
 

SUAP – TARIFFE 2022                                                                                          

approvate con delibera di G.C. n. 219 del 17/11/2021 
 

Tipo procedimento importo 

Attività produttiva – artigianale – trasformazione alimenti – 

acconciatore estetista tatoo – di servizio:   

 

SCIA/COMUNICAZIONE  avvio €         45,00 
SCIA/COMUNICAZIONE  subingresso – modifica  €         30,00 

DOMANDA AUA – emissioni in atmosfera – scarichi idrici - rifiuti – N.O. 

acustico  

€         35,00 

Attività di servizio (asili nido - palestre – massaggi - ricovero 

animali)  

 

SCIA/COMUNICAZIONE  avvio €         35,00 
SCIA/COMUNICAZIONE  subingresso – modifica  €         30,00 

Commercio su aree pubbliche su concessione/autorizzazione  

itinerante – fiera – posteggio mercato - isolato 

 

SCIA / AUTORIZZAZIONE  avvio €         45,00 
SCIA / AUTORIZZAZIONE subingresso – modifica  €         30,00 

DOMANDA partecipazione fiera calendimaggio €         15,00 

DOMANDA autorizzazione in deroga art. 8 reg.to com.le  in occasione di 

eventi  

€         15,00 

Commercio al dettaglio di vicinato – media struttura di 

vendita – e commerce e altre forme speciali di vendita – 

rivendita stampa 

 

SCIA avvio  ( sino a mq. 250 di sup. di vendita ) €         45,00 
SCIA subingresso – modifica  ( sino a mq. 250 di sup. di vendita )  €         30,00 
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE avvio in media struttura di vendita ( da mq. 

251 a mq. 2500 di sup di vendita) 
€       250,00 

SCIA subingresso – modifica  in media struttura di vendita  €         45,00 

SCIA avvio e-commerce e altre forme speciali di vendita  €         45,00 

SCIA subingresso e-commerce e altre forme speciali di vendita €         30,00 

SCIA avvio rivendita stampa in punto esclusivo e non eslcusivo €         45,00 

SCIA subingresso – modifica  rivendita stampa in punto esclusivo e non 

eslcusivo 

€         30,00 

Commercio all’ingrosso   

COMUNICAZIONE avvio - subingresso €         30,00 

Somministrazione alimenti e bevande  

SCIA avvio   €       150,00 
SCIA subingresso – modifica   €         45,00 
SCIA per somministrazione temporanea   €         15,00 
SCIA avvio  somministrazioni in Circoli privati – mense – impianti sportivi ecc €         45,00 
SCIA subingresso  somministrazioni in Circoli privati – mense – impianti sportivi  €         30,00 

Polizia amministrativa-  

DOMANDA autorizzazione avvio e subingresso autonoleggio con conducente €       150,00 
DOMANDA N.O. sostituzione autovettura autonoleggio con conducente €         30,00 
SCIA avvio  autonoleggio senza conducente e rimessa veicoli €         45,00 
SCIA subingresso  autonoleggio senza conducente e rimessa veicoli €         30,00 
SCIA avvio  agenzia affari e vendita cose usate €         45,00 
SCIA subingresso  agenzia affari e vendita cose usate €         30,00 
VIDIMAZIONE registri agenzia d’affari e vendita cose usate €           5,00 



 

SCIA avvio  sala giochi €       100,00 
SCIA subingresso  sala giochi €         50,00 
DOMANDA autorizzazione , subingresso, variazioni, trasferimento attività di 

produzione, distribuzione gestione anche indiretta di apparecchi da gioco leciti 

artt. 86 e 110 TULPS 
€         80,00 

SCIA avvio  attività funebre €         45,00 
SCIA subingresso  attività funebre €         30,00 
SCIA avvio  locali pubblico spettacolo €         45,00 
SCIA subingresso locali pubblico spettacolo €         30,00 
TITOLO ABILITATIVO per istruttore di tiro €         30,00 
DOMANDA Autorizzazione accensione fuochi artificiali €         30,00 
DOMANDA autorizzazione installazione spettacoli viaggianti – Calendimaggio - €         30,00 
DOMANDA rilascio codice identificativo spettacoli viaggianti  €         50,00 
COMUNICAZIONE avvio/subingresso strutture ricettive (B&B- case vacanze)  €         30,00 

Conferenza di servizi - CCVLPS  

Convocazione conferenza servizi a seguito parere negativo €         250,00 
Convocazione conferenza servizi per avvio media struttura di vendita  €         500,00 
Convocazione CCVLPS esame pratica a riunione €         100,00 
Convocazione CCVLPS sopralluogo /cad. €           50,00 
  
SCIA E PROCEDIMENTI AUTORIZZATORI non espressamente previsti 

qualsiasi attività non rientrante nelle specifiche competenze del SUAP (*) 

€         45,00 

 

  
  

DIRITTI DI SEGRETERIA SUAP  
Commercio su aree pubbliche: concessione di posteggi in occasione di fiere €         15,00 

 

 

 

 

 


