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Allegato A (delibera di G. C. n. 86 del 25.03.2022) 

 

EDILIZIA PRODUTTIVA 

*per quanto non espressamente riportato si rimanda alle tariffe stabilite dal SUE" 

ATTO DIRITTI DI ISTRUTTORIA 

Comunicazione Inizio Lavori Asseverata € 90,00 

Segnalazione Certificata Inizio Attività (ad esclusione dei quella 

relativa ad  interventi volti all’eliminazione delle barriere 

architettoniche) 

€ 130,00 

Scia alternativa al permesso di costruire € 250,00 

Permesso di costruire (ad esclusione dei quello relativo ad interventi 

volti all’eliminazione delle barriere architettoniche) 

€ 250,00 (fino a 1.000 mc 

€ 516,00 (oltre 1.000 mc) 

Permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici € 516,00 

Accertamento di conformità (art. 36 DPR 380/2001) € 516,00 

Accertamento di conformità (art. 37 DPR 380/2001) € 130,00 

Varianti in corso d’opera € 250,00 

Proroga e voltura di P.d.C. € 90,00 

Accertamento di compatibilità paesaggistica € 130,00 

Autorizzazione Unica Ambientale € 516,00 

Segnalazione Certificata per l'Agibilità (SCA) € 130,00 

deposito del collaudo ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 07/09/2010, n. 

160 

 

€ 100,00 
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COMMERCIO IN SEDE FISSA 

ATTO DIRITTI DI ISTRUTTORIA 

esercizio di vicinato € 100,00 

temporary shop e temporary store € 50,00 

Vendite straordinarie (sottocosto, liquidazione, fine stagione, 

promozionali) 
€ 30,00 

medie strutture di vendita: nuovo esercizio, subingresso, variazione, 

trasferimento 
€ 300,00 

medie strutture di vendita: ampliamento o riduzione superficie di 

vendita 
€ 200,00 

esercizi speciali per la vendita di merci ingombranti : nuovo esercizio 

subingresso, variazione, trasferimento 
€ 300,00 

grandi strutture di vendita: nuovo esercizio, ampliamento o riduzione 

superficie di vendita 
€ 500,00 

grandi strutture di vendita: subingresso, variazione, trasferimento € 400,00 

detenzione e vendita animali € 100,00 

domanda di autorizzazione per mercato su area privata € 500,00 

vendita stampa quotidiana e periodica: punti vendita esclusivi e 

non 
€ 80,00 

FORME SPECIALI DI VENDITA 

ATTO DIRITTI DI ISTRUTTORIA 

spacci interni € 80,00 

vendita mediante apparecchi automatici € 80,00 
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vendita per corrispondenza, tramite televisione, altri sistemi di 

comunicazione e commercio elettronico 
€ 80,00 

vendita presso il domicilio del consumatore 

 

 

€ 80,00 

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE 

ATTO DIRITTI DI ISTRUTTORIA 

con posteggio temporaneo € 40,00 

con posteggio decennale € 150,00 

forma itinerante € 150,00 

Somministrazione temporanea durante sagre e fiere, feste, 

mercati,ecc 
€ 80,00 

vendita temporanea in occasione di sagre, fiere, feste,mercati,ecc € 50,00 

ATTIVITA’ RICETTIVE 

ATTO DIRITTI DI ISTRUTTORIA 

aziende ricettive alberghiere € 200,00 

aziende ricettive all'aria aperta € 130,00 

casa per ferie € 130,00 

affittacamere € 130,00 

bed & breakfast € 130,00 

alloggi Agrituristici € 130,00 

residence, case vacanze, ostelli € 130,00 

Country house € 130.00 

Alberghi diffusi € 130,00 
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Case religiose di ospitalità 

 

 

 

 

 

 

