
Comune di Parma
PIANO TARIFFARIO 2018

Tariffa 2018 

pratiche 

presentate 

tramite 

piattaforma 

Tariffa 2018 

pratiche 

presentate 

tramite PEC

Tariffa 2018 

pratiche 

presentate in 

cartaceo 

Parere preventivo della CQAP € 100,00 € 100,00 € 150,00

Segnalazione di Inizio Attività (SCIA) per riconfigurazioni antenne € 50,00 € 75,00

Comunicazione altri interventi -ex art. 7, comma 1, lett. o- L.R. 15/2013 GRATUITO GRATUITO GRATUITO

Comunicazione altri interventi -ex art. 7, comma 1, lett. f- L..R. 15/2013 € 50,00 € 75,00

Autorizzazioni Unica Ambientale con scarico € 100,00 € 150,00

Comunicazione di parere preventivo allaccio € 30,00 € 30,00 € 45,00

Conferenza di servizi preventiva - ex art. 4bis - LR 15/13 s.m.i. € 150,00 € 150,00 € 225,00

Valutazione preventiva del progetto - ex art 71 LR 15/13 s.m.i. € 300,00 € 300,00 € 450,00

Piani di Sviluppo Agricolo (allegato al PDC) € 200,00 € 200,00 € 300,00

Piano di ammodernamento aziendale (allegato al PDC) € 200,00 € 200,00 € 300,00

Permessi di Costruire Convenzionati (PCC) € 400,00 € 400,00 € 600,00

Permesso di costruire (PdC) € 250,00 € 250,00 € 375,00

 Permesso di Costruire a Sanatoria (PdC a SAN) € 300,00 € 300,00 € 450,00

P.A.S. € 150,00

Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) € 150,00 € 150,00 € 225,00

Segnalazione di inizio attività a sanatoria (SCIA a SAN) € 200,00 € 200,00 € 300,00

Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA) ex art. 7, comma 4 L.R. 

15/13 € 100,00 € 150,00

Richiesta riesame titoli - ex art. 27 L.R. 15/2013 stessa tariffa 

del titolo 

edilizio di cui 

si chiede il 

riesame

stessa tariffa 

del titolo 

edilizio di cui 

si chiede il 

riesame

Comunicazione proroga inizio e fine lavori -ex art. 16-19, L.R. 15/13 € 50,00 € 75,00 € 100,00

Richieste incentivi da regolamento energetico € 50,00 € 50,00 € 75,00

Autorizzazioni Paesaggistiche € 100,00 € 100,00 € 150,00

Autorizzazioni Scarichi (e rinnovi) € 60,00 € 60,00 € 90,00

Segnalazione Certificata di conformità edilizia ed agibilità

                             - Parziale € 100,00 € 100,00 € 150,00

                             - Totale € 110,00 € 110,00 € 165,00

EDILIZIA PRIVATA - tariffe in vigore  fino al 28/02/2018

DIRITTI DI SEGRETERIA
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Comune di Parma
PIANO TARIFFARIO 2018

 Certificati di INAGIBILITA’ € 100,00 € 150,00

Autorizzazioni in deroga attività rumorose € 50,00 € 50,00 € 75,00

Rinnovo Autorizzazioni in deroga attività rumorose € 30,00 € 30,00 € 45,00

Autorizzazioni Verde (abbattimenti/capitozzature) € 30,00 € 30,00 € 45,00

Certificato di destinazione urbanistica (CDU):

                             - un solo mappale € 50,00 € 50,00 € 75,00

                             - più di un mappale € 100,00 € 100,00 € 150,00

Progetti limitati alla eliminazione delle barriere architettoniche GRATUITO GRATUITO GRATUITO

Impianti di opere pubbliche di interesse generale GRATUITO GRATUITO GRATUITO

gestione pratiche per attraversamento ANAS € 300,00 € 450,00

Richiesta di archiviazione € 20,00 € 30,00 € 40,00

DIRITTI DI SEGRETERIA PER ATTIVITA' DI TUTORAGGIO Tariffa 2018

Attività di tutoraggio che non prevedono conferenza di servizi e riguardano 

la sola area edilizia GRATUITO

Attività di tutoraggio che prevedono conferenza di servizi e riguardano più 

Aree e/o  Servizi dell'Ente GRATUITO

Diritti senza IVA
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Comune di Parma
PIANO TARIFFARIO 2018

