Di seguito si indicato le i diritti di istruttoria dovuti come da DELIBERA DI APPROVAZIONE DELLE
TABELLE INERENTI COSTI E DIRITTI COMUNALI, PROCEDIMENTI E ISTRUTTORIE PROCEDURE SUAP:
DIRITTI DI ISTRUTTORIA PER LE PRATICHE DEL SUAP SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE:

COMMERCIO IN SEDE FISSA

ESERCIZIO DI VICINATO
Nuovo esercizio - apertura

€ 200,00

Subingresso – Reintestazione, ampliamento superficie di vendita

€ 100,00

Trasferimento di esercizio, variazione settore merceologico, riduzione
superficie di vendita

€ 50,00

Vendite di liquidazione

€ 100,00

Tabella speciale ( Farmacia, Tabacchi e Distributori carburanti) (inizio,
subingresso, trasferimento esercizio, ampliamento, riduzione )

€ 100,00

MEDIE STRUTTURE DI VENDITA
Nuovo esercizio

€ 500,00

Subingresso, ampliamento superficie di vendita

€ 250,00

Trasferimento di esercizio

€ 300,00

Variazione settore merceologico, riduzione superficie di vendita

€ 100,00

GRANDI STRUTTURE DI VENDITA
Nuovo esercizio

€ 1.000,00

Subingresso

€ 516,00

Trasferimento di esercizio, variazione settore merceologico

€ 200,00

COMMERCIO ALL’INGROSSO
Inizio, subingresso, ampliamento, trasferimento di esercizio etc.

€ 250,00

FORME SPECIALI DI VENDITA ( inizio, subingresso, trasferimento esercizio)
Spacci interni

€ 100,00

Vendita mediante apparecchi automatici

€ 150,00

Corrispondenza o TV, commercio elettronico o presso il domicilio del
consumatore

€ 50,00

VENDITA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA
Punti vendita esclusivi e non – ( inizio, subingresso, trasferimento esercizio)

€ 100,00

Rinnovo stagionale

€ 50,00

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
Con posteggio (rilascio subingresso)

€ 200,00

Forma itinerante (rilascio , subingresso )

€ 100,00

Vendita temporanea in occasione di sagre, fiere, feste etc.

€ 5,00

Vendita temporanea in occasione di Mercati Stagionali

€ 10,00

AGRICOLTURA
Vendita prodotti agricoli

€ 50,00

SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E/O BEVANDE
Somministrazione alimenti e bevande ( bar, ristoranti, pizzerie, enoteche etc.)
nuova apertura

€ 250,00

Somministrazione congiunta ad attività prevalente ( sale da giochi, sale da
ballo, stabilimenti balneari, etc. ) nuova apertura

€ 200,00

Attività temporanea

€ 50,00

Somministrazione al domicilio dei consumatori (avvio, subentro)

€ 50,00

Somministrazione alimenti e bevande in esercizi posti in aree di servizio o
nelle stazioni

€ 200,00

Somministrazione alimenti e bevande nelle scuole, ospedali, comunità
religiose, stabilimenti militari o messi di trasporto

€ 200,00

Trasferimento
reintestazione

€ 100,00

di

esercizio,

ampliamento,

superficie,

subingresso-

Riduzione superficie

€ 50,00

Somministrazione in circoli privati

€ 100,00

Rinnovo stagionale ( bar annessi stabilimenti balneari, chioschi – bar)

€ 50,00

ATTIVITÀ RICETTIVE
Aziende ricettive alberghiere, aziende ricettive all’aria aperta, casa per ferie,
affittacamere, bed&breakfast, alloggi agrituristici, residence, case vacanza,
ostelli.

€ 100,00

Nuova apertura/ subingresso/reintestazione/variazioni

ARTIGIANATO ED ATTIVITÀ VARIE
Acconciatore, estetista, tatuatori, lavori autoriparazioni, lavaggio auto, S.C.I.A.
lavanderie, gelaterie, pizzerie da asporto, pasticcerie, panificatori, altre
attività artigianali.

