
Comune di Mottola 
 

ALLEGATO A) alla D.G.C. n. 150 del 15/10/2019 
 

DIRITTI DI SEGRETERIA/ISTRUTTORIA 
TIPOLOGIE DI PROCEDIMENTI/ENDOPROCEDIMENTI 

di cui al D. lgs n. 222/16 TAB. A SEZ I - ATTIVITA' COMMERCIALI ED ASSIMILABILI 
 

ESERCIZIO DI VICINATO: 

1 - Nuovo esercizio - apertura € 50,00 S .C.I.A. 

2 - Subingresso - Reintestazione € 30,00 S.C.I.A./ 

COMUNICAZIONE 

3 - Trasferimento di sede € 40,00 S.C.I.A. 

4 - Ampliamento superficie di vendita € 40,00 S.C.I.A. 

5 - Vendita prodotti agricoli di 
produzione propria 

€ 40,00 S.C.I.A. 

 
MEDIE STRUTTURE DI VENDITA: 

6 - Nuovo esercizio € 150,00 AUTORIZZAZIONE 

7 - Subingresso € 50,00 S.C.I.A./ 

COMUNICAZIONE 

8 - Trasferimento di sede € 150,00 AUTORIZZAZIONE 

9 - Ampliamento superficie di vendita € 130,00 AUTORIZZAZIONE 

 
GRANDI STRUTTURE DI VENDITA: 

10 - Nuovo esercizio € 500,00 AUTORIZZAZIONE  

11 - Subingresso o ampliamento € 130,00 S.C.I.A./ 

COMUNCIAZIONE 

12 - Trasferimento di sede € 500,00 AUTORIZZAZIONE 

 

 
FORME SPECIALI DI VENDITA: 
(Inizio, subingresso, variazione, trasferimento di sede) 

13 - Spacci interni € 40,00 S.C.I.A. 

14 - Vendita mediante apparecchi 

automatici 

€ 50,00 S.C.I.A. 

15 - Corrispondenza o TV € 50,00 S.C.I.A. 

16 - Presso il domicilio del 

consumatore 

€ 50,00 S.C.I.A. 

17 - Commercio elettronico € 50,00 S.C.I.A. 

STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA 

Punti vendita esclusivi e non 

18 - Nuova 

apertura/subingresso/trasferimento 

€ 50,00 scia nuova apertura 

€ 30,00 scia subingr./trasf. 

S.C.I.A/COMUNICAZION
E 

 
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE 

19 - Con posteggio (rilascio, subingresso, 
variazioni, ecc…) 

€ 40,00 S.C.I.A. 

€ 20,00 COMUNICAZIONE 

SCIA/COMUNICAZIONE  

20 -Forma itinerante (rilascio, variazioni) € 40,00 S.C.I.A. 

€ 20,00 COMUNICAZIONE 

S.C.I.A. 

COMUNICAZIONE 

21 - Vendita prodotti agricoli di 

produzione propria 

€ 40,00 S.C.I.A. / 

COMUNICAZIONE 

22 - Autorizzazione temporanee (max 10 € 20,00 AUTORIZZAZIONE 
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gg) di commercio su aree pubbliche   
 

SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E/O BEVANDE 
 

22 - Nuova apertura €50 ( SCIA) 

€ 70,00 (AUTORIZZAZIONE) 

S.C.I.A./ 

AUTORIZZAZIONE 

23 - Trasferimento di sede €50 ( SCIA) 

€ 70,00 (AUTORIZZAZIONE) 

S.C.I.A. 

/AUTORIZZAZIONE 

24 - Ampliamento superficie € 50,00 S.C.I.A. 

25 -Subingresso/Reintestazione € 40,00 S.C.I.A. 

/COMUNICAZIONE 

26 -Somministrazione in circoli privati 
affiliati ad organismi onlus riconosciuti 

€ 50,00 S.C.I.A. 

