
 SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

TARIFFARIO 

 
 

1. Segnalazione Certificata di Inizio Attività (mod. SCIA) per apertura, subingresso, trasferimento 
di sede e variazioni delle seguenti attività di commercio:  
- esercizi di commercio al dettaglio di vicinato; 
- spacci interni;  
- vendita mediante apparecchi automatici;  
- vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione; 
- commercio elettronico;  
- vendite presso il domicilio del consumatore   
Tariffa   -  €. 150,00; 

2. SCIA per inizio attività, variazioni e subingresso per commercio su aree pubbliche con posteggio 
ed in forma itinerante 
Tariffa   -  €. 150,00; 
 

3. SCIA per apertura, subingresso, trasferimento di sede e variazioni per somministrazione di 
alimenti e bevande. 
Tariffa   -  €. 150,00; 
 

4. SCIA per apertura, subingresso, trasferimento di sede e variazioni delle seguenti attività 
commerciali:  
- somministrazione di alimenti e bevande (all’interno di strutture con altra attività 

prevalente e circoli privati);  
- sala giochi o installazione di videogiochi in esercizio commerciale (esclusi pubblici esercizi e 

sale scommesse); 
- attività di acconciatore e/o estetista;  
- agenzia d’affari; 
- altre attività. 
Tariffa   -  €. 200,00; 
 

5. SCIA per apertura, subingresso, trasferimento di sede e variazioni di attività ricettive 
Tariffa   -  €. 150,00; 
 

6. SCIA per apertura, subingresso, trasferimento di sede e variazioni di una media struttura di 
vendita 
Tariffa  - € 350,00; 
 

7. Rilascio autorizzazioni per noleggio con o senza conducente, cambio macchina ed espletamento 
delle varie pratiche 
Tariffa   -  €. 100,00; 

 
8. Rilascio autorizzazioni per impianti di distribuzione carburanti 

Tariffa   -  €. 200,00; 
 

9. Rilascio autorizzazioni per Spettacoli Viaggianti (circhi, giostre e altri spettacoli) 
Tariffa   -  €. 150,00; 
 

10. Rilascio autorizzazioni per musica all’aperto 
Tariffa   -  €. 150,00; 
 

11. SCIA per apertura, subingresso, trasferimento di sede e variazioni di attività artigianali  
Tariffa   -  €. 100,00; 
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TARIFFARIO 

12. Vidimazione registri  
Tariffa   -  €. 20,00 ciascuno; 
 

13. Segnalazione Certificata Inizio Attività (scia) e Comunicazione Inizio Lavori (CIL) ai sensi dell’art. 
6 D.P.R. 380/01 comma 2 lett.a) per Attività Produttive 

- Opere non valutabili in termini di sup. utile lorda o volume urbanistico  €. 117,00 
- Volumetrie fino a mc. 300    €. 235,00 
- Volumetrie fino a mc. 1.000   € 470,00 
- Volumetrie oltre mc. 1.000   € 606,00 

 
14. Edilizia per attività agricole P.U.A., ecc 

- Opere non valutabili in termini di sup. utile lorda o volume urbanistico  €. 70,00 
- Volumetrie fino a mc. 500    €. 141,00 
- Volumetrie fino a mc. 3.000   € 235,00 
- Volumetrie oltre mc. 3.000   € 606,00 

 
15. Varianti 

Alle Varianti per gli interventi di cui ai punti precedenti si applica il 50% degli importi 
corrispondenti; 
 

16. Nuovi Tipi 
Ai Nuovi tipi di progetto per gli interventi di cui ai precedenti punti si applica il 25% degli 
importi corrispondenti; 

 
17. Certificati e attestazioni in materia urbanistico – edilizia produttiva e rilascio agibilità:  

Si applicano le tariffe stabilite per l’Ufficio Tecnico Comunale per le stesse tipologie; 
  

18. Conferenze dei servizi  
Tariffa   -  €. 500,00 
 

19. Conferenza dei servizi per grande struttura 
Tariffa   -  €. 1.000,00 

 
20. Comunicazioni varie 

Tariffa - €. 10,00 
 

21. Rilascio certificazioni varie 
Tariffa   -  €. 10,00 
 

22. Cessazioni e subingressi mortis causa, in ordine alle pratiche di cui ai punti nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, e 
11 che precedono 
Tariffa   -  €. 20,00 

 

 


