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DIRITTI DI SEGRETERIA SERVIZIO SUAP 
 
 

ATTIVITA’ COMMERCIALI_SUAP TARIFFA  
€uro 

Parere preventivo minimo _ (che coinvolge esclusivamente un ufficio comunale) 50,00 

Parere preventivo medio _ (che coinvolge uno o più uffici comunali o un ente terzo)  
70,00 

Parere preventivo massimo _ (che coinvolge uno o più uffici comunali e due o più 
enti terzi) 

100,00 

Noleggio auto con o senza conducente _ Nuova attività/SCIA 100,00 

Noleggio auto con o senza conducente _ Cambio della ragione sociale, o compagine 
sociale, trasferimento della sede, comunicazione cambio auto 

50,00 

Esercizio mestiere: fochino, direttore e istruttore di tiro, ecc.. _ Autorizzazione e/o 
rinnovo SCIA/Comunicazione 

100,00 

Pubblici esercizi con somministrazione alimenti e bevande (bar, ristoranti 
trattorie) _ Autorizzazione /SCIA nuova attività 

100,00 

Pubblici esercizi con somministrazione alimenti e bevande (bar, ristoranti 
trattorie)_- Modifica attività esistente riguardante la sede, locali/impianti 

100,00 

Pubblici esercizi con somministrazione alimenti e bevande (bar, ristoranti 
trattorie) _ Cambiamento ragione sociale/compagine sociale, modifica dei soggetti 
titolari dei requisiti professionali 

50,00 

Somministrazione di alimenti e bevande in circoli privati, associazioni e svolta 
congiuntamente ad altre attività _ SCIA/Comunicazioni inizio attività di 
somministrazione svolta direttamente dal circolo ecc. o a seguito di affidamento 
gestione, domanda di installazione giochi 

100,00 

Somministrazione di alimenti e bevande in circoli privati, associazioni e svolta 
congiuntamente ad altre attività _ Modifica attività esistente riguardante la sede, 
locali/impianti 

50,00 

Commercio attraverso distributori automatici _ SCIA/Autorizzazione nuova attività 100,00 

Commercio attraverso distributori automatici _ Estensione degli aspetti 
merceologici 

100,00 

Commercio attraverso distributori automatici _ Modifica dei soggetti titolari dei 
requisiti professionali 

50,00 

Commercio attraverso distributori automatici _ Comunicazione cambio di 
residenza, ragione sociale o compagine sociale 

25,00 

Commercio elettronico - SCIA/Autorizzazione nuova attività 100,00 

Commercio elettronico - Estensione degli aspetti merceologici 100,00 

Commercio elettronico - Modifica dei soggetti titolari dei requisiti professionali 25,00 

Commercio elettronico - Comunicazione cambio di residenza, ragione sociale o 
compagine sociale 

25,00 
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Trattenimenti musicali _ Apparecchi meccanici musicali radio TV, musica dal vivo, 
karaoke 

50,00 

Sale gioco _ Autorizzazione /SCIA nuova attività/ Sub ingresso 1.000,00 

Sale gioco _ Trasferimento della sede nel territorio comunale, modifica in aumento 
della superficie 

200,00 

Sale gioco - Cambio della ragione sociale o compagine sociale 200,00 

Esercizi di vicinato_ SCIA nuova attività/ Sub ingresso 100,00 

Esercizi di vicinato_ Modifica attività esistente riguardante trasferimento della sede, 
estensione aspetti merceologici, locali/impianti 

100,00 

Esercizi di vicinato_ Cambiamento della ragione sociale, modifica dei soggetti titolari 
dei requisiti 

50,00 

Medie strutture di vendita - SCIA nuova attività/ Sub ingresso 300,00 

Medie strutture di vendita - Modifica attività esistente riguardante trasferimento 
della sede, estensione aspetti merceologici, locali/impianti 

100,00 

Medie strutture di vendita _ Cambiamento della ragione sociale, modifica dei 
soggetti titolari dei requisiti 

100,00 

Grandi strutture di vendita_ SCIA/Autorizzazione apertura, ampliamento superficie 
di vendita/ Sub ingresso 

500,00 

Grandi strutture di vendita_ Estensione del settore merceologico, proroga 
sospensione attività 

100,00 

Grandi strutture di vendita_ Comunicazione variazione ragione sociale, 
trasferimento sede, cessione quote, modifica dei soggetti titolari dei requisiti 

100,00 

Rivendita giornali e riviste_ Autorizzazione /SCIA nuova attività/ Sub ingresso 100,00 

Rivendita giornali e riviste_ Modifica attività esistente riguardante trasferimento 
della sede, aggiunta aspetti merceologici, locali/impianti 

100,00 

Rivendita giornali e riviste_ Cambio della ragione sociale/ compagine sociale, 
modifica dei soggetti titolari dei requisiti professionali 

50,00 

Tabaccherie, vendita di altri generi di beni-commercio non alimentare _ SCIA 
nuova attività/ Sub ingresso 

100,00 

Tabaccherie, vendita di altri generi di beni-commercio non alimentare _ Modifica 
attività esistente riguardante trasferimento della sede, aumento aspetti 
merceologici e locali/impianti 

100,00 

Tabaccherie, vendita di altri generi di beni-commercio non alimentare _ 
Comunicazione del cambio della ragione sociale/compagine sociale, modifica dei 
soggetti titolari dei requisiti professionali 

50,00 

Distributori carburante _ Autorizzazione e/o modifica impianto pubblico, escluso 
collaudo/ Sub ingresso 

300,00 

Distributori carburante _ Autorizzazioni e/o modifica impianto privato, escluso 
collaudo 

