
Cod PRESTAZIONE Rif. normativo
   Tariffa           

euro  
IVA note 

Z5
Parere su progetti (nuove costruzioni, ampliamenti, ristrutturazioni, varianti in 

corso d’opera) di edifici destinati ad attività produttive, commerciali e 
agricole (DEROGHE)

LRT 65/2014 art. 141 comma 5 253,00

F.C. IVA                                                     
se l'utente chiede emissione di 

fattura e importo supera euro 77,47 
è necessario aggiungere 2 euro di 

bollo per la fattura

fino a 100 mq, oltre € 1,00 per mq - tetto 
3.500,00

Z5 bis
Parere su progetti (nuove costruzioni, ampliamenti, ristrutturazioni, varianti in 

corso d’opera) di edifici destinati ad attività produttive, commerciali e 
agricole

LRT 65/2014 art. 141 comma 6 
e 17

253,00 IVA
fino a 100 mq, oltre € 1,00 per mq - tetto 

3.500,00

Z8
Parere su progetti (nuove costruzioni, ampliamenti, ristrutturazioni, varianti in 

corso d’opera) di strutture extra agricole per attività che si svolgono 
all’aperto

LRT 65/2014 art. 141 comma 5 88,00

F.C. IVA                                                     
se l'utente chiede emissione di 

fattura e importo supera euro 77,47 
è necessario aggiungere 2 euro di 

bollo per la fattura

fino a 100 mq, oltre € 1,00 per mq - tetto 
3.500,00

Z8 bis
Parere su progetti (nuove costruzioni, ampliamenti, ristrutturazioni, varianti in 

corso d’opera) di strutture extra agricole per attività che si svolgono 
all’aperto

LRT 65/2014 art. 141 comma 6 
e 17

88,00 IVA
fino a 100 mq, oltre € 1,00 per mq - tetto 

3.500,00

Z10
Parere tecnico sanitario inerente l'apertura, trasferimento, ampliamento, 
riduzione, trasformazione di strutture sanitarie private e studi medici ed 

odontoiatrici soggetti ad autorizzazione
LRT 51/2009 259,00

F.C. IVA                                                     
se l'utente chiede emissione di 

fattura e importo supera euro 77,47 
è necessario aggiungere 2 euro di 

bollo per la fattura

fino a 100 mq, oltre € 1,00 per mq - tetto 
3.500,00

Z12
Parere di idoneità igienico sanitaria per il rilascio dell’autorizzazione 

all’apertura di stabilimenti termali
LRT 38/2004 e LRT 74/2016 259,00

F.C. IVA                                                     
se l'utente chiede emissione di 

fattura e importo supera euro 77,47 
è necessario aggiungere 2 euro di 

bollo per la fattura

fino a 100 mq, oltre € 1,00 per mq - tetto 
3.500,00

Art. 22 DPR 290/01

F.C. IVA                                                     
se l'utente chiede emissione di 

fattura e importo supera euro 77,47 
è necessario aggiungere 2 euro di 

bollo per la fattura

Art. 2 LRT 57/00

F.C. IVA                                                     
se l'utente chiede emissione di 

fattura e importo supera euro 77,47 
è necessario aggiungere 2 euro di 

bollo per la fattura

Z14 
Parere di idoneità igienico sanitaria per rilascio autorizzazione all'apertura di 

strutture sportive stadi, palazzetti, piscine aperte al pubblico e impianti 
finalizzati al gioco acquatico

Art.13 LRT 8/2006 259,00

F.C. IVA                                                     
se l'utente chiede emissione di 

fattura e importo supera euro 77,47 
è necessario aggiungere 2 euro di 

bollo per la fattura

fino a 100 mq, oltre € 1,00 per mq - tetto 
3.500,00

Z15
Parere di idoneità igienico sanitaria per il rilascio dell'autorizzazione 
all’apertura di strutture didattiche (scuole, asili, nidi d’infanzia, etc.)

                                                                                                                        
L.R. 32/2002 259,00

F.C. IVA                                                     
se l'utente chiede emissione di 

fattura e importo supera euro 77,47 
è necessario aggiungere 2 euro di 

bollo per la fattura

fino a 100 mq, oltre € 1,00 per mq - tetto 
3.500,00

Z16
Parere di idoneità igienico sanitaria per il rilascio dell’autorizzazione 

all’apertura di stabilimenti industriali e artigianali , commerciali e di servizio
Regolamenti comunali 259,00

F.C. IVA                                                     
se l'utente chiede emissione di 

fattura e importo supera euro 77,47 
è necessario aggiungere 2 euro di 

bollo per la fattura

fino a 100 mq, oltre € 1,00 per mq - tetto 
3.500,00

Z18
Parere di idoneità igienico sanitaria per il rilascio dell'autorizzazione 

all’apertura di farmacie e esercizi di distribuzione all’ingrosso di farmaci
LRT 16/00 310,00

F.C. IVA                                                     
se l'utente chiede emissione di 

fattura e importo supera euro 77,47 
è necessario aggiungere 2 euro di 

bollo per la fattura

fino a 100 mq, oltre € 1,00 per mq - tetto 
3.500,00

Z25 Parere su progetti di elettrodotti ed impianti di telecomunicazione 310,00

F.C. IVA                                                     
se l'utente chiede emissione di 

fattura e importo supera euro 77,47 
è necessario aggiungere 2 euro di 

bollo per la fattura

Z31 Parere per autorizzazione emissioni in atmosfera D.Lgs.152/2006 165,00

F.C. IVA                                                     
se l'utente chiede emissione di 

fattura e importo supera euro 77,47 
è necessario aggiungere 2 euro di 

bollo per la fattura

Z32 Parere per autoanalisi in farmacia 414,00

F.C. IVA                                                     
se l'utente chiede emissione di 

fattura e importo supera euro 77,47 
è necessario aggiungere 2 euro di 

bollo per la fattura

Z34
Registrazione imprese del settore alimentare dei sottoprodotti e dei 

mangimi, comprese DIA (nuove attività subingressi e variazioni tipologia 
produttiva)

