
(Allegato A) 
 
 
SETTORE 15.1 U.O. SUAP – tariffe per spese di istruttoria dei procedimenti  SUAP 

 
 
1) Ricerca pratiche per accesso atti               €  6,00 
 
2) Richiesta pareri preventivi      € 30,00 per endoprocedimento 

 
3) Procedimenti SUAP       € 30,00 per endoprocedimento 

 
 
4) Conferenza di Servizi sulla base di espressa richiesta dell’interessato          € 250,00 
 
5) Segnalazione di inizio attività per apertura, trasferimento, ristrutturazione ed ampliamento di 

qualsiasi attività rientrante nelle specifiche competenze del SUAP, ivi compresi gli 
interventi edilizi, con rilascio di atto conclusivo finale          € 50,00 

 
 
6) Richiesta di autocollaudo                                                                                            € 500,00 

 
 
SETTORE 15.2 U.O. SVILUPPO ECONOMICO – tariffe per spese di istruttoria dei procedimenti 
 
 
1) Aperture, sub-ingresso e trasferimento somministrazione alimenti e bevande      € 50,00  
 
2) Notifiche sanitarie              € 20,00  
 
3) Aperture, sub-ingresso carburanti                       € 200,00 
 
4) Aperture, sub-ingresso attività ricettive                                                                              € 150,00 
 
5) Apertura, sub-ingresso attività di Affittacamere 

- professionale                      € 50,00 
- non professionale                                                                           € 30,00 

 
6) Apertura, sub-ingresso attività di Stabilimento Balneare                                                   € 150,00 
 
7) Prolungamento Orario                                                                                                            € 50,00 
8)Autorizzazioni per intrattenimenti  

- di durata fino a 15 giorni anche non consecutivi                                  € 50,00  
                                    - di durata superiori a 15 giorni anche non consecutivi                        € 100,00 
 
9) Aperture, sub-ingresso e trasferimento acconciatori , estetisti, tatuatori e piercing              € 50,00 
 
10) Rilascio autorizzazioni per attività di Taxi e di autonoleggio con conducente                 € 100,00 

- sub-ingresso nelle attività di cui sopra                                            € 50,00 
 
11) Codice identificativo per  attrazioni  e autorizzazioni dello spettacolo viaggiante              € 10.00 



 
12) Titoli abilitativi per accompagnatori turistici  e guide turistiche          € 10,00 
13) ) Aperture, sub-ingresso e trasferimento 

- agriturismo con sola somministrazione alimenti e bevande     €       50,00
 - agriturismo con posti letto          €     100,00 
 
14) Tabella giochi proibiti           €       10,00  
 
15) Rilascio autorizzazioni per cambi autovetture attività di Taxi  
e di autonoleggio con conducente                    €      10,00 
 
16) Istruttore di Tiro                                                                                       €      10,00 
 
 
17) Somministrazione Temporanea                          € 30,00 
 
18) Attivazione e sub-ingressi piscine                                          € 100,00 
 
19) Apertura Parchi giochi Apertura             € 100,00 

- Sub-ingresso e trasferimento          €  50,00 
 
20) Macellazione per consumo familiare fino al limite massimo consentito annualmente        € 30,00
    
21) Autorizzazione per fochini               € 10,00 
 
22) Aperture, sub-ingresso e trasferimento sale gioco          € 200,00 
 
23) Attribuzione matricola ascensori                       € 100,00 
 
24) Aperture sub-ingrassi agenzie d’affari, commercio cose usate           € 50,00 
 
25) Vidimazione registri                € 10,00 
 
26) Aperture, sub-ingresso e trasferimento Circoli              € 50,00 
 
27) Aperture, sub-ingresso e trasferimento palestre                      € 100,00 
 
28) Aperture, sub-ingresso e trasferimento Autorimesse e autonoleggio          € 50,00 
 
29) Aperture, sub-ingresso e trasferimento commercio di vicinato e parafarmacie                   € 50,00 
 
30) Aperture, sub-ingresso e trasferimento 

- media struttura               € 200,00 
- grande struttura di vendita e centro commerciale con sup. inferiore a mq. 10.000   € 300,00 
- grande struttura e centro commerciale con superficie oltre 10.000 mq.                    € 500,00 

31)Aggiunta settore merceologico attività di commercio in sede  fissa                                   €   10,00 
32) Comunicazioni per forme speciali di vendita e vendite di liquidazione                   € 30,00 
 
33) Apertura, sub-ingresso commercio prodotti agricoli in locali diversi dalla propria azienda 
      agricola o su area pubblica con posteggio             € 50,00 

- in forma itinerante                € 20,00 



34) Apertura, sub-ingresso e trasferimento punto vendita stampa quotidiana e periodica 
- in forma esclusiva             € 50,00 
- in forma non esclusiva             € 30,00 

 
35) Apertura e sub-ingresso commercio ambulante     

- su posteggio nei mercati, nei posteggi fuori mercato e nelle 
manifestazioni commerciali con  durata superiore a 15 gg     € 50,00 

- per fiere inserite nel calendario comunale e 
 manifestazioni organizzate dal Comune;                                   € 30,00 
- per manifestazioni commerciali di durata fino             
a 15 giorni anche non consecutivi (concessioni temporanee  
in occasioni di Carnevale, Commemorazione Defunti,  
Epifania  etc;);              € 30,00 
- manifestazioni  organizzate da associazioni, enti od  
organismi collettivi ( il diritto deve essere  
corrisposto dall’organizzatore per ogni per  
ogni posteggio occupato)             € 30,00 
- in forma itinerante              € 20,00 

 
36) Autorizzazione per la vendita di fitofarmaci             € 20,00 
 
 


