Settore
Pianificazione e Patrimonio
Sportello Unico Attività Produttive

DIRITTI ISTRUTTORIA PROCEDIMENTI SUAP
(deliberazione Giunta Comunale n. 99 del 11.10.2021)
I procedimenti indicati di seguito sono soggetti al pagamento dei diritti comunali di istruttoria.
Il pagamento dei diritti comunali dovrà essere effettuato tramite PagoPA sulla piattaforma “impresainungiorno”,
all’atto della presentazione della pratica sulla medesima piattaforma.
Sulla piattaforma “impresainungiorno” possono essere effettuati inoltre, tramite PagoPA, i pagamenti delle marche
da bollo in digitale, richieste nei procedimenti ordinari (autorizzazioni).
PROCEDIMENTI
l1) SCIA/Comunicazioni attività economiche (avvio nuova attività/trasferimento sede)
l2) SCIA/Comunicazioni attività economiche (modifica attività esistente)
l3) SCIA/Comunicazioni attività economiche (subingresso – tutte le attività soggette o meno a
provvedimento espresso)
l4) SCIA esercizi somministrazione alimenti/bevande (nuova attività/trasferimento sede)
l5) Autorizzazioni commercio su aree pubbliche in forma itinerante (nuova attività)
l6) Autorizzazioni commercio su aree pubbliche su posteggi (nuova attività)
l7) SCIA/Autorizzazioni rivendita esclusiva/non esclusiva quotidiani e periodici (nuova
attività/trasferimento sede)
l8) Autorizzazioni impianti distribuzione carburanti
l9) Autorizzazioni sala giochi
l10) Autorizzazioni pubblico spettacolo in sede fissa (permanente)
l11) SCIA/Autorizzazioni pubblico spettacolo/spettacoli viaggianti temporanee
l12) Altre autorizzazioni (TULPS ed altro)
l13) SCIA/Comunicazioni (ex autorizzazioni TULPS)
l14) Autorizzazioni medie strutture di vendita (nuove attività/trasferimento sede)
l15) Autorizzazioni grandi strutture di vendita (conferenza di servizi)
l16) Commissione di vigilanza pubblico spettacolo (oltre alle spese per i componenti esterni)
l17) Collaudo impianti distribuzione carburanti (oltre alle spese per i componenti esterni)

IMPORTO €
54,00
27,00
54,00
108,00
54,00
54,00
54,00
216,00
162,00
216,00
27,00
54,00
54,00
270,00
539,00
108,00
108,00

Sono esenti dall’applicazione dei diritti le SCIA/Comunicazioni relative a:
 cessazione dell’attività, sospensione/ripresa attività, cambiamento ragione sociale, modifica soggetti
titolari dei requisiti;
 attività di somministrazione temporanea alimenti e bevande;
 SCIA di sola notifica/aggiornamento ai fini della registrazione art. 6 regolamento CE n. 852/2004.
n) A.U.A. – Autorizzazione Unica Ambientale:
n1) Rilascio nuova autorizzazione/modifica sostanziale
64,00
n1.1) come n1) in presenza di certificazione ambientale Emas
37,50
n1.2) come n1) in presenza di certificazione ambientale ISO 14001
44.00
n2) Rinnovo/voltura
52,50
n2.1) come n2) in presenza di certificazione ambientale Emas
31,50
n2.2) come n2) in presenza di certificazione ambientale ISO 14001
36,50
n3) tutti gli importi sopra determinati devono essere ridotti del 10% in caso di imprese con numero di dipendenti
uguale o inferiore alle 5 unita.
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