27 - Somministrazione in circoli privati 
non affiliati ad organismi onlus 
riconosciuti 

€50 ( SCIA) 

€ 70,00 (AUTORIZZAZIONE) 

S.C.I.A./Autorizzazione 

28 - Affido gestione reparto € 50,00 S.C.I.A. 

29 - Piccoli trattenimenti connesso al 

pubblico esercizio 

€ 400 (COMUNICAZIONE) 

€ 70,00 (AUTORIZZAZIONE) 

COMUNICAZIONE/ 

Autorizzazione 

 
ATTIVITA' RICETTIVE 

30 - Aziende ricettive alberghiere € 200,00 S.C.I.A. 

31 - Casa per ferie € 50,00 S.C.I.A. 

32 -Affittacamere € 50,00 S.C.I.A. 

33 -Bed & Breakfast - conduzione familiare € 40,00 S.C.I.A. 

34 -Bed & Breakfast - forma imprenditor. € 60,00 S.C.I.A. 

35 - Agriturismi € 150,00 S.C.I.A. 

36 - Residence, Case vacanze, Ostelli € 50,00 S.C.I.A. 

37 - Agenzia viaggio e variazioni €.50.00 S.C.I.A 

38 - Subingresso /reintestazione / 

trasferimento di sede 

€ 40,00 S.C.I.A. 

/COMUNICAZIONE 

39 - Variazione periodo di apertura e 

chiusura 

gratuita COMUNICAZIONE 

 
ARTIGIANATO ED ATTIVITA' VARIE 

 

40 - Acconciatore (ex Barbiere e 

Parrucchiere) 

€ 50,00 S.C.I.A. 

41 - Estetista € 50,00 S.C.I.A. 

42 -Tatuatori € 50,00 S.C.I.A. 

43 - Lavanderie/tintolavanderia € 50,00 S.C.I.A. 

44 - Altre attività artigianali € 50,00 S.C.I.A. 

45- Subingresso € 30,00 S.C.I.A./COMUNICAZIO
NE 

46 -Variazione, trasferimento, affitto di 

poltrona /cabina 

€ 30,00 S.C.I.A. 

 
CARBURANTI 

47-Impianto per distribuzione carburanti 

- Nuova apertura 

€ 150,00 AUTORIZZAZIONE  

48 -Impianto per distribuzione carburanti 

ad uso privato 

€ 150,00 AUTORIZZAZIONE 

49 - Subingresso-Reintestazione € 60,00 AUTORIZZAZIONE 
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50 - Ampliamento € 100,00 AUTORIZZAZIONE 
 

PUBBLICI SERVIZI 

51 -Autorimesse - nuova apertura € 50,00 S.C.I.A. 

52 - Autorimesse 

trasferimento/ampliamento 

€ 50,00 S.C.I.A. 

53- Noleggio veicoli senza conducente € 50,00 S.C.I.A. 

54 - Subingresso-Reintestazione € 30,00 S.C.I.A. 
/COMUNICAZIONE 

55 - Trasferimento € 40,00 S.C.I.A. 

56 -Noleggio veicoli con conducente/taxi € 40,00 AUTORIZZAZIONE 

57 -Subingresso-Reintestazione € 30,00 AUTORIZZAZIONE 

/COMUNICAZIONE 

58 - Sostituzione veicolo, variazione 

rimessa/sede 

€ 40,00 AUTORIZZAZIONE 

 
CINEMA/SALE GIOCHI 

59 - Apertura,trasferimento, variazione 

cinema 

€ 150,00 AUTORIZZAZIONE 

60 - Apertura sala giochi, trasferita, 
variazione 

€ 200,00 S.C.I.A. 

 
SERVIZI ALLA PERSONA (attivazione, subingresso, variaz.) 

61 - Attività Funebre (*) € 60,00 AUTORIZZAZIONE 

62 - Piscine € 70,00 S.C.I.A. 

63 - Palestre € 70,00 S.C.I.A. 

