
Allegato sub A) della delibera di C.C. n. 5 del 15.03.2012 

 
DIRITTI DI ISTRUTTORIA 

SUAP 2012 

 

Titolo 

Tassa 

rilascio 

e subentro 

Rinnovi 

modifiche 

trasferimenti 

Agenzie d’affari € 50,00 € 25,50 
Agriturismo € 150,00 € 75,00 
Strutture ricettive alberghiere (L.R. 33/2002) € 150,00 € 75,00 
Strutture ricettive affittacamere, ecc. (L.R. 33/2002) € 100,00 € 50,00 
Bed & Breakfast ( Segnalazione certificata di Inizio Attività) € 25,00 --- 
Ambulatori medici e veterinari € 150,00 € 75,00 
Ambulatori medici e veterinari Cambio direttore sanitario --- € 25,00 
Autorizzazioni sanitarie, nulla-osta e simili non rientranti in 
Segnalazione Certificata di Inizio Attività 

€ 100,00 € 75,00 

Autorizzazione temporanea per somministrazione alimenti e bevande 
(Organizzato da Associazioni no profit) 

€ 25,00 --- 

Barbieri, acconciatori, estetiste € 100,00 € 75,00 
CARBURANTI:   

••••    Impianti stradali autorizzazione definitiva € 500,00 € 250,00 

••••    Comunicazione modifica non soggetta a collaudo  € 50,00 

••••    Impianti stradali autorizzazione temporanea € 250,00 --- 

••••    Collaudo 15° anni --- 75,00 

••••    Impianti privati autorizzazione definitiva € 250,00 € 75,00 

••••    Comunicazione modifica non soggetta a collaudo --- € 25,00 

••••    Impianti privati autorizzazione temporanea € 150,00 --- 

••••    Collaudo 15° anni --- € 75,00 

Centri commerciali di medie strutture di vendita € 300,00 € 150,00 
Circoli privati € 100,00 € 50,00 
Commercio elettronico (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) € 25,00 --- 
Commercio su aree pubbliche € 100,00 € 50,00 
Distributori automatici (solo per la prima presentazione) € 25,00 --- 
Edicole € 100,00 € 50,00 
Esercizi di vicinato € 100,00 € 50,00 
Medie strutture di vendita € 200,00 € 150,00 
Grandi strutture di vendita € 1.000,00 € 500,00 
Panifici € 100,00 € 50,00 
Guide turistiche e/o ambientali € 25,00 --- 
Hobbisti: autorizzazione per i  mercatini (art. 9 L.R. 10/01) € 15,00 --- 
Lotterie – tombole (organizzate da Associazioni no profit) € 50,00 --- 
Noleggio auto con conducente € 100,00 € 25,00 

Noleggio autobus con conducente 
Contributo per il rilascio ed 
annuale ai sensi L.R. 11/09 

Noleggio veicoli senza conducente (Segnalazione Certificata di Inizio 
Attività) 

€ 25,00 --- 

Parchi commerciali, Centri commerciali Grandi Strutture di vendita € 1.000,00 € 500,00 
Parere preventivo per apertura attività commerciali o artigianali di 
servizio 

€ 50,00 --- 

Pesca o banco di beneficenza (organizzate da Associazioni no profit) € 25,00 --- 
Produttori agricoli (Comunicazione) € 25,00 --- 
Pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande € 150,00 € 75,00 



Attività di somministrazione avviate con Segnalazione Certificata di 
Inizio Attività 

€ 100,00 € 50,00 

Pubblicità sanitaria (targhe, insegne, su quotidiani o elenchi telefonici) € 25,00 --- 
Sale da gioco € 150,00 € 75,00 
Giochi leciti in P.E., ecc. € 25,00 --- 
Locali di intrattenimento (discoteche, sale da ballo, piscine, ecc.) € 500,00 € 250,00 
Spettacoli viaggianti € 50,00 € 25,00 
Intrattenimento presso pubblico esercizio definitiva (art. 69 TULPS) € 125,00 --- 
Pratiche SUAP edilizie SCIA € 100,00 --- 
Pratiche SUAP permesso di costruire € 200,00 --- 
Varianti PRG SUAP € 1.000,00 --- 
Pratiche SUAP generiche per altri enti terzi € 50,00 --- 
Vendita a domicilio del consumatore € 25,00 --- 

Vendita per corrispondenza (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) € 25,00 --- 
Vidimazione registri € 15,00 --- 
Rilascio duplicati autorizzazioni € 50,00 --- 
Segnalazione Certificata di Inizio Attività per attività (minori)non sopra 
elencate 

€ 25,00 --- 

 