€ 130.00 

ARTIGIANATO  

ATTO DIRITTI DI ISTRUTTORIA 

autoriparotori, elettrauto, carrozzieri, gommisti € 120,00 

lavaggio auto € 120,00 

lavanderie, tintolavanderie e stirerie € 120,00 

gelaterie, pizzerie e pasticcerie € 120,00 

panificatori  € 120,00 

altre attività artigianali € 120,00 

CARBURANTI 

ATTO DIRITTI DI ISTRUTTORIA 

impianto per distribuzione carburanti € 250,00 

impianto per distribuzione carburanti ad uso privato € 150,00 

collaudo € 100,00 

PUBBLICI ESERCIZI – SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE 

ATTO DIRITTI DI ISTRUTTORIA 

Pubblico esercizio (Bar – ristoranti, paninoteche, ecc) : apertura , 

modifica, subingresso, variazione 
€ 100,00 

Pubblico esercizio (Bar – ristoranti, paninoteche, ecc) : sospensione, 

ripresa  
€ 30,00 
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Somministrazione all’interno di circoli privati: apertura , modifica, 

subingresso, variazione 
€ 70.00 

Somministrazione all’interno di circoli privati: sospensione, ripresa  € 20.00 

Somministrazione al domicilio del consumatore  € 50.00 

Somministrazione all’interno di altre attività: mense aziendali, 

ospedali, mense scolastiche,impianti sportivi, etc.: Avvio - 

Subingresso – Modifica -- Variazione 

€ 100,00 

Somministrazione all’interno di altre attività: mense aziendali, 

ospedali, mense scolastiche,impianti sportivi, etc.: sospensione, 

ripresa 

€ 30.00 

Somministrazione mediante distributori automatici € 100,00 

Somministrazione congiunta ad altre attività € 80,00 

concessione area pubblica per chioschi e dehors € 150,00 

concessione area esterna pubblici esercizi (tavolini, sedie) € 80,00 

 TULPS 

ATTO DIRITTI DI ISTRUTTORIA 

Autorimesse € 150,00 

Noleggio veicoli senza conducente € 130,00 

Autoservizi pubblici non di linea ex art. 1 L. 21/92, quali taxi e 

noleggio con conducente: inizio attività 
€ 200,00 

Autoservizi pubblici non di linea ex art. 1 L. 21/92, quali taxi e 

noleggio con conducente: vidimazione annuale 
€ 70,00 

Noleggio autobus con conducente ex Legge 218/2003: inizio attività € 200,00 

Noleggio autobus con conducente ex Legge 218/2003: vidimazione 

annuale 
€ 100,00 

sala giochi, raccolta scommesse ed esercizi simili € 300,00 

sala giochi in pubblico esercizio € 150,00 
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Produzione, importazione o distribuzione giochi leciti e videogiochi € 150,00 

locali di pubblico trattenimento/cinema € 300,00 

Istruttore/direttore tiro a segno: rilascio € 50,00 

Istruttore/direttore tiro a segno: vidimazione annuale € 25,00 

manifestazione temporanea di pubblico spettacolo e/o 

trattenimenti locali agibili o in aree occasionalmente usate a tale 

scopo prive di specifiche attrezzature per lo stazionamento del 

pubblico (eventi con massimo 200 persone che si concludono entro 

le ore 24,00 - SCIA) 

€ 50,00 

manifestazione temporanea di pubblico spettacolo e/o 

trattenimenti locali agibili o in aree occasionalmente usate a tale 

scopo prive di specifiche attrezzature per lo stazionamento del 

pubblico (altri casi - AUTORIZZAZIONE) 

€ 150,00 

Domanda di licenza di pubblico spettacolo e di agibilità per 

spettacoli e trattenimento in luoghi o locali delimitati con capienza 

pari e/o inferiore a 200 persone - TEMPORANEA 

€ 80,00 

Domanda di licenza di pubblico spettacolo e di agibilità per 

spettacoli e trattenimento in luoghi o locali delimitati con capienza 

pari e/o inferiore a 200 persone - PERMANENTE 

€ 100,00 

Domanda di licenza di pubblico spettacolo e di agibilità per 

spettacoli e trattenimento in luoghi o locali delimitati con capienza 

superiore a 200 persone - TEMPORANEA 

€ 150,00 

Domanda di licenza di pubblico spettacolo e di agibilità per 

spettacoli e trattenimento in luoghi o locali delimitati con capienza 

superiore a 200 persone - PERMANENTE 

€ 250,00 

Eventi musicali all'interno o all'esterno dei pubblici esercizi (piano 

bar) 
€ 50,00 

Agenzia di viaggio e turismo  € 150,00 

agenzia d'affari/intermediari € 150,00 

circhi e spettacoli viaggianti € 150,00 

spettacoli pirotecnici/fochino € 100,00 
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Vendita oggetti antichi e usati € 50,00 

