
 
 
 

Città di Maiori 

 

 

DIRITTI DI SEGRETERIA 
(Deliberazione di Giunta Comunale n. 171 dell’11.12.2020) 

 

Il versamento dei diritti, oneri e altro, può avvenire: 

- con bonifico bancario intestato a Comune di Maiori - Servizio di Tesoreria 

utilizzando IBAN: IT 29 H 01030 76230 000000136566 della Banca Monte dei Paschi 

di Siena - Filiale di Maiori; 

 

- con bollettino postale intestato a Comune di Maiori - Servizio di Tesoreria sul c/c 

postale n.18972844. 



 
 
 

Città di Maiori 

  EDILIZIA IMPORTO  

1 Permesso di costruire o varianti €                          300,00  

2 Permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici €                     450,00  

3 Permesso di costruire per gli interventi volti all'eliminaz. delle barriere archit. €                     220,00  

4 Permesso di costruire riferito a pratiche di cui alla normativa sul Condono Edilizio €                    350,00  

5 Diritti per il Permesso di costruire con oneri superiori ad Euro 1.000,00 (mille) 
5% del contributo 
Art. 16 del D.P.R. 

380/01 

6 
Istanza per rateizzare per il contributo di costruzione di cui all'art. 16 del D.P.R. 
380/01 

€                       100,00  

7 S.C.I.A. (segnalazione certificata inizio attività) €                    220,00  

8 
S.C.I.A. (segnalazione certificata inizio attività) per gli interventi volti all'eliminazione 
delle barriere architettoniche 

€                         160,00  

9 S.C.I.A. (segnalazione certificata inizio attività) in alternativa al Permesso di Costruire €                    250,00  

10 S.C.A. (segnalazione certificata di Agibilità)  €                          200,00  

11 
S.C.A. (segnalazione certificata di Agibilità) in assenza di lavori di cui all’art. 24 c.7bis 
del D.P.R. 380/2001 

€                    250,00 

12 C.I.L.A. (comunicazione inizio lavori asseverata) €                          200,00  

13 
C.I.L. (comunicazione inizio lavori) per opere che soddisfano esigenze contingenti, 
temporanee e/o analoghi interventi 

€                       100,00 

14 Autorizzazione paesaggistica €                          150,00  

15 Accertamento di conformità (art. 37 del D.P.R. 380/01) €                          320,00  

16 Proroghe, Volture relativi a permessi a costruire ed autorizzazioni €                          200,00 

17 Certificato di destinazione urbanistico (max 10 particelle) €                          200,00  

17b Maggiorazione superate le prime 10 particelle (da applicarsi ogni 10 particelle) €                          50,00 

18 Altri Certificati e/o Autorizzazioni €                       100,00  

19 
Contributo ricerca atti per ogni istanza di accesso salvo il costo delle riproduzioni - 
escluso l’esercizio della Funzione Pubblica, ARCHIVIO CORRENTE (art 25 L. 241/1990 
e art 10 Dlgs n. 267/2000) 

€                         50,00 

20 
Contributo ricerca atti per ogni istanza di accesso salvo il costo delle riproduzioni - 
escluso l’esercizio della Funzione Pubblica, ARCHIVIO STORICO (art 25 L. 241/1990 
e art 10 Dlgs n. 267/2000) 

€                         70,00 

21 Produzione per il rilascio di copie semplici e/o PDF via email (copia singola A4) €                                0,20  

22 Produzione per il rilascio di copie semplici e/o PDF via email (copia singola A3) €                                0,30 

   

   



 
 
 

Città di Maiori 

  ATTIVITÀ PRODUTTIVE IMPORTO  

1 S.C.I.A. per attività edilizia produttiva €     220,00 

2 Richiesta di provvedimento unico in variante allo strumento urbanistico €     500,00 

3 Richiesta di provvedimento unico con conferenza dei servizi €     400,00 

4 Richiesta di provvedimento unico senza conferenza di servizi €     300,00 

5 Rilascio provvedimento autorizzativo unico ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 07/09/2010, n. 160  €     150,00 