Tariffa 2018 

pratiche 

presentate 

tramite 

piattaforma 

Tariffa 2018 

pratiche 

presentate 

tramite PEC

Tariffa 2018 

pratiche 

presentate in 

cartaceo 

Parere preventivo della CQAP € 100,00 € 100,00 € 150,00

Segnalazione di Inizio Attività (SCIA) per riconfigurazioni antenne € 50,00 € 75,00

Comunicazione altri interventi -ex art. 7, comma 1, lett. o- L.R. 15/2013 GRATUITO GRATUITO GRATUITO

Comunicazione altri interventi -ex art. 7, comma 1, lett. f- L..R. 15/2013 € 50,00 € 75,00

Autorizzazioni Unica Ambientale con scarico € 100,00 € 150,00

Comunicazione di parere preventivo allaccio € 30,00 € 30,00 € 45,00

Conferenza di servizi preventiva - ex art. 4bis - LR 15/13 s.m.i. € 150,00 € 150,00 € 225,00

Valutazione preventiva del progetto - ex art 71 LR 15/13 s.m.i. € 300,00 € 300,00 € 450,00

Piani di Sviluppo Agricolo (allegato al PDC) € 200,00 € 300,00 € 400,00

Piano di ammodernamento aziendale (allegato al PDC) € 200,00 € 300,00 € 400,00

Permessi di Costruire Convenzionati (PCC) € 400,00 € 600,00 € 800,00

Permesso di costruire (PdC) € 250,00 € 375,00 € 500,00

 Permesso di Costruire a Sanatoria (PdC a SAN) € 300,00 € 450,00 € 600,00

P.A.S. € 150,00

Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) € 150,00 € 225,00 € 300,00

Segnalazione di inizio attività a sanatoria (SCIA a SAN) € 200,00 € 300,00 € 400,00

Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA) ex art. 7, comma 4 L.R. 

15/13 € 100,00 € 150,00

Richiesta riesame titoli - ex art. 27 L.R. 15/2013 stessa tariffa 

del titolo 

edilizio di cui 

si chiede il 

riesame

stessa tariffa 

del titolo 

edilizio di cui 

si chiede il 

riesame

Comunicazione proroga inizio e fine lavori -ex art. 16-19, L.R. 15/13 € 50,00 € 75,00 € 100,00

Richieste incentivi da regolamento energetico € 50,00 € 75,00 € 100,00

Autorizzazioni Paesaggistiche € 100,00 € 100,00 € 150,00

Autorizzazioni Scarichi (e rinnovi) € 60,00 € 60,00 € 90,00

Segnalazione Certificata di conformità edilizia ed agibilità

                             - Parziale € 100,00 € 100,00 € 150,00

                             - Totale € 110,00 € 110,00 € 165,00

EDILIZIA PRIVATA - tariffe in vigore dall' 01/03/2018 al 15/04/2018

DIRITTI DI SEGRETERIA
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Comune di Parma
PIANO TARIFFARIO 2018

 Certificati di INAGIBILITA’ € 100,00 € 150,00

Autorizzazioni in deroga attività rumorose € 50,00 € 50,00 € 75,00

Rinnovo Autorizzazioni in deroga attività rumorose € 30,00 € 30,00 € 45,00

Autorizzazioni Verde (abbattimenti/capitozzature) € 30,00 € 30,00 € 45,00

Certificato di destinazione urbanistica (CDU):

                             - un solo mappale € 50,00 € 50,00 € 75,00

                             - più di un mappale € 100,00 € 100,00 € 150,00

Progetti limitati alla eliminazione delle barriere architettoniche GRATUITO GRATUITO GRATUITO

Impianti di opere pubbliche di interesse generale GRATUITO GRATUITO GRATUITO

gestione pratiche per attraversamento ANAS € 300,00 € 450,00

Richiesta di archiviazione € 20,00 € 30,00 € 40,00

DIRITTI DI SEGRETERIA PER ATTIVITA' DI TUTORAGGIO Tariffa 2018

Attività di tutoraggio che non prevedono conferenza di servizi e riguardano 

la sola area edilizia € 30,00

Attività di tutoraggio che prevedono conferenza di servizi e riguardano più 

Aree e/o  Servizi dell'Ente € 60,00

Diritti senza IVA
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Comune di Parma
PIANO TARIFFARIO 2018

Tariffa 2018 

pratiche 

presentate 

tramite 

piattaforma 

Tariffa 2018 

pratiche 

presentate 

tramite PEC

Tariffa 2018 

pratiche 

presentate in 

cartaceo 

Parere preventivo della CQAP € 100,00 € 150,00 € 200,00

Segnalazione di Inizio Attività (SCIA) per riconfigurazioni antenne € 50,00 € 75,00