200,00 
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ATTIVITA’ PRODUTTIVE _SUAP TARIFFA  
€uro 

SCIA modello A _ segnalazione di inizio / modifica attività produttive / industriale / 
manifatturiera / artigianale 

100,00 
 

SCIA modello B _ Segnalazione di subingresso / cessazione / sospensione e 
ripresa /cambiamento ragione sociale di attività produttiva / industriale / 
manifatturiera / artigianale 

 
50,00 

 

AMBIENTE_SUAP tariffa  
€uro 

Valutazione impatto ambientale (V.I.A) _ procedura 1.000,00 
 

Valutazione impatto ambientale (V.I.A)_procedura di verifica di assoggettabilità 600,00 
 

Valutazione ambientale strategica (V.A.S)_procedura di esclusione e/o valutazione 1.000,00 
 

Autorizzazione unica ambientale (A.U.A)_procedura 100,00 (oltre 
i diritti agli 
altri enti) 

Autorizzazione unica ambientale (A.U.A)_voltura 50,00 (oltre i 
diritti agli 
altri enti) 

Adesione all’autorizzazione in via generale di cui all’art. 272, comma 3, del d.lgs. 
152/2006 per l’esercizio delle attività in deroga di cui all’art. 272, comma 2, del 
d.lgs 152/2006_comunicazione 

 
30,00 

 

ALTRI PROCEDIMENTI _SUAP TARIFFA  
€uro 

Variante allo strumento urbanistico (art. 8 DPR160/2010) 1.000,00 

Conferenza dei servizi richiesta dal richiedente _ Pre-istruttoria per la valutazione 
delle modalità di presentazione della domanda coinvolgente uno o più uffici 
dell’Amministrazione Comunale o due o più Enti terzi 

 
500,00 

Procedimenti in cui sono coinvolti esclusivamente enti terzi e non riportati in 
questo elenco - per ogni procedimento 

50,00 
 

 
 

DIRITTI DI SEGRETERIA GENERICI TARIFFA 
€uro 

Copia fotostatica documenti su fg. A4 bianco/nero 
Copia fotostatica documenti su fg. A4 colori 

0,20 
0,50 

Copia fotostatica documenti su fg. A3 bianco/nero 
Copia fotostatica documenti su fg. A3 colori 

0,40 
1,00 

Copie documenti rilasciati su supporto informatico fornito dal Comune 5,00 
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DIRITTI DI SEGRETERIA SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA_SUE TARIFFA €uro 

Certificati di Destinazione Urbanistica; Attestazioni urbanistiche: - fino a 2 mappali 
                                                                                                                       - ogni 1/2 mappali in più 

50,00 
10,00 

CILA, SCIA o permessi di costruire per opere minori (art. 6bis o art. 22 D.P.R. 380/2001 
commi 1-2; nonché tinteggiature, accessi carrabili, insegne, pubblicità, ecc) 

 
100,00 

VARIANTI ai predetti 100,00 

Permessi di costruire per opere art. 10 D.P.R. 380/2001 e per opere di urbanizzazione: 
- residenziali:  per 1 unità immobiliare 

             fino a 2 unità imm.ri 
             oltre 2 unità imm.ri 

- non residenziali (e ambiti opere di urbanizzazione): 
- fino a mq. 500 di s.l.p. 
- oltre mq. 500 di s.l.p. 

In caso di concomitanza residenziale e diversa da residenziale,  
gli importi si sommano sino ad un massimo di €  

 
300,00 
400,00 
500,00 

 
450,00 
500,00 

 
600,00 

VARIANTI ai predetti: 50% dell’importo del titolo abilitativo originario (50%) 

CILAS (Superbonus) art. 119 D.L.34/2020 s.m.i. : per 1 unità immobiliare 
                                                                         fino a 2 unità imm.ri 

                                                                                oltre 2 unità imm.ri 

300,00 
400,00 
500,00 

Sanatorie edilizie accertamenti ex artt. 36/37 e 34 DPR 380/2001 500,00 

Piani di Recupero 350,00 

Piani Attuativi:  -Fino a mq. 5000 superf. terr.: 
                             -Oltre mq. 5000: 

400,00 
500,00 

Parere preventivo 100,00 

Certificazioni ed attestazioni  
(attestazione di avvenuta demolizione, Iva, caratteristiche non di lusso, altro)  

 
50,00 

Certificazioni idoneità alloggio: per procedimento di rilascio singola certificazione 150,00 

Certificati di agibilità :   - per 1 unità immobiliare 
                                           - per ogni unità in più 
Segnalazione certificata agibilità 

50,00 
  5,00 
50,00 

Volturazione atti abilitativi e proroga 50,00 

Autorizzazioni (occupazione suolo pubblico, taglio strada per singolo intervento, ecc) 100,00 

Autorizzazioni/pareri paesaggistici: -autorizzazione paesaggistica (semplif/ordinaria) 
                                                                  -solo parere Commissione per il Paesaggio 
                                                                  -accertamento di compatibilità paesaggistica          

240,00 
160,00 
400,00 

DEPOSITO PRATICHE STRUTTURALI SISMICHE Deposito Sismico e Denuncia dei Cementi 
Armati (artt. 65-94bis Dpr 380/2001 e Legge Regionale 12 ottobre 2015, n.33) 

 
75,00 

Copia tavola strumento urbanistico 20,00 

Documentazione (PGT, ex PRG, NTA, R.E., fotogrammetria, ecc.) su supporto informatico 10,00 

Reiterazioni di richieste/segnalazioni/esposti qualora non si riscontrino abusi edilizi 150,00 

Richieste pareri/deroghe ATS e/o altri Enti (oltre a diritti propri degli enti) 50,00 

 


