
           
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
DIRITTI DI SEGRETERIA (*)    ALLEGATO A)                      deliberazione C.C. n° 10 del 27.04.2015            
 

TIPOLOGIA DELL’ATTIVITA’ 

 

SCIA/domanda di apertura  

(anche per subingresso) 

Scia/ domanda di variazione  

(o rinnovo) 

Agenzie d’affari €. 25,00 €. 12,50 

Agriturismo, ittiturismo e pescaturismo €. 50,00 €. 25,00 

Strutture ricettive alberghiere €. 100,00 €. 50,00 

Strutture ricettive all’aperto €. 50,00 €. 25,00 

Strutture ricettive complementari €. 50,00 €. 25,00 

Ambulatori medici e veterinari €. 75,00 €. 35,00 

Poliambulatori Medici €. 150,00 €. 75,00 

Barbieri, acconciatori, estetiste €. 50,00 €. 25,00 

Impianti stradali di distribuzione carburanti €. 150,00 €. 75,00 

Impianti di distribuzione carburante a uso privato €. 50,00 €. 25,00 

Commercio al dettaglio – esercizio di vicinato €. 25,00 €.15,50 

Commercio al dettaglio – media struttura di vendita €. 50,00 €. 25,00 

Commercio al dettaglio – grande struttura di vendita €. 100,00 €. 25,00 

Centri commerciali €. 250,00 €. 125,00 

Commercio al dettaglio- altre forme ( elettronico, a 

domicilio del consumatore, per corrispondenza ) 

€. 12,50 ----- 

Commercio su aree pubbliche € 25,00 €. 12,50 

Panificio, rosticcerie, pasticcerie, gelaterie, pizzerie 

da asporto ( esercitate in forma artiginale ) 

€. 25,00 €. 12,50 

Edicole €. 25,00 €. 12,50 

Noleggio veicoli senza conducente  €. 25,00 €. 12,50 

Esercizi di somministrazione alimenti e bevande ( 

anche all’interno di circoli privati ) 

€. 50,00 €. 12,50 

Esercizi di somministrazione alimenti e bevande 

all’interno di attività prevalente di sale giochi, sale 

VLT, discoteche, ecc…… 

€. 150,00 €. 75,00 

Distributori automatici di alimenti e bevande ( 

esclusa la comunicazione annuale di 

aggiornamento che è esente da diritti ) 

€. 50,00 €. 25,00 

Sale da gioco €. 50,00 €. 25,00 

Giochi leciti in Pubblici esercizi o altre attività €. 50,00 €. 25,00 

Locali di intrattenimento ( piscine, discoteche, ecc..) €. 250,00 €. 125,00 

Spettacoli viaggianti €. 25,00 €. 12,50 

 
(*) Tariffe secondo l’art. 10 della legge 18 gennaio 1968 n. 8, convertito in legge 19 marzo 1993 n. 68, come modificato dall’art. 

1, comma 50 della legge 30.12.2004 n. 311. 

 

MODALITA’ DI VERSAMENTO 

Tramite: 

1. bonifico bancario alla tesoreria Comunale : CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO IBAN IT 46 J 06225 

12186100000046695. 

2. conto corrente postale: IBAN postale. IT 71 J 07601 12200 000011478450 

3. conto corrente postale : “ servizio tesoreria 11478450   
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