Comunicazione altri interventi -ex art. 7, comma 1, lett. o- L.R. 15/2013 GRATUITO GRATUITO GRATUITO

Comunicazione altri interventi -ex art. 7, comma 1, lett. f- L..R. 15/2013 € 50,00 € 75,00

Autorizzazioni Unica Ambientale con scarico € 100,00 € 150,00

Comunicazione di parere preventivo allaccio € 30,00 € 45,00 € 60,00

Conferenza di servizi preventiva - ex art. 4bis - LR 15/13 s.m.i. € 150,00 € 225,00 € 300,00

Valutazione preventiva del progetto - ex art 71 LR 15/13 s.m.i. € 300,00 € 450,00 € 600,00

Piani di Sviluppo Agricolo (allegato al PDC) € 200,00 € 300,00 € 400,00

Piano di ammodernamento aziendale (allegato al PDC) € 200,00 € 300,00 € 400,00

Permessi di Costruire Convenzionati (PCC) € 400,00 € 600,00 € 800,00

Permesso di costruire (PdC) € 250,00 € 375,00 € 500,00

 Permesso di Costruire a Sanatoria (PdC a SAN) € 300,00 € 450,00 € 600,00

P.A.S. € 150,00

Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) € 150,00 € 225,00 € 300,00

Segnalazione di inizio attività a sanatoria (SCIA a SAN) € 200,00 € 300,00 € 400,00

Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA) ex art. 7, comma 4 L.R. 

15/13 € 100,00 € 150,00

Richiesta riesame titoli - ex art. 27 L.R. 15/2013 stessa tariffa 

del titolo 

edilizio di cui 

si chiede il 

riesame

stessa tariffa 

del titolo 

edilizio di cui 

si chiede il 

riesame

Comunicazione proroga inizio e fine lavori -ex art. 16-19, L.R. 15/13 € 50,00 € 75,00 € 100,00

Richieste incentivi da regolamento energetico € 50,00 € 75,00 € 100,00

Autorizzazioni Paesaggistiche € 100,00 € 150,00 € 200,00

Autorizzazioni Scarichi (e rinnovi) € 60,00 € 90,00 € 120,00

Segnalazione Certificata di conformità edilizia ed agibilità

                             - Parziale € 100,00 € 150,00 € 200,00

                             - Totale € 110,00 € 165,00 € 220,00

EDILIZIA PRIVATA - tariffe attive dal 16/04/2018

DIRITTI DI SEGRETERIA
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Comune di Parma
PIANO TARIFFARIO 2018

 Certificati di INAGIBILITA’ € 100,00 € 150,00

Autorizzazioni in deroga attività rumorose € 50,00 € 75,00 € 100,00

Rinnovo Autorizzazioni in deroga attività rumorose € 30,00 € 45,00 € 60,00

Autorizzazioni Verde (abbattimenti/capitozzature) € 30,00 € 45,00 € 60,00

Certificato di destinazione urbanistica (CDU):

                             - un solo mappale € 50,00 € 75,00 € 100,00

                             - più di un mappale € 100,00 € 150,00 € 200,00

Progetti limitati alla eliminazione delle barriere architettoniche GRATUITO GRATUITO GRATUITO

Impianti di opere pubbliche di interesse generale GRATUITO GRATUITO GRATUITO

gestione pratiche per attraversamento ANAS € 300,00 € 450,00

Richiesta di archiviazione € 20,00 € 30,00 € 40,00

DIRITTI DI SEGRETERIA PER ATTIVITA' DI TUTORAGGIO Tariffa 2018

Attività di tutoraggio che non prevedono conferenza di servizi e riguardano 

la sola area edilizia € 30,00

Attività di tutoraggio che prevedono conferenza di servizi e riguardano più 

Aree e/o  Servizi dell'Ente € 60,00

Diritti senza IVA
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Comune di Parma
PIANO TARIFFARIO 2018

Tariffa 2018 in € 

presentata tramite 

piattaforma

Tariffa 2018 in € 

presentata via PEC 

Tariffa 2018 

pratiche 

presentate in 

cartaceo 

Autorizzazione al funzionamento delle strutture sanitarie € 50,00 € 75,00

Autorizzazione per sorgenti radioattive € 20,00

Autorizzazione strutture veterinarie € 30,00 € 45,00

Autorizzazione luminarie € 20,00 € 30,00

Autorizzazione Gas tossici € 20,00 € 30,00

Autorizzazione allo spostamento di bestiame per ragioni di pascolo € 20,00

Autorizzazione Commercio su aree pubbliche € 20,00 € 30,00

Rilascio tesserino Hobbisti € 200,00

Autorizzazione Occupazione temporanea di suolo pubblico GENERICA € 20,00 € 30,00

€ 20,00 (partiti 

politici ecc.)

