
 

“Diritti di istruttoria e tariffe per le prestazioni dello Sportello Unico per le Attività 
Produttive” - Anno 2020 

(Allegato alla deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 19/02/2020) 

 Di seguito sono indicate le tariffe relative alle prestazioni di competenza dello Sportello 
Unico delle Attività Produttive.  

Descrizione Tariffa 

Procedimento SUAP (per ogni endoprocedimento) € 30,00 

Parere preventivo (per ogni endoprocedimento € 30,00 

Materiale informatico: Cd-rom,  DVD o altri supporti 
analoghi   

€ 10,00 

Procedimenti speciali: 

                  Conferenza dei servizi 

                 Variante urbanistica semplificata 

                  Ricerca documentazione 

                  Certificati 

 

€ 200,00 

€ 300,00 

€ 20,00 

€ 15,00 

 

Le tariffe sopraindicate non attinenti ad attività rientranti negli obblighi istituzionali devono 
intendersi I.V.A. inclusa. 

Sono esenti dall'applicazione del presente tariffario: 

- le procedure relative alla cessazione di attività produttive; 

- le semplici comunicazioni di variazioni non soggette ad autorizzazione e le altre 
comunicazioni meramente informative 

- le regolarizzazioni di procedure dichiarate inammissibili, irricevibili o improcedibili. 

Per la fornitura di materiale non previsto nel presente atto e non riconducibile, per analogia, al 
presente tariffario, lo Sportello Unico richiederà il rimborso delle spese presuntivamente 
sostenute per l’acquisto, la preparazione e/o la fornitura dello stesso. 

Sono fatte salve le tariffe ed i diritti previsti da altre vigenti disposizioni e dagli altri uffici 
comunali. 



Ai fini dell’applicazione del tariffario si intende per: 

Procedimento SUAP: la pratica di competenza dello Sportello Unico per la quale non è previsto 
il rilascio di un formale atto di autorizzazione (es. in quanto gli endoprocedimenti sono tutti a 
comunicazione o segnalazione certificata di inizio dell’attività) ovvero la pratica di competenza 
dello Sportello Unico per la quale è previsto il rilascio di un formale atto di autorizzazione di un 
Ufficio dell’Amministrazione Comunale e/o dello Sportello Unico (es. permesso di costruire, 
autorizzazione di p.s., autorizzazione agli scarichi idrici ecc…..) 

Conferenza dei servizi: Conferenza dei servizi richiesta dall’interessato ai sensi degli artt. 14 e 
seguenti della legge 241/1990. 

Ricerca documentazione: attività di ricerca di materiale, informazioni, testi legislativi e 
quant’altro non costituisca assistenza obbligatoria svolta in sede di apertura al pubblico 
dell’ufficio.  

 Certificati: rilascio di certificazioni relative ad informazioni di competenza del SUAP e 
dell’Ufficio Attività Produttive. 

Al solo fine di rendere più chiara e trasparente l'applicazione delle vigenti norme si riportano 
alcuni esempi di procedure SUAP/Attività Produttive e i relativi costi a carico dell'interessato: 

Esempio Tariffa 

Avvio di esercizio di vicinato alimentare (SCIA per vicinato e notifica 
sanitaria) 

€ 60,00 

Permesso di costruire per immobile commerciale e procedura per 
l'avvio di media struttura di vendita 

€ 60,00 

Comunicazione di cessazione di operatore itinerante 0,00 

Permesso di costruire con autorizzazione paesaggistica, esame 
progetto VVF ed autorizzazione agli scarichi 

€ 120,00 

Comunicazione di variazione della compagine sociale 0,00 

Comunicazione di subingresso in esercizio commerciale non 
alimentare 

€ 30,00 

Comunicazione di subingresso in esercizio di somministrazione e 
notifica sanitaria 

€ 60,00 

Richiesta di conferenza di servizi  € 200,00 

Avvio agriturismo e notifica sanitaria € 60,00 

  

 

 