€ 150,00

Nuove aperture
Subingresso trasferimento esercizio, affitto di cabina

€ 50,00

CARBURANTI
Impianto per distribuzione carburanti - Nuova apertura

€ 516,00

Impianto per distribuzione carburanti ad uso privato

€ 300,00

Subingresso – Reintestazione, riduzione superficie

€ 100,00

Ampliamento superficie

€ 200,00

PUBBLICI SERVIZI – POLIZIA AMMINISTRATIVA
Autorimesse - nuova apertura

€ 300,00

Noleggio veicoli senza e con conducente

€ 200,00

Sale giochi

€ 200,00

Trasferimento di esercizio, subingresso – reintestazione, riduzione di
superficie

€ 50,00

Ampliamento superficie

€ 100,00

Sala giochi in pubblico esercizio

€ 100,00

LOCALI DI PUBBLICO INTRATTENIMENTO/CINEMA
Apertura, trasferimento, variazione

€ 300,00

SERVIZI ALLA PERSONA (attivazione, subingresso, trasferimento di
esercizio)
Trasporto Funebre (*)

€ 200,00

Nidi di infanzia, ludoteche

€ 150,00

Piscine, Palestre

€ 200,00

(*) Previo versamento previsto, solo gli autorizzati al commercio di casse
funebri e all’esercizio di agenzia di affari per disbrigo pratiche.

SANITÀ
Parafarmacie (aperture, subingressi, trasferimento esercizio)

€ 200,00

Studi di ambulatori medici, odontoiatrici e veterinari, etc. - (autorizzazione al
funzionamento, subingressi, variazioni)

€ 300,00

Studi medici, odontoiatrici e veterinari - cambio di direttore tecnico

€ 50,00

Industrie insalubri nuovo decreto variazioni

€ 516,00

Autorizzazioni, nulla osta e simili, non rientranti in SCIA

€ 100,00

Notifica sanitaria delle attività in campo alimentare soggette a registrazione
art. 6, Reg. CE 852/2004,

€ 25,00

(*) Allegare anche diritto istruttoria dovuti ASL

(*)

nota prot. n. 16050 del

16.02.2022
(*

TUTELA DEL BENESSERE ANIMALE
Strutture di commercio, Pensione, toelettatura, allevamento e
addestramento di animali da compagnia (apertura, subingresso, variazioni)

€ 200,00

ALTRO POLIZIA AMMINISTRATIVA
Agenzie di affari/Intermediari (apertura, trasferimento, variazioni)

€ 150,00

Ascensori, montacarichi ed apparecchi di sollevamento (messa in esercizio,
variazioni, etc. )

€ 100,00

Esposizione temporanea di merci, manifestazioni temporanea

€ 50,00

Circhi e spettacoli viaggianti, spettacoli pirotecnici

€ 100,00

Autorizzazioni trattenimento musicale

€ 50,00

Rilascio duplicati Autorizzazioni

€ 50,00

Richieste di certificazioni e attestazioni di qualsiasi genere attinenti il SUAP

€ 30,00

CONFERENZA DEI SERVIZI
Conferenza dei Servizi

€ 200,00

CESSAZIONI ATTIVITÀ
Cessazioni

€ 25,00

PER TUTTE LE ATTIVITÀ
Comunicazione affido gestione di reparto

€ 100,00

Comunicazioni di variazioni (legale rappresentante, amministratore unico
preposto, cessione di quote, trasferimento sede legale)

€ 50,00

Altre Autorizzazioni amministrative, istanze, SCIA, afferenti attività produttive
non comprese nelle categorie sopraindicate

€ 100,00

PER QUANTO RIGUARDA I DIRITTI DELL’EDILIZIA PRODUTTIVA RESTANO VALIDI QUELLI PER LE PRATICHE S.U.E. CHE
DOVRANNO ESSERE CORRISPOSTI CON SEPARATO GIUSTIFICATIVO DI PAGAMENTO DA ALLEGARE ALLA PRATICA
S.U.A.P.