€ 30,00 (partiti 

politici ecc.)

gratuito per onlus 

ed enti pubblici

gratuito per onlus 

ed enti pubblici

Occupazione temporanea di suolo pubblico effettata da pubblici esercizi di 

somministrazione alimenti e bevande (Cosap  DEHORS)

€ 30,00 € 45,00

Occupazione permanente di suolo pubblico con elementi di arredo urbano € 20,00 € 30,00

Autorizzazione MEDIE e GRANDI STRUTTURE DI VENDITA € 200,00 € 300,00

LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO (AGIBILITA’ E LICENZA ESERCIZIO) € 100,00 € 150,00

Licenze FOCHINO € 20,00 € 30,00

Licenze ISTRUTTORE / DIRETTORE TIRO A SEGNO GRATUITO GRATUITO

Autorizzazioni PE (aperture, trasferimenti) € 100,00 € 150,00

autorizzazione alla sospensione temporanea oltre 365 gg. / autorizzazione 

proroga attivazione esercizio oltre 180 gg./ autorizzazione in deroga per piccoli 

trattenimenti

€ 30,00 € 45,00

Partecipazione Luna Park/ spettacoli viaggianti € 20,00 € 30,00

Licenze sale giochi € 100,00 € 150,00

Autorizzazioni MANIFESTAZIONI TEMPORANEE € 30,00 € 45,00

Licenze TAXI - NCC € 30,00 € 45,00

Autorizzazione VENDITA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA € 30,00 € 45,00

Autorizzazione PETROLIFERA € 200,00 € 300,00

Autorizzazione per farmacia € 100,00 € 150,00

Autorizzazione per vendita farmaci on line € 50,00 € 75,00

Comunicazioni nell’ambito di tutte le attività GRATUITO GRATUITO

Per tutte le attività economiche che sono/saranno assoggettate a SCIA, secondo

la normativa di riferimento, ovvero per le tipologie nell’ambito di altre attività

che sempre secondo la normativa di riferimento sono/saranno assoggettate a

tale atto di segnalazione  

40 € SCIA UNICA 60 € SCIA UNICA

Per tutte le attività economiche che sono/saranno assoggettate a SCIA, secondo

la normativa di riferimento, ovvero per le tipologie nell’ambito di altre attività

che sempre secondo la normativa di riferimento sono/saranno assoggettate a

tale atto di segnalazione  

50€ SCIA 

CONDIZIONATA

75€ SCIA 

CONDIZIONATA

Per tutte le attività economiche che sono/saranno assoggettate a SCIA, secondo

la normativa di riferimento, ovvero per le tipologie nell’ambito di altre attività

che sempre secondo la normativa di riferimento sono/saranno assoggettate a

tale atto di segnalazione  

€ 30,00 € 45,00

Richiesta di vidimazione registro per attività commerciali e di agenzie di affari

(solo primo registro di ogni anno)

€ 30,00

Autorizzazione sanitaria per la presenza di animali durante la manifestazione € 20,00 € 30,00

Licenza per Istruttore/Direttore Tiro a Segno € 20,00 € 30,00

Concessione di occupazione suolo pubblico per passi carrai e accessi di cantiere 

(incluso cartello)

€ 30,00

DIRITTI DI SEGRETERIA PER ATTIVITA' DI TUTORAGGIO ALLE IMPRESE Tariffa 2018

Attività di tutoraggio che non prevedono conferenza di servizi e riguardano la 

sola area commerciale

GRATUITO

Attività di tutoraggio che prevedono conferenza di servizi e riguardano più Aree 

e/o  Servizi dell'Ente 

GRATUITO

Diritti non soggetti ad IVA

DIRITTI SEGRETERIA PRATICHE SPORTELLO IMPRESE- tariffe attive fino al 28/02/2018

Occupazione temporanea di suolo pubblico (onlus, partiti, esposizione esterne 

negozi, enti pubblici)
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Comune di Parma
PIANO TARIFFARIO 2018

Tariffa 2018 in € 

presentata tramite 

piattaforma

Tariffa 2018 in € 

presentata via PEC 

Tariffa 2018 

pratiche 

presentate in 

cartaceo 

Autorizzazione al funzionamento delle strutture sanitarie € 50,00 € 75,00

Autorizzazione per sorgenti radioattive € 20,00

Autorizzazione strutture veterinarie € 30,00 € 45,00

Autorizzazione luminarie € 20,00 € 30,00

Autorizzazione Gas tossici € 20,00 € 30,00

Autorizzazione allo spostamento di bestiame per ragioni di pascolo € 20,00

Autorizzazione Commercio su aree pubbliche € 20,00 € 30,00

Rilascio tesserino Hobbisti € 200,00

Autorizzazione Occupazione temporanea di suolo pubblico GENERICA € 20,00 € 30,00

€ 20,00 (partiti 

politici ecc.)