(*) Previo versamento previsto, solo gli autorizzati al commercio di casse funebri e 
all’esercizio di agenzia di affari per disbrigo pratiche 

 
SANITA' 

64- Farmacie - nuove aperture € 90,00 AUTORIZZAZIONE 

65 -Farmacie - subingressi, variazioni € 90,00 AUTORIZZAZIONE 

66 -Parafarmacie (aperture, 

subingressi, variazioni) 

€ 70,00 S.C.I.A. 

67 -Studi medici, odontoiatrici e 
veterinari- (autorizzazione al 
funzionamento) 

€ 100,00 AUTORIZZAZIONE 

68 -Studi medici, odontoiatrici e 
veterinari- (autorizzazione al 
funzionamento) 

€ 70,00 INOLTRO PER 
RICHIESTA NULLA 
OSTA SANITARIO 

69 - Studi medici, odontoiatrici e 

veterinari (variazioni) 

€ 90,00   AUTORIZZAZIONE 

70 - Studi medici, odontoiatrici e 

veterinari (variazioni) 

€ 50,00 INOLTRO PER 
RICHIESTA NULLA 
OSTA SANITARIO 

71 - Studi medici, odontoiatrici e 
veterinari (cambio di direttore tecnico) 

€ 60,00   AUTORIZZAZIONE 

72 - Studi medici, odontoiatrici e 
veterinari (cambio di direttore tecnico) 

€ 30,00 INOLTRO PER 
RICHIESTA NULLA 
OSTA SANITARIO 

73 - Industrie insalubri (Nuovo decreto, 

variazioni) 

€ 200,00   AUTORIZZAZIONE 

TUTELA DEL BENESSERE ANIMALE 
74 - Pensione, toelettatura e 
addestramento di animali da compagnia 

€ 50,00 COMUNICAZIONE/SCIA 

 

ALTRO 
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75 - Agenzie di intermediazione 
commerciale e di affari (Apertura, 

trasferimento, variazioni) 

€ 60,00 S.C.I.A. 

76 - Ascensori, montacarichi e apparecchi 
di sollevamento (Messa in esercizio, 
variazioni, ecc…) 

€ 25,00 COMUNICAZIONE 

77 - Circhi € 30,00 per l'istanza 

€ 60,00 per rilascio 
autorizzazione 

AUTORIZZAZIONE 

78 - Spettacoli viaggianti € 60,00 AUTORIZZAZIONE 

79 - Vidimazione registri € 20,00 COMUNICAZIONE 

80 - Licenze ex artt.68-69-80 del 
T.U.L.P.S.** 

€ 50,00 SCIA 

€ 70,00 AUTORIZZAZIONE 

S.C.I.A./AUTORIZZAZI
ONE 

81 - Rilascio duplicati autorizzazioni € 20,00  

82 - Richieste di certificazioni e 
attestazioni di qualsiasi genere attinenti 
il SUAP 

€ 20,00  

83 - Cessazione attività, comunicazioni 
saldi 

gratuito  

84 - Autorizzazioni Suap connesse 
all'occupazione di suolo pubblico** 

€ 60,00 AUTORIZZAZIONI 

85 - Autorizzazione fuochi 
pirotecnici** 

€ 70,00 AUTORIZZAZIONE 

86 - Altre comunicazioni non comprese 
nelle categorie sopra indicate 

€ 30,00 COMUNICAZIONI 

87- Altre SCIA non comprese nelle 
categorie sopra indicate per nuova 
attività 

€ 50,00 SCIA 

88- Altre SCIA non comprese nelle 
categorie sopra indicate per variazioni, 
comunicazioni, ecc.. per attività già 
avviate. 

€ 30,00 SCIA 

89 - Altre AUTORIZZAZIONI, P.U.A. non 
comprese nelle categorie sopra indicate 

€ 150,00 AUTORIZZAZIONI/PUA 

 

** Per istanze che prevedono il rilascio di autorizzazioni prima del termine di 20 giorni sono dovuti diritti di urgenza di € 
60,00. 

