AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 37/ALL. del 27/01/2021
OGGETTO:

ATTESTAZIONI PARAMETRI ECONOMICO FINANZIARI PER CITTADINI
EXTRACOMUNITARI - DETERMINAZIONE IMPORTI ANNO 2021
IL DIRIGENTE

Visti l’art. 4, D.Lgs 30/03/2001, n. 165 e l’atto ricognitivo in data 21/03/2000, n. 95;
Vista la Delibera di Giunta 25/09/2019, n. 140, con la quale è stata confermata
l’organizzazione della struttura della Camera di Commercio di Firenze, precedentemente approvata
con Delibera di Giunta 16/11/2015, n. 185;
Vista la Determinazione del Segretario Generale 18/12/2020, n. 552, con la quale è stato
modificato l’organigramma dell’Ente e confermate le Aree Dirigenziali, assegnate con
Determinazione del Segretario Generale 26/11/2019, n. 512;
Visto il Decreto Legislativo 25 luglio 1998 n. 286, “Testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” e in
particolare l’art. 26 che dispone, tra l’altro, per coloro che non risiedono sul territorio italiano, che
“lo straniero che intenda esercitare in Italia un’attività industriale, professionale, artigianale o
commerciale, ovvero costituire società di capitali o di persone o accedere a cariche societarie,
deve altresì dimostrare di disporre di risorse adeguate per l'esercizio dell'attività che intende
intraprendere in Italia; di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge italiana per
l'esercizio della singola attività, compresi, ove richiesti, i requisiti per l'iscrizione in albi e
registri; di essere in possesso di una attestazione dell'autorità competente in data non anteriore a tre
mesi che dichiari che non sussistono motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione o della licenza
prevista per l'esercizio dell'attività che lo straniero intende svolgere”;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394, “Regolamento recante
norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero” così come modificato dal D.P.R. 334/2004, e in particolare
l’art. 39 che dispone, tra l’altro:
- che lo straniero che intende esercitare in Italia un'attività di lavoro autonomo in forma di
impresa, deve richiedere alla Camera di Commercio nel cui territorio si intende svolgere
l'attività, una dichiarazione nella quale si attesti che non sussistono motivi che impediscono il
rilascio del titolo abilitativo o autorizzatorio richiesto. Se l'attività da iscrivere al Registro
delle Imprese è soggetta a verifiche o autorizzazioni di competenza di altri Enti, il nulla-osta è
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da richiedere a questi ultimi. La Camera di Commercio rilascia il nulla-osta anche per le
attività c.d. "libere";
- che l’attestazione dei parametri economico-finanziari è rilasciata solo per l’esercizio
dell’attività in forma individuale o come socio prestatore d’opera presso società, anche
cooperative, costituite da almeno tre anni dalle Camere di Commercio;
Richiamata la circolare del Ministero dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato del 4
aprile 2000, n. 3484-c in cui, tra l’altro, sono indicati i criteri comuni che le Camere di Commercio
possono seguire per la definizione dei parametri finanziari;
Visto il D.M. 11 maggio 2011 “Definizione delle tipologie dei visti d'ingresso e dei requisiti
per il loro ottenimento”, ed in particolare l’allegato “A”, punto 7, in base al quale l’attestazione
relativa all’astratta individuazione delle risorse necessarie di cui al comma 3 dell’art. 39 del D.P.R.
394/1999 dovrà definire comunque un importo superiore al triplo dell’assegno sociale annuale;
Tenuto conto che l’importo dell’assegno di cui sopra, per il 2021, è pari a € 460,27 per 13
mensilità, pari a complessivi € 17.950,53;
Ritenuto di ricondurre ad un unico provvedimento amministrativo, che sarà aggiornato
qualora necessario e anche sulla base dell’adeguamento dell’importo mensile dell’assegno sociale,
i propri precedenti provvedimenti relativi all’individuazione delle risorse necessarie per l’esercizio
di determinate attività imprenditoriali così da consentire agli uffici di rilasciare in autonomia le
singole attestazioni di volta in volta richieste, comprensive di eventuali nulla-osta per le attività
libere e per le attività regolamentate di competenza della Camera di Commercio;
Ritenuto altresì necessario adeguare gli importi delle risorse finanziarie già precedentemente
individuate tenendo sia dell’intensità del capitale necessario allo svolgimento dell’attività di
impresa sia del limite minimo stabilito per legge;
DETERMINA
1.