Stabilimenti  balneari  € 100.00 

Scuole di ballo/palestre € 200,00 

Lotterie e manifestazioni di sorte locali € 50,00 

Commissoni di vigilanza per pubblico spettacolo (oltre alle spese 

per i componenti esterni)  
€ 100,00 

piscine € 150,00 

SERVIZI ALLA PERSONA 

ATTO DIRITTI DI ISTRUTTORIA 

nidi d'infanzia, baby parking, ludoteche € 130,00 

palestre € 150,00 

acconciatore (ex Barbiere e Parrucchiere) € 150,00 

estetista € 150,00 

tatuatori € 150,00 

Affitto poltrona  € 100,00 

SANITA’ 

ATTO DIRITTI DI SEGRETERIA 

farmacie € 350,00 

parafarmacie € 250,00 
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Erboristeria € 200,00 

studi ed ambulatori medici, odontoiatrici e veterinari, ecc. € 150,00 

Stabilimenti industriali, quali frantoi, caseifici, panifici, cantieri nautici 

di rimessaggio e/o riparazioni e similari 
€ 200,00 

tutela del benessere animale (strutture di commercio, pensione, 

toelettatura, allevamento e addestramento di animali da 

compagnia) 

€ 150,00 

ALTRE ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

ATTO DIRITTI DI ISTRUTTORIA 

impianti per teleradiocomunicaizoni con potenza in antenna sino a 

20 watt 
€ 200,00 

impianti per teleradiocomunicaizoni con potenza in antenna 

superiore a 20 watt 
€ 200,00 

installazione luminarie € 200,00 

phone center ed internet point € 100,00 

cambia valute € 150,00 

facchinaggio € 80,00 

impresa di pulizia € 100,00 

funghi spontanei ed epigei € 50,00 

deposito merci o prodotti alimentari € 50,00 

ascensori, montacarichi e apparecchi di sollevamento (messa in 

esercizio, variazioni, ecc.) 
€ 50,00 

Aree per sosta, mini aree di sosta € 100,00 
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Agricoltura: vendita prodotti, attività varie € 50,00 

esposizione temporanea di merci € 80,00 

vidimazione registri € 30,00 

Affidamento di reparto  € 100,00 

messa in posa ombrelloni e sedie € 80,00 

Imprese funebri € 200,00 

Tutti i casi di autorizzazione sopra non ricompresi € 200,00 

Tutti i casi di SCIA sopra non ricompresi € 100,00 

ALTRE COMUNICAZIONI 

ATTO DIRITTI DI ISTRUTTORIA 

pareri/comunicazioni/Scia VV.FF  € 50,00 

Comunicazione commercio all’ingrosso  € 30,00 

Scia sanitaria/parere € 50,00 

comunicazione Agenzia Dogane prodotti alcolici € 20,00 

gioielleria e oggetti preziosi  € 200,00 

ALTRO 

ATTO DIRITTI DI ISTRUTTORIA 

richieste di certificazioni/copia conforme e attestazioni di qualsiasi 

genere attinenti il SUAP 
€ 20,00 

Conferenza di servizi ex artt. 14 e ss. L. 241/1990 € 250,00 

Conferenza di servizi preliminare ex artt. 14, co. 3, ss. L. 241/1990 € 100,00 
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Parere preventivo € 30,00 

Consulenza specifica € 30,00 

richiesta provvedimento unico € 350,00 

richiesta provvedimento unico in variante allo strumento urbanistico € 600,00 

comunicazione sospensione attività € 20,00 

comunicazione di cessazione attività € 0,00 

 

 

 

 


