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(articolo 1, comma 300)

1. Modifiche alle tasse sulle concessioni governative

1. Elenco degli importi aggiornati delle tasse sulle conces-
sioni governative

Articolo Indicazione degli atti soggetti a tassa
Ammontare
delle tasse
in euro

Titolo II
Pubblica sicurezza

4 1. Licenza di porto di pistole, rivoltelle o pistole
automatiche, armi lunghe da fuoco e bastoni
animati (articolo 42 del testo unico 18 giugno
1931, n. 773 ed articoli 74 e 79 del regolamento
6 maggio 1940, n. 635) ...................................... 115,00

5 1. Licenza di porto di fucile anche per uso di cac-
cia (legge 11 febbraio 1992, n. 157, articolo 22):
tassa di rilascio, di rinnovo e annuale ............... 168,00

6 1. Autorizzazione all’esercizio di case da gioco:
tassa di rilascio e per ogni anno di validita' ....... 539.200,00

7 1. Licenza per l’esercizio di attivita' relative a
metalli preziosi (articolo 127 del testo unico
18 giugno 1931, n. 773 e articolo 244, primo
comma, del regolamento 6 maggio 1940,
n. 635): tassa di rilascio e per il rinnovo:

a) fabbricanti di oggetti preziosi ed esercenti
di industrie o arti affini............................ 404,00

b) commercianti e mediatori di oggetti pre-
ziosi, nonche¤ fabbricanti, commercianti
ed esercenti stranieri che intendono eser-
citare nello Stato il commercio di oggetti
preziosi da essi importati ......................... 270,00

c) agenti, rappresentanti, commessi viaggia-
tori e piazzisti dei fabbricanti, commer-
cianti ed esercenti stranieri di cui alla let-
tera b), che esercitano nello Stato il com-
mercio di preziosi .................................... 81,00

d) cesellatori, orafi e incastratori di pietre pre-
ziose ........................................................ 81,00

e) fabbricanti e commercianti di articoli con
montature o guarnizioni in metalli pre-
ziosi ......................................................... 202,00

TITOLO III
Pesca

8 1. Licenza per la pesca professionale marittima
(articolo 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 41):
per ogni unita' adibita ....................................... 404,00

TITOLO IV
ProprietaØ industriale

e intellettuale

9 1. Brevetti per invenzioni industriali (regio decreto
29 giugno 1939, n. 1127; decreto del Presidente
della Repubblica 26 febbraio 1968, n. 849;
decreto del Presidente della Repubblica 22 giu-
gno 1979, n. 338):

a) per la domanda di brevetto e lettera di
incarico.................................................... 54,00

b) per la pubblicazione e stampa delle descri-
zioni, riassunto e tavole di disegno:

1) se la descrizione, riassunto e tavole di
disegno non superano le 10 pagine.......... 67,00

2) se la descrizione, riassunto e tavole di
disegno superano le 10, ma non le 20
pagine ..................................................... 101,00

3) se la descrizione, riassunto e tavole di
disegno superano le 20 pagine, ma non
50 pagine ................................................ 236,00

4) se la descrizione, riassunto e tavole di
disegno superano le 50 pagine, ma non
100 pagine .............................................. 472,00

5) se la descrizione, riassunto e tavole di
disegno superano le 100 pagine............... 809,00

c) per mantenere in vita il brevetto:
primo anno................................................. 17,00
secondo anno.............................................. 34,00
terzo anno .................................................. 40,00
quarto anno................................................ 47,00
quinto anno ................................................ 61,00
sesto anno................................................... 88,00
settimo anno............................................... 121,00
ottavo anno ................................................ 168,00
nono anno .................................................. 202,00
decimo anno ............................................... 236,00
undicesimo anno......................................... 337,00
dodicesimo anno......................................... 472,00
tredicesimo anno ........................................ 539,00
quattordicesimo anno ................................. 607,00
quindicesimo anno e successivi ................... 741,00

2. Licenza obbligatoria su brevetti per invenzioni
industriali (leggi e decreti citati nel comma 1):
a) per la domanda......................................... 539,00
b) per la concessione ..................................... 1.820,00

3. Trascrizione di atti relativi ai brevetti (leggi e
decreti citati nel comma 1): per ogni brevetto 81,00

9-bis 1. Privativa per nuove varieta' vegetali:
a) tassa di domanda, comprensiva della

tassa di pubblicazione e di quella per la
protezione provvisoria (prima della con-
cessione) ................................................. 236,00

b) tassa per il mantenimento in vita della
privativa (dalla concessione della priva-
tiva):

1. ................................................................ 101,00
2. ................................................................ 135,00
3. ................................................................ 168,00
4. ................................................................ 202,00
5. ................................................................ 236,00
6. ................................................................ 270,00
7. ................................................................ 303,00
8. ................................................................ 337,00
9. ................................................................ 371,00
10. .............................................................. 404,00
11................................................................ 438,00
12. .............................................................. 472,00
13................................................................ 505,00
14................................................................ 539,00
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