
TABELLA – Determinazione della tassa 
 

Igiene e sanità    
Numero 
d'ordine 
(230/91)    

indicazione degli atti soggetti a tassa    Tassa di 
rilascio €    

Tassa 
annuale €    

Concessione per l'apertura e l'esercizio di farmacie nei comuni con popolazione 
a) fino a 5.000 abitanti 116,20 23,24 
b) da 5.001 a 10.000 abitanti 347,58 69,72 
c) da 10.001 a 15.000 abitanti 694,63 139,44 
d) da 15.001 a 40.000 abitanti 1.110,90 222,59 
e) da 40.001 a 100.000 abitanti 1.665,57 334,15 
f) da 100.001 a 200.000 abitanti 2.221,28 445,19 
g) da 200.001 a 500.000 abitanti 3.470,07 694,12 
h) superiore a 500.000 abitanti 5.551,91 1.110,90 
Tassa annuale di ispezione regionale (articolo 128 del testo unico delle leggi 
sanitarie) 
fino a 10.000 abitanti € 17,56   
da 10.001 a 40.000 
abitanti € 28,41   

da 40.001 a 100.000 
abitanti € 56,81   

da 100.001 a 
200.000 abitanti € 139,44   

superiore a 200.000 
abitanti € 195,22   

Contributo annuo di cui alla legge 22 novembre 1954, n. 1107, nei comuni con 
popolazione 
da 5.000 a 10.000 
abitanti € 34,09   

da 10.001 a 15.000 
abitanti € 42,35   

da 15.001 a 40.000 
abitanti € 83,67   

da 40.001 a 100.000 
abitanti € 167,33   

1 

superiore a 100.000 
abitanti € 334.15   

2 
Autorizzazione all'apertura ed all'esercizio di 
stabilimenti di produzione e di smercio di acque 
minerali, naturali od artificiali  

1.127,43   

3 Autorizzazione all'impianto ed esercizio di fabbriche di 
acque gassate o di bibite analcoliche 563,97   



Autorizzazione per aprire o mantenere in esercizio ambulatori, case o istituti di 
cura medico chirurgica o di assistenza ostetrica, gabinetti di analisi, per il 
pubblico, a scopo di accertamento diagnostico, case o pensioni per gestanti 

per le case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza 
ostetrica, gabinetti di analisi, per il pubblico, a scopo di 
accertamento diagnostico, case o pensioni per gestanti 
se l'istituto ha non più di 50 posti 
letto 867,13 433,82 

se l'istituto ha non più di 100 posti 
letto 1.999,72 999,86 

1) 

se l'istituto ha più di 100 posti letto 4.997,24 2.499,13 

5 

2) per gli ambulatori e per i gabinetti di 
analisi per il pubblico 167,33 83,67 

10 

Autorizzazione per la produzione e confezione a scopo 
di vendita di estratti di origine animale o vegetale o di 
prodotti affini destinati alla preparazione di brodi o 
condimenti 

    

Caccia e pesca    
Numero 
d'ordine 
(230/91)    

indicazione degli atti soggetti a tassa    Tassa di 
rilascio €    

Tassa 
annuale €    

15 Licenza di appostamento fisso di caccia 55,78    
Concessione di costituzione di:       
1) azienda agri-turistico-venatoria, per ogni ettaro o frazione 
di esso 4,13 4,13 

2) azienda faunistico-venatoria, per ogni ettaro o frazione di 
esso 2,07 2,07 

3) centro privato di produzione di selvaggina 247,90 247,90 

16 

Soprattassa dovuta dalle aziende agri-turistico-venatorie 
e faunistico-venatorie, per ogni € 0,05 di tassa € 0,05     

17 Abilitazione all’esercizio venatorio 100,00 100,00 
Licenza per la pesca nelle acque interne 
tipo A licenza per la pesca con tutti gli attrezzi 22,00 22,00 

tipo B 
licenza per la pesca con canna con o senza 
mulinello, con uno o più ami, tirlindana, bilancia 
di lato non superiore a m. 1,50 

12,00 12,00 

tipo C 
licenza per la pesca con canna, con uno o più 
ami, e con bilancia di lato non superiore a m. 
1.50 

8,00 8,00 

tipo D 

licenza per gli stranieri per l'esercizio della pesca 
con canna con o senza mulinello, con uno o più 
ami, tirlindana, bilancia di lato non superiore a 
m. 1,50 

€ 14,00 € 14,00 

18 

Soprattassa annuale 



per le 
licenze di 
tipo A 

€ 43,00   

per le 
licenze di 
tipo B 

€ 23,00   

 

per le 
licenze di 
tipo C 

€ 14,00   

Agricoltura     
Numero d'ordine 

(230/91)    indicazione degli atti soggetti a tassa    Tassa di 
rilascio €    

Tassa annuale 
€    

27 Abilitazione alla ricerca ed alla raccolta 
dei tartufi 140,00 140,00 

Acque minerali e termali, cave e torbiere    
Numero 
d'ordine 
(230/91)    

indicazione degli atti soggetti a tassa    Tassa di 
rilascio €    

Tassa 
annuale €    

28 Permesso per la ricerca di sorgenti di acque minerali e 
termali 167,33   

29 Autorizzazione a trasferire il permesso di ricerca di sorgenti 
di acque minerali e termali 833,56   

30 
Decreto che autorizza il trasferimento per atto tra vivi della 
concessione per la coltivazione di giacimenti di acque 
minerali e termali 

833,56   

32 Concessione per la coltivazione di giacimenti di acque 
minerali e termali 999,86   

33 

Concessione per la coltivazione di cave e torbiere data dalla 
regione a favore di terzi, quando il proprietario non la 
intraprenda in proprio o non dia alla medesima sufficiente 
sviluppo 

334,66   

Nota: la tassa di rilascio è dovuta in occasione dell'emanazione dell'atto cui si riferisce, mentre la 
tassa annuale riguarda gli atti i cui effetti si protraggono nel tempo, e cioè gli atti con validità 
pluriennale. Deve essere pagata di norma entro il 31 gennaio di ogni anno, a partire dall'anno 
successivo a quello in cui l'atto è stato rilasciato. 

 

 
 


