
Prospetto riepilogativo dei versamenti da effettuare e modalità 

di pagamento per l’anno 2020 

Licenza Individuale  

€ 637,00 per istruttoria da versare contestualmente alla domanda  

€ 319,00 per controlli e verifiche della permanenza dei requisiti da versare entro 30 

giorni dalla data di ricezione della licenza  

€ 319,00 per controlli e verifiche della permanenza dei requisiti da versare negli anni 

successivi entro il 31 gennaio o entro il 31 luglio maggiorando l’importo dello 0,50% per 

ogni mese o frazione fino alla data dell’effettivo versamento  

€ 126,00 solo in caso di modifica dei contenuti della licenza per variazioni, subentri 

(ad esempio: variazioni della sede legale, della ragione sociale, del numero delle sedi 

secondarie, ecc.) 

Licenza Individuale Speciale 

€ 637,00 per istruttoria da versare contestualmente alla domanda  

€ 319,00 per controlli e verifiche della permanenza dei requisiti da versare negli anni 

successivi entro il 31 gennaio o entro il 31 luglio maggiorando l’importo dello 0,50% per 

ogni mese o frazione fino alla data dell’effettivo versamento 

€ 126,00 solo in caso di modifica dei contenuti della licenza per variazioni, subentri 

(ad esempio: variazioni della sede legale, della ragione sociale, del numero delle sedi 

secondarie, ecc.) 

Autorizzazione Generale  

€ 319,00 per istruttoria e € 319,00 per verifiche e controlli della permanenza dei 

requisiti da versare contestualmente alla domanda  

€ 319,00 per verifiche e controlli della permanenza dei requisiti da versare negli anni 

successivi entro il 31 gennaio o entro il 31 luglio maggiorando l’importo dello 0,50% per 

ogni mese o frazione fino alla data dell’effettivo versamento  

€ 126,00 solo in caso di modifica dei contenuti dell’autorizzazione per variazioni, 

subentri (ad esempio: variazioni della sede legale, della ragione sociale, del numero delle 

sedi secondarie, ecc.)  

Autorizzazione Generale ad effetto immediato (caselle postali)  

€ 319,00 per istruttoria e € 319,00 per verifiche e controlli sulla permanenza dei 

requisiti da versare contestualmente alla domanda  



€ 319,00 per verifiche e controlli sulla permanenza dei requisiti da versare negli anni 

successivi entro il 31 gennaio o entro il 31 luglio maggiorando l’importo dello 0,50% per 

ogni mese o frazione fino alla data dell’effettivo versamento  

€ 126,00 solo in caso di modifica dei contenuti dell’autorizzazione per variazioni, 

subentri (ad esempio: variazioni della sede legale, della ragione sociale, del numero delle 

sedi secondarie, ecc.).  

 

 
MODALITA’ DI PAGAMENTO  

 

Il pagamento va effettuato sul conto corrente postale n. 3338588 intestato alla Tesoreria 

Provinciale dello Stato di Viterbo capo XVIII, capitolo 2569, art. 14 o con bonifico bancario o 

postale indicando:  

• coordinate bancarie in formato IBAN del conto da accreditare IT89C0760114500000003338588  

• causale del versamento  

• codice fiscale del versante  

• eventuale codice versante  

 

Dal 2016 non è più dovuto il versamento del contributo per le sedi operative secondarie.  

 

Gli operatori titolari sia di licenze (individuale e/o speciale) sia di autorizzazione, devono 

effettuare un solo versamento annuale per verifiche e controlli sulla permanenza dei requisiti.  

 

Per ogni versamento effettuato a qualsiasi titolo occorre indicare la causale (istruttoria o verifica e 

controlli od eventuali variazioni di sedi legali o subentri), specificare che il contributo deve essere 

acquisito all’entrata del bilancio dello Stato, capo XVIII, capitolo 2569, art. 14, nonché, ove già 

disponibile, il numero di licenza e/o autorizzazione cui si riferisce detto versamento.  

Mancato versamento dei contributi 

Le violazioni relative all’obbligo di contribuzione saranno segnalate all’Autorità per le Garanzie 

nelle Comunicazioni per l’avvio del procedimento sanzionatorio e comportano l’irrogazione di 

sanzioni pecuniarie amministrative da euro 5.000,00 ad euro 100.000,00 ai sensi dell’art.21, commi 

6 e 7, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n.261, come modificato dal decreto legislativo 31 

marzo 2011, n. 58. 

 

 

 