6 Rilascio provvedimento autorizzativo unico ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 07/09/2010, n. 160  €     300,00 

7 Deposito del collaudo ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 07/09/2010, n. 160 €     100,00 

8 Richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) €     250,00 

9 S.C.I.A. ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. 01/08/2203, n. 259 (telefonia mobile, TV DVB-T, ecc.) €     300,00 

10 
Comunicazione ai sensi dell'art. 87-bis del D.Lgs. 01/08/2203, n. 259 (telefonia mobile, TV 
DVB-T, ecc.) 

€       80,00 

11 
Autorizzazione ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. 01/08/2203, n. 259 (telefonia mobile, TV DVB-T, 
ecc.) 

  

11.1 ·         Diritti connessi alla presentazione dell'istanza €     250,00 

11.2 ·         Diritti connessi al rilascio dell'autorizzazione €     150,00 

12 Altre autorizzazioni non diversamente dettagliate €     200,00 

13 Voltura provvedimento autorizzativo €     100,00 

14 Commercio in sede fissa   

14.1 ·         Esercizio di vicinato non alimentare: nuovo esercizio  €       50,00 

14.2 ·         Esercizio di vicinato non alimentare: subingresso, reintest., variaz., trasferimento  €       50,00 

14.3 ·         Esercizio di vicinato alimentare: nuovo esercizio  €       80,00 

14.4 ·         Esercizio di vicinato alimentare: subingresso, reintestazione, variazione, trasferimento  €       80,00 

14.5 ·         Esercizio di vicinato alimentare: vendita di liquidazione €       10,00 

14.6 ·         Medie strutture di vendita: nuovo esercizio  €     250,00 

14.7 ·         Medie strutture di vendita: subingresso, reintestazione, variazione, trasferimento  €     200,00 

14.8 ·         Medie strutture di vendita: subingresso, reintestazione, variazione, trasferimento  €     200,00 

14.9 ·         Medie strutture di vendita: ampliamento o riduzione superficie di vendita €     200,00 

14.10 ·         Grandi strutture di vendita: nuovo esercizio  €     500,00 

14.11 ·         Grandi strutture di vendita: ampliamento o riduzione superficie di vendita €     500,00 

15 Forme speciali di vendita   

15.1 ·         Spacci interni: inizio, subingresso, reintestazione, variazione, trasferimento  €       50,00 

15.2 ·         Vendita mediante apparecchi autom.: inizio, subingresso, reintestaz., variaz.,trasfer.  €       50,00 

15.3 ·         Corrispondenza o TV €       50,00 

15.4 ·         Presso il domicilio del consumatore €       50,00 

  DEMANIO MARITTIMO IMPORTO  

1 Domande di licenze di concessioni  €                     450,00  

2 Domande di rinnovo di licenze di concessioni €                      300,00  

3 Domande di variazione senza ampliamento €                      250,00  

4 Domande di variazione con ampliamento €                      450,00  

5 
Altre domande relative alla gestione (subingresso, affidamento gestione a terzi, 
autorizzazioni varie, nulla osta in genere, ecc.) 

€                     250,00  

6 Occupazione superiore a 30 giorni €                   150,00  

7 Occupazione inferiore a 30 giorni €                     50,00  

http://www.indicenormativa.it/norma/urn%3Anir%3Apresidente.repubblica%3Adecreto%3A2010-09-07%3B160
http://www.indicenormativa.it/norma/urn%3Anir%3Apresidente.repubblica%3Adecreto%3A2010-09-07%3B160
http://www.indicenormativa.it/norma/urn%3Anir%3Apresidente.repubblica%3Adecreto%3A2010-09-07%3B160
http://www.indicenormativa.it/norma/urn%3Anir%3Astato%3Adecreto.legislativo%3A2003-08-01%3B259
http://www.indicenormativa.it/norma/urn%3Anir%3Astato%3Adecreto.legislativo%3A2003-08-01%3B259
http://www.indicenormativa.it/norma/urn%3Anir%3Astato%3Adecreto.legislativo%3A2003-08-01%3B259
http://www.indicenormativa.it/norma/urn%3Anir%3Astato%3Adecreto.legislativo%3A2003-08-01%3B259
http://www.indicenormativa.it/norma/urn%3Anir%3Astato%3Adecreto.legislativo%3A2003-08-01%3B259