N.B. L'indicazione del titolo abilitativo (scia, comunicazione, autorizzazione, provvedimento unico autorizzativo, ecc) nella 
terza colonna delle tabelle soprastanti è da intendersi meramente indicativo. 
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                                                    DIRITTI DI SEGRETERIA/ISTRUTTORIA                                               

PROCEDIMENTI/ENDOPROCEDIMENTI di cui al D. LGS n. 222/16 TAB. A SEZIONE II - EDILIZIA 

PROCEDIMENTO/ENDOPROCEDIMENTO DI CUI AL DPR 380/2001 

( edilizia residenziale, turistico ricettiva, produttiva e direzionale, commerciale, rurale) 
IMPORTI 

1- Permessi di Costruire, S.C.I.A. alternativa a Permesso di Costruire, 
concessioni edilizie in sanatoria: 

 

a) Fino a 300 metri cubi; € 250,00 
b) da 300 a 500 metri cubi; € 350,00 

c) da 500 a 1000 metri cubi; € 450,00 
d) da 1000 a 2000 metri cubi; € 750,00 
e) da 2000 a 3000 metri cubi; € 1.000,00 

f) oltre 3000 metri cubi. € 1.500,00 
g) permesso di costruire per la realizzazione di opere di urbanizzazione nelle 

lottizzazioni 
€ 750,00 

  
2 - Variante a Permesso di Costruire € 150,00 

3 - Atto Proroga Permesso di Costruire € 100,00 

4 - Voltura Permesso di Costruire € 100,00 

5- Pareri preventivi progetti € 200,00 

  

6 -Atto Abilitativo CONDONO 47/85 € 30,00 

7 - Atto Abilitativo CONDONO 724/94 € 30,00 

8- Atto Abilitativo CONDONO 326/03 € 30,00 

  

9 - Segnalazione certificata di inizio attività alternativa al Permesso di 
costruire (SCIA alternativa al P.di C.) diversa da quella di cui al punto 1 

€ 100,00 

10 - Accertamento di Conformità ex art. 37 DPR 380/2001 € 70,00 

11- Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA), varianti SCIA € 70,00 

12 COMUNICAZIONE Inizio Lavori Asseverata € 60,00 

  

13 - Certificato di Destinazione Urbanistica:* 

a) € 100,00 fino a 5 particelle, per ogni particella in più € 10,00; 
b) € 20,00 per ogni copia aggiuntiva; 

c) Diritti di urgenza per rilascio entro sei giorni dalla richiesta € 50,00; 
d) Per le particelle catastali non contigue vanno richiesti più certificati. 

  

14 -Certificazione di inagibilità € 30,00 
  

15 - Segnalazione certificata di agibilità **:  

da 0-10 vani o sup. utile <200 mq € 30,00 
da 11-50 vani o sup. utile< 1000 mq € 60,00 
oltre 50 vani o sup. utile >1000 mq € 100,00 

  

16 - Sopralluogo su richiesta € 50,00 
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17 -Altri certificati in materia urbanistico edilizia 
€ 40,00 

  

18 - Altre comunicazioni, segnalazioni, attestazioni, non ricomprese nell'elenco di 
cui sopra 

€ 40,00 

19 - Altre autorizzazioni-pareri non ricomprese nell'elenco di cui sopra ivi 
compresa affrancazione dei terreni gravati da livello-usi civici 

€ 100,00  

20 - Diritti oneri e spese relativi alla pratica per l’acquisizione del parere di 
altri Enti (Regione Puglia, Provincia di Taranto, Soprintendenza, Arpa, Enel, 
Azienda Sanitaria, Vigili del Fuoco, etc.) per Permessi di Costruire, Denuncia 

di Inizio di Attività, Lottizzazioni, ecc. per ogni parere da richiedere; 

€ 100,00 

21 – Diritti di urgenza per ricerca di atti o certificati da rilasciare entro sei 
giorni dalla richiesta 

€ 60,00 

NOTE 
* l'istruttoria del certificato sarà avviata solo dopo la trasmissione dell'attestazione di versamento dei diritti 

di segreteria; 

