendita di 
quotidiani e periodici 
€ 50,00 
Richiesta di trasferimento sede di esercizi 
inerenti l’attività di vendita di quotidiani e 
periodici 
€ 40,00 
ATTIVITÀ DI BARBIERI – 
PARRUCCHIERI – ESTETISTI – 
ACCONCIATORI 
Atti relativi a: 
SCIA nuova autorizzazione, , trasferimento di 
sede, modifica della superficie, subingresso per 
atto tra vivi e mortis causa 
€ 30,00 
Comunicazione variazione sociale, cessione di 
quote, variazione del dipendente qualificato e 
comunicazioni varie 
€ 20,00 
DISTRIBUTORI DI CARBURANTE 
Atti relativi a: 
- Nuovo impianto – potenziamento € 
300,00 
- Comunicazioni variazioni 
- Collaudo rapp. comune 
- Modifiche non soggette a collaudo 
€ 100.00 
€ 100,00 
€ 30.00 
LABORATORI ARTIGIANI E DEPOSITI 
Atti relativi a: 
Richiesta di nuova autorizzazione, 
dichiarazione inizio attività, modifica della 
superficie, ampliamento di tipologia di 
esercizio, subingresso per atto tra vivi, 
subingresso per causa di morte € 50.00 
Variazioni e Cessazioni *_ € 20,00 
NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE 
Atti relativi a: 
SCIA inizio attività e sub ingresso € 50,00 
NOLEGGIO CON ONDUCENTE 
Atti relativi a: 
- Rilascio nuove autorizzazioni e subingresso € 100,00 
Comunicazione variazione dati personali e del 



veicolo 
€ 15,00 
Comunicazione variazione autorimessa € 
15,00 
Comunicazione verifiche periodiche € 15,00 
TAXI 
Atti relativi a: 
Rilascio licenza e sub ingresso € 
50,00 
Collaborazione familiare, sostituzione alla 
guida 
€ 15,00 
Comunicazione variazione dati personali e del 
veicolo, verifiche periodiche e/o piombature 
€ 15,00 
ASCENSORI 
Atti relativi a: 
Rilascio numero di matricola 
€ 50,00 
Comunicazione variazione dati € 15,00 
TOMBOLE – LOTTERIE – PESCA DI 
BENEFICENZA 
Atti relativi a: 
SCIA (Segnalazione certificata inizio attività) 
tombole e lotterie 
€ 15,00 
SCIA. “ “ “ pesche 
di beneficenza 
_* € 10,00 
PUBBLICI ESERCIZI 
Atti relativi a: 
Richiesta autorizzazione pubblico esercizio € 100,00 
SCIA sub ingresso, trasferimento, cessazione € 50,00 
SCIA temporanee € 30,00 
CIRCOLI 
Atti relativi a: 
SCIA inizio attività € 
50,00 
Affidamento a terzi della gestione della 
somministrazione 
€ 50,00 
SALE DA GIOCO 
Atti relativi a: 
- SCIA inizio attività e sub ingresso 
€ 50,00 
Comunicazione variazionI € 50,00 
TRATTENIMENTI MUSICALI 
Atti relativi a: 



Nuova autorizzazione e subingresso attività 
permanenti e stagionali 
€ 70,00 
- Nuova autorizzazione e subingresso attività 
temporanee 
€ 50,00 
LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO 
-TRATTENIMENTI DANZANTI 
Atti relativi a: 
- Nuova autorizzazione e subingresso attività 
permanenti/stagionali (art. 68 T.U.L.P.S.) 
€ 70,00 
Nuova autorizzazione e subingresso attività 
permanenti/stagionali (art. 80 T.U.L.P.S.) 
€ 70,00 
Nuova autorizzazione e subingresso attività 
temporanee (art. 68 T.U.L.P.S.) 
€ 70,00 
Nuova autorizzazione e subingresso attività 
temporanee (art. 80 T.U.L.P.S.) 
€ 70,00 
Spese verifiche agibilità impianti (art. 80 
T.U.L.P.S. e art. 142 R.D. 635/40) 
€ 90,00 
(per ogni singolo sopralluogo) 
Pagamento membri Commissione di Vigilanza 
per ogni singolo sopralluogo 
(per ogni singolo componente non 
appartenente ad una Pubblica 
Amministrazione) 
€ 90,00 
IMPIANTI SPORTIVI E PISCINE 
Atti relativi a: 
Nuova autorizzazione e sub ingresso €100,00 
- Spese verifiche agibilità impianti (art. 80 
T.U.L.P.S. e art. 142 R.D. 635/40) (per ogni 
singolo componente non appartenente ad 
una Pubblica Amministrazione) 
€90,00 
SPETTACOLO VIAGGIANTE 
Atti relativi a: 
Autorizzazione annuale e temporanea € 50,00 
STRUTTURE RICETTIVE 
EXTRALBERGHIERE 
Autorizzazione Affittacamere 
€100,00 
Strutture per alloggio e prima colazione € 100,00 
Ostelli per la gioventù €100,00 



Case e appartamenti per vacanze €100,00 
Case per ferie €100,00 
Variazione e Cessazione *€ 
30,00 
STRUTTURE ALBERGHIERE 
ALBERGHI 
€300,00 
AGENZIA D’AFFARI 
SCIA inizio attività e sub ingresso 
€50,00 
Variazioni e Cessazioni 
€ 20,00 
AGRITURISMO 
SCIA NUOVA APERTURA 
€ 70,00 
Variazioni e cessazioni 
€ 20,00 
PANIFICATORI PANIFICATORI 
SCIA inizio attività € 50,00 
Variazioni e cessazioni 
€20,00 
FOCHINO 
SCIA NUOVA 
€ 30,00 
Rinnovi modifiche 
€ 15,00 
 
 
 Copie sinistri stradali   €30,00 
Rilascio autorizzazioni varie  € 30,00 
Acquisizioni SCIA €20,00 
 
Per quanto non specificato restano in vigore le disposizioni di cui alla deliberazione n.9 del 
23.06.2004 