Reg. CE 852/2004 e DPGR 
40/R 2006 e Reg. CE 183/2005

39,00

F.C. IVA                                                     
se l'utente chiede emissione di 

fattura e importo supera euro 77,47 
è necessario aggiungere 2 euro di 

bollo per la fattura

Z34 bis
Notifica per manifestazioni temporanee collettive a scopo espositivo o 

commerciale, mostre fiere ecc..
Reg. CE 852/2004 e DPGR 

40/R 2006
50,00

F.C. IVA                                                     
se l'utente chiede emissione di 

fattura e importo supera euro 77,47 
è necessario aggiungere 2 euro di 

bollo per la fattura

Tariffa omni comprensiva per tutti gli 
operatori partecipanti, da versare a cura 

del soggetto organizzatore

Z41 Valutazione igienico sanitaria e proposta classificazione industria insalubre

a con sopralluogo 253,00

F.C. IVA                                                     
se l'utente chiede emissione di 

fattura e importo supera euro 77,47 
è necessario aggiungere 2 euro di 

bollo per la fattura

b senza sopralluogo 171,00

F.C. IVA                                                     
se l'utente chiede emissione di 

fattura e importo supera euro 77,47 
è necessario aggiungere 2 euro di 

bollo per la fattura

F.C. IVA                                                     
se l'utente chiede emissione di 

fattura e importo supera euro 77,47 
è necessario aggiungere 2 euro di 

bollo per la fattura

fino a 100 mq, oltre € 1,00 per mq - tetto 
3.500,00

ISP3
Parere su progetti di edilizia civile (nuove costruzioni, ampliamenti, 

ristrutturazioni, varianti in corso d’opera): per ogni unità abitativa, compresa 
autorimessa, cantina, etc.

LRT 65/2014  art. 141 comma 5 
(DEROGHE)

171,00

207,00Z13
Pareri di idoneità igienico sanitaria per deposito e vendita di prodotti 

fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari
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ISP8
Parere per il rilascio dell’autorizzazione all’apertura di strutture ricreative 

(sala ballo, giochi, etc.)
 R.D. 635/40 259,00

         F.C. IVA se obbligatorio            
se l'utente chiede emissione di 

fattura e importo supera euro 77,47 
è necessario aggiungere 2 euro di 
bollo per la fattura              IVA se 

facoltativo

fino a 100 mq, oltre € 1,00 per mq - tetto 
3.500,00

ISP8 bis
Parere rilasciato in ambito delle Commissioni di vigilanza locali di pubblico 

spettacolo della Prefettura o Comunali
 R.D. 635/40 259,00

F.C. IVA                                                     
se l'utente chiede emissione di 

fattura e importo supera euro 77,47 
è necessario aggiungere 2 euro di 

bollo per la fattura

Tariffa a carico del proponente 

ISP13
Parere per il rilascio di deroghe ai limiti di rumorosità per attività e 

manifestazioni temporanee
RT reg. 2R/2014 art.16 134,00

F.C. IVA                                                     
se l'utente chiede emissione di 

fattura e importo supera euro 77,47 
è necessario aggiungere 2 euro di 

bollo per la fattura

ISP21
Parere igienico-sanitario relativo a sistemi di smaltimento rifiuti S.U. e 

speciali, tossici e nocivi
336,00

F.C. IVA                                                     
se l'utente chiede emissione di 

fattura e importo supera euro 77,47 
è necessario aggiungere 2 euro di 

bollo per la fattura

SA6

Parere per il rilascio dei riconoscimenti ai sensi Regolamenti (CE) 852/2004 
e 853/2004, per modifiche strutturali e/o impiantistiche di stabilimenti di 

alimenti di origine animale e non animale (compresi i prodotti destinati ad 
una alimentazione particolare, additivi, enzimi, aromi, integratori ecc..) di 

sottoprodotti di origine animale e di stabilimenti operanti nel settore 
alimentazione animale

Regolamenti (CE) n.852/2004 e 
853/2004   D.G.R.T. 15/04/2002 

n.371
253,00

da aggiungere il 2% di ENPAV                     
fuori campo IVA

importo valido fino a 100 mq, oltre 1,00 
per mq - tetto 3.500,00  nel caso di 

modifiche strutturali ed impiantistiche si 
calcola sul locale oggetto della modifica

SA7

Parere per aggiornamento dell'atto di autorizzazione o riconoscimento per 
variazione di tipologie produttive di stabilimenti di alimenti di origine animale 

e non animale (compresi i prodotti destinati ad una alimentazione 
particolare, additivi, enzimi, aromi, integratori ecc..)  e sottoprodotti di 

origine animale già autorizzati/riconosciuti

D.G.R.T. 15/04/2002 n. 371 134,00
da aggiungere il 2% di ENPAV                     

fuori campo IVA

SA8
Parere per cambio della ragione sociale di stabilimenti ed intermediari 

riconosciuti/registrati operanti nel settore dell'alimentazione degli animali
D.G.R.T. 15/04/2002 n. 371 88,00

da aggiungere il 2% di ENPAV                     
fuori campo IVA
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