 
 
 

Città di Maiori 

  ATTIVITÀ PRODUTTIVE IMPORTO  

15.5 ·         Commercio elettronico €       50,00 

16 Vendita stampa quotidiana e periodica: punti vendita esclusivi e non  €     100,00 

17 Commercio su aree pubbliche   

17.1 ·         Con posteggio: rilascio, subingresso, reintestazione, variazione, trasferimento  €     100,00 

17.2 ·         Forma itinerante €     100,00 

18 Somministrazione alimenti e bevande: nuovo esercizio  €     200,00 

19 Somministrazione alimenti e bevande: subingresso, reintestazione, variaz., trasferimento  €     100,00 

20 Somministrazione alimenti e bevande congiunta ad attività prevalente (sale da giochi, sale 
da ballo, ecc.)  

€     100,00 

21 Somministrazione alimenti e bevande temporanea €     150,00 

22 Attività ricettive   

22.1 ▪ ·     Aziende ricettive alberghiere: nuovo esercizio  €     100,00 

22.2 ▪ ·     Aziende ricettive alberghiere: subingresso, reintestazione, variazione, trasferimento  €       50,00 

22.3 ▪ ·     Aziende ricettive all'aria aperta: nuovo esercizio  €     100,00 

22.4 ▪ ·     Aziende ricettive all'aria aperta: subingresso, reintestazione, variazione, trasferimento  €       50,00 

22.5 ▪ ·    Casa per ferie: nuovo esercizio: nuovo esercizio  €     100,00 

22.6 ▪ ·    Casa per ferie: nuovo esercizio: subingresso, reintestazione, variazione, trasferimento  €       50,00 

22.7 ▪ ·     Affittacamere: nuovo esercizio  €     100,00 

22.8 ▪ ·     Affittacamere: subingresso, reintestazione, variazione, trasferimento €       50,00 

22.9 ▪ ·     Bed&breakfast: nuovo esercizio  €     100,00 

22.10 ▪ ·     Bed&breakfast: subingresso, reintestazione, variazione, trasferimento €       50,00 

22.11 ▪ ·     Alloggi Agrituristici: nuovo esercizio  €     100,00 

22.12 ▪ ·     Alloggi Agrituristici: subingresso, reintestazione, variazione, trasferimento €       50,00 

22.13 ▪ ·     Residence, case vacanze, ostelli: nuovo esercizio  €     100,00 

22.14 ▪ ·     Residence, case vacanze, ostelli: subingresso, reintestazione, variazione, trasferimento €       50,00 

23 Artigianato ed attività varie di competenza comunale   

23.1 ▪ ·      Acconciatore (ex Barbiere e Parrucchiere: nuovo esercizio) €    100,00  

23.2 ▪ ·      Acconciatore (ex Barbiere e Parrucchiere: subingresso, reintest., variaz., trasferimento) €     100,00 

23.3 ▪ ·       Estetista: nuovo esercizio  €    100,00  

23.4 ▪ ·       Estetista: subingresso, reintestazione, variazione, trasferimento €    100,00  

23.5 ▪ ·       Tatuatori: nuovo esercizio  €    100,00  

23.6 ▪ ·       Tatuatori: subingresso, reintestazione, variazione, trasferimento €    100,00  

23.7 ▪ ·       Laboratori autoriparazioni: nuovo esercizio  €    100,00  

23.8 ▪ ·       Laboratori autoriparazioni: subingresso, reintestazione, variazione, trasferimento €    100,00  

23.9 ▪ ·       Lavaggio auto: nuovo esercizio  €    100,00  

23.10 ▪ ·       Lavaggio auto: subingresso, reintestazione, variazione, trasferimento €    100,00  

23.11 ▪ ·       Lavanderie: nuovo esercizio  €    100,00  

23.12 ▪ ·       Lavanderie: subingresso, reintestazione, variazione, trasferimento €    100,00  

