
DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE 

Seduta del 05 maggio 2022 – Atto n. 71 

 

 

ALLEGATO A) ELENCO DEI DIRITTI DI ISTRUTTORIA DEI PROCEDIMENTI DELLO SPORTELLO UNICO 

PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE – S.U.A.P.  

 

TIPO DI PROCEDIMENTO IMPORTO 

Procedimento unico S.U.A.P. € 75,00 

Richiesta indizione Conferenza di Servizi 
(più ulteriori € 80,00 per ogni Ente convocato fino al massimo di € 600,00) 

 

€ 100,00 

Richiesta di collaudo € 500,00 

Accesso agli atti/ricerca documentazione, certificati e attestazioni (più ulteriore 

rimborso per eventuale estrazione di copie) 
 

€ 50,00 

Procedimenti per i quali il S.U.A.P. funge da sportello, ivi comprese le notifiche 

sanitarie da trasmettere alla Asl e ogni altra trasmissione ad enti terzi  

 

€ 50,00 

Pratiche di Commercio al dettaglio VICINATO 

SCIA per apertura e subingresso esercizio di vicinato (superfici fino a 250 mq) 

SCIA ampliamento, riduzione superficie, variazione settore merceologico 

 

€ 50,00 

€ 50,00 

Pratiche di Pubblici Esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande 

SCIA per apertura, trasferimento 

SCIA subingresso, variazioni attività di somministrazione, ampliamento, riduzione 

superficie, variazione settore merceologico 

Comunicazione sospensione attività di somministrazione di alimenti e bevande 

 

€ 100,00 

 

€ 75,00 

€ 30,00 

Autorizzazione per commercio su Aree Pubbliche in forma itinerante 

Residenti 

Non Residenti 

Variazione per commercio su Aree Pubbliche in forma itinerante 

 

€ 100,00 

€ 500,00 

€ 50,00 

Autorizzazione e subingresso commercio su Aree Pubbliche su Posteggio € 50,00 

SCIA per attività di vendita per corrispondenza € 50,00 

SCIA per attività di commercio elettronico € 100,00 

SCIA per attività di installazione apparecchi automatici € 50,00 

SCIA per attività di vendita quotidiani e periodici € 50,00 

Commercio all’Ingrosso 

Avvio, trasferimento, subingresso 

 

€ 100,00 

Pratiche per Medie Strutture di vendita (da 251 mq fino a 2.500 mq) 

Apertura e subingresso (0,50 x il totale dei mq di superficie di vendita)   

Ampliamento (€ 0,50 x la differenza tra il totale di mq di superficie di vendita meno 

la superficie precedentemente autorizzata e per valori di differenza in mq inferiori 

a 100 mq si applica minimo € 50,00) 

Sospensione attività e ogni variazione Media Struttura 

 

 

€0,50 x mq 

 

 

€ 50,00 

Pratiche per Grandi Strutture di Vendita (da 2.501 mq fino a 5.000 mq) 

Apertura e subingresso (0,60 x il totale dei mq di superficie di vendita)   

Ampliamento (€ 0,60 per la differenza tra il totale di mq. di superfici di vendita 

precedentemente autorizzata e per valori di differenza in mq inferiori a 150 mq si 

applica minimo € 100,00) 

Sospensione attività e ogni variazione Grande Struttura 

 

 

€0,60 x mq 

 

 

€ 100,00 



Pratiche per Ipermercati (oltre 5.000 mq) 

Istruttoria completa per apertura e/o subingresso, compresa la partecipazione alla 

Conferenza Regionale (€ 0,80 x il totale mq di superficie di vendita) 

Istruttoria completa per l’ampliamento, compresa la partecipazione alla Conferenza 

di Servizi Regionale (€ 0,80 x la differenza tra il totale di mq di superficie di vendita 

meno la superficie precedentemente autorizzata e per valori di differenza in mq 

inferiori a 180 mq si applica comunque minino € 100,00)    

Sospensione attività e ogni variazione Ipermercati  

 

 

 

€0,80 x mq 

 

 

 

 

€ 50,00 

Parrucchieri, Acconciatori, Estetisti e mestieri affini, Artigiani, Autoriparatori, 

Industriali 

SCIA avvio, variazioni, trasferimenti, subingresso 

 

 

€ 50,00 

Noleggio Senza Conducente e Rimessa di Veicoli 

SCIA avvio, variazioni, subingresso, variazione dati 

 

€ 50,00 

Noleggio Con Conducente (svolto a mezzo di Autovettura, Autobus, Taxi) 

Nuova autorizzazione e subingresso 

Modifica dati 

Sostituzione veicolo 

 

€ 250,00 

€ 70,00 

€ 70,00 

Attività Turistico Ricettive 

SCIA attività ricettive alberghiere, B & B, affittacamere ecc. 

 

€ 100,00 

Agriturismo 

SCIA per avvio e variazioni attività (€ 20,00 per il totale di  superficie dell’azienda 

agricola espresso in ettari arrotondato alla seconda cifra decimale (ha) con un 

minimo di € 80,00)   

 

€20,00 x 

mq 

SCIA Panificazione 

Avvio, trasferimento, integrazioni 

 

€ 50,00 

SCIA vendita prodotti agricoli € 50,00 

SCIA Agenzia di Affari (art. 115 T.U.L.P.S.) € 100,00 

SCIA Circoli privati 

Apertura e variazioni 

 

€ 100,00 

Autorizzazione amministrativa per attività o manifestazione temporanea € 100,00 

Autorizzazione artt. 68 e 69 T.U.L.P.S. (trattenimenti musicali, spettacoli viaggianti, 

giostre e spettacoli vari) 
+ (€ 20,00 quota variabile per ogni piccola attrazione) 

+ (€ 30,00 quota variabile per ogni media attrazione) 

+ (€ 200,00 quota variabile per ogni grande attrazione) 

(diritti di commissione collaudo a parte e ogni successiva variazione di inserimenti, 

codifiche o cambio intestazione il 50% dei diritti calcolati come sopra) 
(OGNI ISTANZA POTRA’ CONTENERE AL MASSIMO N. 20 SPETTACOLI VIAGGIANTI) 

 

 

 

 

 

 

€ 100,00 

Apparecchi per il gioco lecito € 200,00 

Attività circense € 300,00 

Distributore di Carburanti 

Autorizzazione nuovo impianto, SCIA subingresso, variazioni impianti di 

distribuzione carburanti (diritti di Commissione di collaudo a parte) 

 

 

€ 300,00 

Ascensori e montacarichi - assegnazioni matricole € 80,00 

Procedimento generico non compreso nelle categorie sopra indicate € 60,00 
Non sono dovuti i diritti di istruttoria per i procedimenti relativi a: 

- Cessazione attività produttive 

- Comunicazioni per vendite straordinarie, di liquidazione, saldi     