di stabilire per l’anno 2021 le risorse finanziarie occorrenti per l’esercizio delle attività
imprenditoriali da parte di cittadini non appartenenti all’Unione Europea, secondo il prospetto
che, allegato alla presente determinazione, ne forma parte integrante;

2.

di disporre che la presente determinazione sia pubblicata sull’albo camerale on line.
IL DIRIGENTE
(Dott.Gerri Martinuzzi)
DOCUMENTO ORIGINALE INFORMATICO FIRMATO
DIGITALMENTE (art. 23 ter Dlgs 82/2005)

Affissa all’Albo camerale on-line dal_____________ al _______________
Firenze, _____________
Segreteria Organi Collegiali
(Laura Scannerini)
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codice ateco

ATTIVITA'

alloggio

adempimenti

attrezzature

locazione
fondo

materie prime

somma
C+D+E+F+G

Importo minimo
(triplo dell'assegno
sociale x13 mensilità
anno 2021
(460,27x13)x3)

Importo

attività libera /adempimenti

14.13.1

Confezione in serie di
abbigliamento

€ 420,00

€ 2.100,00

€ 5.000,00

€ 800,00

€ 5.000,00

€ 13.320,00

17,950,53

€ 18.000,00

Attività libera

32.13.09

Fabbricazione di bigiotteria
e articoli simili n.c.a.

€ 420,00

€ 2.100,00

€ 2.000,00

€ 800,00

€ 1.000,00

€ 6.320,00

17,950,53

€ 18.000,00

Attività libera

43.33

Rivestimento di pavimenti e
di muri (piastrellista e
posatore di parquet)

€ 420,00

€ 2.100,00

€ 2.000,00

€ 800,00

€ 5.320,00

17,950,53

€ 18.000,00

Attività libera

43.39.01

Attivita' non specializzate di
lavori edili (muratori)

€ 420,00

€ 2.100,00

€ 2.500,00

€ 800,00

€ 5.820,00

17,950,53

€ 18.000,00

attività libera

46.19.02

Procacciatori d'affari di vari
prodotti

€ 420,00

€ 2.100,00

€ 8.000,00

€ 800,00

€ 11.320,00

17,950,53

€ 18.000,00

attività libera

47.61

47.62.2

47.71.1

47.78.36

47.91.1

Commercio al dettaglio di
libri nuovi in esercizi
specializzati - piccola
struttura di vendita
Commercio al dettaglio di
articoli di cartoleria e
forniture per ufficio
(piccola struttura di
vendita)
Commercio al dettaglio di
confezioni per adulti
(abbigliamento per
uomo/donna)
Commercio al dettaglio di
chincaglieria e bigiotteria
(inclusi gli oggetti ricordo e
gli articoli di promozione
pubblicitaria)
Commercio al dettaglio
prodotti non alimentari via
internet

€ 420,00

€ 2.100,00

€ 2.000,00

€ 800,00

€ 15.000,00

€ 20.320,00

17,950,53

SCIA SUAP con la dichiarazione
€ 20.320,00
di possesso dei requisiti di
onorabilità previsti dalla legge