23.13 ▪ ·       Gelaterie, pizzerie, pasticcerie: nuovo esercizio  €    100,00  

23.14 ▪ ·       Gelaterie, pizzerie, pasticcerie: subingresso, reintestazione, variazione, trasferimento €     100,00 

23.15 ▪ ·       Panificatori: nuovo esercizio  €     100,00 



 
 
 

Città di Maiori 

  ATTIVITÀ PRODUTTIVE IMPORTO  

23.16 ▪ ·       Panificatori: subingresso, reintestazione, variazione, trasferimento €     100,00 

23.17 ▪ ·       Altre attività artigianali: nuovo esercizio  €     100,00 

23.18 ▪ ·       Altre attività artigianali: subingresso, reintestazione, variazione, trasferimento €     100,00 

24 Carburanti   

24.1 ·                Impianto per distribuzione carburanti: nuova apertura € 200,00 

24.2 ·                Impianto per distribuzione carburanti ad uso privato € 100,00 

25 Pubblici esercizi   

25.1 ·                Autorimesse: nuova apertura € 100,00 

25.2 ·                Autorimesse: subingresso, reintest., variaz., trasferi., ampliam./riduz. superficie € 100,00 

25.3 ·                Noleggio veicoli senza condizione nuova apertura € 100,00 

25.4 ·                Noleggio veicoli senza con: subingresso, reintestazione, variazione, trasferimento € 100,00 

25.5 ·                Noleggio veicoli con condizione nuova apertura € 100,00 

25.6 ·                Noleggio veicoli con condizione: subingresso, reintestazione, variaz., trasferimento € 100,00 

25.7 ·                Sala giochi: nuova apertura € 100,00 

25.8 ·                Sala giochi: subingresso, reintestaz., variaz., trasferim., ampliam./riduz. superficie € 100,00 

25.9 ·                Sala giochi in pubblico esercizio € 100,00 

26 Locali di pubblico trattenimento/cinema: apertura, trasferimento, variazione € 200,00 

27 Servizi alla persona   

27.1 ·                Nidi d'infanzia, baby parking, ludoteche: apertura, trasferimento, variazione € 100,00 

27.2 ·                Piscine: apertura, trasferimento, variazione € 100,00 

27.3 ·                Palestre: apertura, trasferimento, variazione € 100,00 

28 Sanità   

28.1 ·                Farmacie: apertura, trasferimento, variazione € 200,00 

28.2 ·                Parafarmacie: apertura, trasferimento, variazione € 100,00 

28.3 ·                Studi ed ambul. medici, odontoiatrici e veterinari, ecc.: autor.., subingressi,variaz.. € 100,00 

28.4 ·                Studi ed ambulatori medici, odontoiatrici e veterinari, ecc.: cambio dirett. tecnico € 100,00 

29 Industrie insalubri: nuovo decreto, variazioni € 100,00 

30 
Tutela del benessere animale (strutture di commer., pensione, toelettatura, allevamento e 
addestramento di animali da compagnia) 

€ 100,00 

31 Agenzia d'affari/intermediari: apertura, trasferimento, variazione € 100,00 

32 Ascensori, montacarichi e apparecchi di sollevamento (messa in esercizio, variazioni, ecc.) €   50,00 

33 Esposizione temporanea di merci €   50,00 

34 Manifestazione temporanea €   10,00 

35 Circhi e spettacoli viaggianti € 100,00 

36 Spettacoli pirotecnici €   50,00 

37 Vidimazione registri €   10,00 

38 Vendita temporanea in occasione di sagre, fiere, feste, mercati, ecc. €   10,00 

39 Autorizzazioni trattenimento musicale €   50,00 

40 Rilascio duplicati autorizzazioni €   10,00 



 
 
 

Città di Maiori 

 ATTIVITÀ PRODUTTIVE IMPORTO 

41 Richieste di certificazioni e attestazioni di qualsiasi genere attinenti il SUAP €   10,00 

42 Comunicazione di cessazione di attività commer., pubb.esercizi (bar, ristor.), att.artigianali €     0,00 

 