** il parametro vano và utilizzato esclusivamente per abitazioni, uffici, studi; il parametro superficie và 
utilizzato negli altri casi; 

 

DIRITTI DI SEGRETERIA/ISTRUTTORIA 

ALTRI PROCEDIMENTI/ENDOPROCEDIMENTI 

 
 

1 - Autorizzazione allo scarico reflui civili e rinnovi € 50,00 

2 - Autorizzazione Unica Ambientale € 100,00 

3 - Attestazioni di idoneità alloggiativa unità residenziali 
€ 30,00 

  

   4 – Diritti oneri e spese relativi per ricerca di atti depositati in archivio 
(concessioni edilizie, autorizzazioni edilizie, agibilità ed abitabilità, denuncia di 
inizio attività, lottizzazioni, permessi di costruire, atti deliberativi, certificazioni, atti 
vati, etc.) 

 

 
€ 40,00 

 
      5 - Accesso agli atti senza estrazione di copia 

 
€ 30,00 

6 - Accesso agli atti con estrazione di copia 
 

€ 50,00 

7 – Rilascio di stralci delle cartografie e planimetrie relative al rilievo 
aerofotogrammetrico al Piano Regolatore Generale, a Piani Sovraordinati, a 

Piani Esecutivi, Fogli catastali, agli strumenti urbanistici, ecc. mediante 
riproduzione siano corrisposti i seguenti importi: 

 

a) Stampe formato A4 € 30,00 

b) Stampe formato A3 € 60,00 

c)  Stampe formato A2 € 100,00 

d) Stampe formato A1 € 150,00 

e) Stampe formato A0 € 200,00 

Nel caso in cui vengano richieste più copie della riproduzione sono dovuti i 
seguenti importi aggiuntivi per ogni ulteriore esemplare: 

 

a) Stampe formato A4 € 10,00 
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b) Stampe formato A3 € 15,00 

c)  Stampe formato A2 € 20,00 

d) Stampe formato A1 € 40,00 

e) Stampe formato A0 € 60,00 

Rimborsi per il costo di riproduzioni delle copie degli atti:  

.  per ogni pagina formato A4; 50 centesimi 

.  per ogni pagina formato A3; 1,00 € 

.  nel caso in cui vengano chieste copie digitali di elaborati, per ogni c.d. € 100,00 

.  per il rilascio di atti di riproduzioni gli interessati devono presentare domanda in 
carta semplice alla quale deve essere allegato il bollettino di versamento mediante 

Conto Corrente Postale. 

 

. trasmissione pratiche ad enti terzi 1° inoltro € 85,00 

. inoltri successivi riguardanti la stessa pratica € 20,00 

  

8 - Esame Piani Urbanistici Esecutivi e relative varianti 
€ 750,00 

9 - Piani di recupero e relative varianti 
€ 250,00 

  

10 - Atti di aggiornamento cartografico ex art.30 DPR 380/2001 
€ 10,00 

11 - Autorizzazione/SCIA relative alle infrastrutture di COMUNICAZIONE 
elettronica (decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 - L.R. n.5/2002 e R.R. 

n.14/2006) 

€ 516,00 

  

11 - Conferenza di servizi facoltativa o delegata 
€ 150,00 

12 - Conferenza di servizi con variante allo strumento urbanistico 
€ 500,00 

13 - Altre comunicazioni, segnalazioni, attestazioni, non ricomprese nell'elenco 
di cui sopra 

€ 40,00 

14 - Altre autorizzazioni non ricomprese nell'elenco di cui sopra 
€ 100,00 

 

MODALITÀ DI VERSAMENTO 

Il pagamento dei diritti di segreteria può essere effettuato tramite: 

 versamento su: c.c.p. n. 50173350 intestato a tesoreria comunale di Mottola 

 bonifico bancario su c.c.p.: IT 43N0760115800000050173350 (Poste Italiane) intestato a 
"Tesoreria Comunale di Mottola" 

 pagamento on line pago PA 

Per ogni tipo di versamento indicare sempre la causale: Diritti di segreteria per ………………………… 