€ 420,00

€ 2.100,00

€ 4.000,00

€ 800,00

€ 8.000,00

€ 15.320,00

17,950,53

€ 18.000,00

SCIA SUAP

€ 420,00

€ 2.100,00

€ 2.000,00

€ 800,00

€ 5.000,00

€ 10.320,00

17,950,53

€ 18.000,00

SCIA SUAP

€ 420,00

€ 2.100,00

€ 4.000,00

€ 800,00

€ 8.000,00

€ 15.320,00

17,950,53

€ 18.000,00

SCIA SUAP

€ 420,00

€ 2.100,00

€ 4.000,00

€ 800,00

€ 7.320,00

17,950,53

€ 18.000,00

SCIA SUAP

Attività postali senza
obbligo di servizio
universale

€ 420,00

€ 2.100,00

€ 20.000,00

€ 800,00

€ 23.320,00

17,950,53

Licenza individuale MISE per
raccomandate, assicurate,
posta fino a 2 kg, pacchi fino a
20 kg. Autorizzazione generale
€ 23.320,00
MISE posta sopra i 2 Kg e pacchi
da 20 a 30 kg.,raccomandate,
consegna con data e ora certa,
pony express

55.20.51

Affittacamere per brevi
soggiorni, case ed
appartamenti per vacanze,
bed and breakfast,
residence

€ 420,00

€ 2.100,00

€ 2.000,00

€ 1.000,00

€ 5.520,00

17,950,53

€ 18.000,00

56.10.11

Ristorante con
somministrazione in locali
aperti al pubblico
(ristoranti, trattorie,
rosticcerie, pizzerie, ecc.)

17,950,53

SCIA SUAP + SCIA sanitaria
(ASL) + Comunicazione per la
€ 35.520,00
vendita di alcolici (Agenzia delle
Dogane)

€ 13.320,00

17,950,53

SCIA SUAP + SCIA sanitaria
(ASL) + Comunicazione per la
€ 18.000,00
vendita di alcolici (Agenzia delle
Dogane)

53.2

56.3

62.02
70.21
70.22.01

70.22.09

Bar e altri esercizi simili
senza cucina
Consulenza nel settore
dell'informatica
informatica
Pubbliche relazioni e
comunicazione
Attivita' di consulenza per
la gestione della logistica
aziendale
Altre attivita' di consulenza
imprenditoriale e altra
consulenza amministrativogestionale e pianificazione
aziendale

€ 420,00

€ 2.100,00

€ 25.000,00

€ 2.000,00

€ 6.000,00

€ 6.000,00

€ 35.520,00

SCIA SUAP + SCIA sanitaria(ASL)
in caso di preparazione di cibi

€ 420,00

€ 2.100,00

€ 4.000,00

€ 800,00

€ 420,00

€ 2.100,00

€ 6.000,00

€ 800,00

€ 9.320,00

17,950,53

€ 18.000,00

€ 420,00

€ 2.100,00

€ 4.000,00

€ 800,00

€ 7.320,00

17,950,53

€ 18.000,00 Comunicazione alla Questura

€ 420,00

€ 2.100,00

€ 4.000,00

€ 800,00

€ 7.320,00

17,950,53

€ 18.000,00

Attività libera

€ 420,00

€ 2.100,00

€ 4.000,00

€ 800,00

€ 7.320,00

17,950,53

€ 18.000,00

Attività libera

Attività libera

90.03.09

Consulenza nel settore dei
beni culturali - allestimento
di mostre di opere d'arte

Design di moda e design
industriale
Attivita' dei disegnatori
74.10.21
grafici di pagine web
Fotografo - Fotoreporter e
74.20.11 74.20.19
altre attivita' di riprese
fotografiche
Traduzione e
74.3
interpretariato
74.10.1

79.11

79.90.19

81.21

€ 420,00

€ 2.100,00

€ 4.000,00

€ 800,00

€ 7.320,00

17,950,53

€ 18.000,00

Attività libera

€ 420,00

€ 2.100,00

€ 4.000,00

€ 800,00

€ 7.320,00

17,950,53

€ 18.000,00

Attività libera

€ 420,00

€ 2.100,00

€ 4.000,00

€ 800,00

€ 7.320,00

17,950,53

€ 18.000,00

Attività libera

€ 420,00

€ 2.100,00

€ 4.000,00

€ 800,00

€ 7.320,00

17,950,53

€ 18.000,00

Attività libera

€ 420,00

€ 2.100,00

€ 2.000,00

€ 800,00

€ 5.320,00

17,950,53

€ 18.000,00

Attività libera

Attivita' delle agenzie di
viaggio

€ 420,00

€ 2.100,00

€ 4.000,00

€ 800,00

€ 7.320,00

17,950,53

SCIA alla Provincia con la
dichiarazione di possesso dei
€ 18.000,00
requisiti professionali, di
onorabilità e finanziari previsti
dalle singole leggi regionali

servizi di prenotazione e
altre attivita' di assistenza
turistica non svolte dalle
agenzie di viaggio n.c.a