€ 30,00 (partiti 

politici ecc.)

gratuito per onlus 

ed enti pubblici

gratuito per onlus 

ed enti pubblici

Occupazione temporanea di suolo pubblico effettata da pubblici esercizi di 

somministrazione alimenti e bevande (Cosap  DEHORS)

€ 30,00 € 45,00

Occupazione permanente di suolo pubblico con elementi di arredo urbano € 20,00 € 30,00

Autorizzazione MEDIE e GRANDI STRUTTURE DI VENDITA € 200,00 € 300,00

LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO (AGIBILITA’ E LICENZA ESERCIZIO) € 100,00 € 150,00

Licenze FOCHINO € 20,00 € 30,00

Licenze ISTRUTTORE / DIRETTORE TIRO A SEGNO GRATUITO GRATUITO

Autorizzazioni PE (aperture, trasferimenti) € 100,00 € 150,00

autorizzazione alla sospensione temporanea oltre 365 gg. / autorizzazione 

proroga attivazione esercizio oltre 180 gg./ autorizzazione in deroga per piccoli 

trattenimenti

€ 30,00 € 45,00

Partecipazione Luna Park/ spettacoli viaggianti € 20,00 € 30,00

Licenze sale giochi € 100,00 € 150,00

Autorizzazioni MANIFESTAZIONI TEMPORANEE € 30,00 € 45,00

Licenze TAXI - NCC € 30,00 € 45,00

Autorizzazione VENDITA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA € 30,00 € 45,00

Autorizzazione PETROLIFERA € 200,00 € 300,00

Autorizzazione per farmacia € 100,00 € 150,00

Autorizzazione per vendita farmaci on line € 50,00 € 75,00

Comunicazioni nell’ambito di tutte le attività GRATUITO GRATUITO

Per tutte le attività economiche che sono/saranno assoggettate a SCIA, secondo

la normativa di riferimento, ovvero per le tipologie nell’ambito di altre attività

che sempre secondo la normativa di riferimento sono/saranno assoggettate a

tale atto di segnalazione  

40 € SCIA UNICA 60 € SCIA UNICA

Per tutte le attività economiche che sono/saranno assoggettate a SCIA, secondo

la normativa di riferimento, ovvero per le tipologie nell’ambito di altre attività

che sempre secondo la normativa di riferimento sono/saranno assoggettate a

tale atto di segnalazione  

50€ SCIA 

CONDIZIONATA

75€ SCIA 

CONDIZIONATA

Per tutte le attività economiche che sono/saranno assoggettate a SCIA, secondo

la normativa di riferimento, ovvero per le tipologie nell’ambito di altre attività

che sempre secondo la normativa di riferimento sono/saranno assoggettate a

tale atto di segnalazione  

€ 30,00 € 45,00

Richiesta di vidimazione registro per attività commerciali e di agenzie di affari

(solo primo registro di ogni anno)

€ 30,00

Autorizzazione sanitaria per la presenza di animali durante la manifestazione € 20,00 € 30,00

Licenza per Istruttore/Direttore Tiro a Segno € 20,00 € 30,00

Concessione di occupazione suolo pubblico per passi carrai e accessi di cantiere 

(incluso cartello)

€ 30,00

DIRITTI DI SEGRETERIA PER ATTIVITA' DI TUTORAGGIO ALLE IMPRESE Tariffa 2018

Attività di tutoraggio che non prevedono conferenza di servizi e riguardano la 

sola area commerciale

€ 30,00

Attività di tutoraggio che prevedono conferenza di servizi e riguardano più Aree 

e/o  Servizi dell'Ente 

€ 60,00

Diritti non soggetti ad IVA

DIRITTI SEGRETERIA PRATICHE SPORTELLO IMPRESE  tariffe in vigore dall'  

01/03/2018

Occupazione temporanea di suolo pubblico (onlus, partiti, esposizione esterne 

negozi, enti pubblici)
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