€ 420,00

€ 2.100,00

€ 4.000,00

€ 800,00

€ 7.320,00

17,950,53

€ 18.000,00

Attività libera

Servizi di pulizia non
specializzata

€ 420,00

€ 2.100,00

€ 8.000,00

€ 800,00

€ 12.320,00

17,950,53

€ 18.000,00

Attività libera

17,950,53

Comunicazione/ Nulla Osta di
impatto acustico (se le
€ 18.000,00
emissioni sono
inferiorini/superiori ai limiti
della zonizzazione comunale)

17,950,53

Scia SUAP con la dichiarazione
del possesso dei requisiti morali
€ 18.000,00
e professionali previsti dalla
legge.

82.19.09

Servizi di fotocopiatura,
preparazione di documenti
e altre attivita' di supporto
specializzate per le funzioni
d'ufficio

82.3

Organizzazione di convegni
e fiere - organizzazione di
eventi

€ 420,00

€ 420,00

€ 2.100,00

€ 2.100,00

€ 3.000,00

€ 2.000,00

€ 800,00

€ 800,00

€ 1.000,00

€ 6.320,00

€ 5.320,00

85.59.90

Altri servizi di istruzione
alla persona - life coach
(entri che offrono corsi di
recupero - servizi di
tutoraggio universitario corsi di preparazione agli
esami di abilitazione
professionale - corsi di
sopravvivenza )

€ 420,00

€ 2.100,00

€ 4.000,00

€ 800,00

€ 7.320,00

17,950,53

€ 18.000,00

Attività libera

90.01.09

Altre rappresentazioni
artistiche (servizi musicaliballerini)

€ 420,00

€ 2.100,00

€ 4.000,00

€ 800,00

€ 7.320,00

17,950,53

Autorizzazione comunale
attività di spettacolo e
Comunicazione di impatto
acustico (se le emissioni non
sono superiori ai limiti della
€ 18.000,00
zonizzazione comunale)o nulla
osta di impatto acustico (se le
emissioni sono superiori ai
limiti della zonizzazione
comunale)

95.24.01

Riparazione di mobili e di
oggetti di arredamento
(restauratore)

€ 420,00

€ 2.100,00

€ 2.000,00

€ 800,00

€ 5.320,00

17,950,53

€ 18.000,00

Attività libera

95.29.03

Riparazioni e modifiche di
capi di abbigliamento

€ 420,00

€ 2.100,00

€ 1.500,00

€ 800,00

€ 4.820,00

17,950,53

€ 18.000,00

Attività libera

17,950,53

SCIA SUAP + SCIA prevenzione
incedi (vigili del fuoco) in caso
€ 23.320,00 n caso di utilizzo di impianti di
produzione calore alimentati a
combustibile

17,950,53

Comunicazione Camera di
Commercio con la dichiarazione
€ 18.000,00
di possesso dei requisiti di
onorabilità previsti dalla legge

96.01.2

Altre lavanderie, tintorie
(lavanderie self service)

Import Export di pietra
naturale

€ 420,00

€ 420,00

€ 2.100,00

€ 2.100,00

€ 20.000,00

€ 4.000,00

€ 800,00

€ 2.500,00

€ 23.320,00

€ 9.020,00

Importazione prodotti
iraniani alimentari

€ 420,00

€ 2.100,00

€ 2.520,00

17,950,53

SCIA SUAP con la dichiarazione
di possesso dei requisiti di
€ 18.000,00
onorabilità previsti dalla legge e
quelli professionali

