TARIFFARIO
Diritti di istruttoria SUAP
•

•

Procedimenti automatizzati relativi a inizio attività, subingressi, variazioni sostanziali nei presupposti e requisiti per
l’esercizio dell’attività, non condizionati dall’emissione di atti di assenso o autorizzazione da parte del Comune
(Comunicazione o SCIA)
Procedimenti relativi a domande di autorizzazione o concessione (escluso quanto precisato al punto seguente)

•

Procedimenti su domanda per autorizzazioni o concessioni temporanee o di variazione in attività già autorizzate o di
rinnovo di autorizzazioni o concessioni (ad esempio domande di occupazione temporanea di suolo pubblico, domande
relative a spettacoli viaggianti, posteggi su fiere, manifestazioni e spettacoli svolti in forma imprenditoriale, domande
di variazione in aggiornamento o variazioni per l’attività di taxi o noleggio di vetture o bus)
Domanda di autorizzazione di Grande Struttura di Vendita

•

Domanda di autorizzazione di Grande Struttura di Vendita con variante allo strumento urbanistico generale

•

Comunicazioni varie non riguardanti requisiti e presupposti per l’esercizio dell’attività (es. variazioni di orario,
variazioni societarie, vendite straordinarie o sottocosto);
Attività temporanea di vendita o somministrazione svolte all’interno di altri eventi o manifestazioni;
Comunicazioni di sospensione, riattivazione o cessazione dell’attività;
Richieste di parere preventivo;
Domande di patrocinio, rimborso, agevolazioni, richieste di iscrizioni in albi o elenchi, di vidimazione registri;
Comunicazioni, segnalazioni o domande per le quali la modalità telematica è prevista come facoltativa

•

•
•
•
•
•

€ 50,00

€ 150,00
€ 75,00

€ 500,00
€ 1.500,00

esenti

I presenti diritti sono applicati ai procedimenti telematici gestiti attraverso il portale SUAP di competenza del Servizio Attività Produttive ed altri servizi
comunali, con esclusione dei procedimenti edilizi e di tutti i procedimenti assoggettati a diritti e oneri previsti da altre norme o regolamenti comunali, che sono
oggetto di separato calcolo.
I CASI PARTICOLARI di applicazione delle suddette tariffe sono disciplinati NELLE TABELLE SEGUENTI, che costituiscono parte integrante del tariffario
pubblicato nel portale SUAP, in conformità al vigente regolamento comunale sul funzionamento dello Sportello Unico Attività Produttive.

Approvati con DGC n. 325 del 13/11/2017
Tariffe in vigore dal 1 gennaio 2018.

Casi particolari
Casi particolari per modalità di presentazione e/o per diritti dovuti
procedimento

modalità di presentazione

diritti

SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI, CONCESSIONI TEMPORANEE
ESPOSIZIONI ARTISTICHE su piazza: concessioni temporanee di suolo pubblico per attività di esposizione dei Domanda cartacea /
propri quadri o altre opere da parte di artisti
telematica facoltativa

esente

MANIFESTAZIONE DI SORTE LOCALE (pesche di beneficenza, lotterie, tombole) - Comunicazione di
effettuazione

esente

Comunicazione cartacea /
telematica facoltativa

MANIFESTAZIONI – Agibilità (art.80 TULPS) degli allestimenti temporanei per attività di pubblico spettacolo o Domanda cartacea; telematica
trattenimento svolte da associazioni in forma non imprenditoriale (es. spettacoli nelle sagre o feste paesane)
facoltativa;

€ 0 (esclusi oneri
per Commissione
di Vigilanza)

Attività temporanea di spettacolo o trattenimento all’aperto con impianti soggetti a certificazione di sicurezza con
Domanda telematica
capienza pari o inferiore a 200 persone.

€ 75 (*)

Attività temporanea di spettacolo o trattenimento all’aperto con impianti soggetti a certificazione di sicurezza con
SCIA telematica
capienza pari o inferiore a 200 persone, svolti in una sola giornata entro le ore 24.

€ 50 (*)

Attività temporanea di spettacolo o intrattenimento all’aperto con impianti soggetti a certificazione di sicurezza
con capienza superiore a 200 persone.
Autorizzazione per installazione temporanea di spettacolo viaggiante.

Domanda telematica

€ 75,00 (*)
(esclusi oneri per
Commissione di
Vigilanza)

Domanda telematica

€ 75 (*)

(*) ESENTE in caso di attività che prevede anche un’occupazione di suolo pubblico, in quanto sono già dovuti € 75,00 di diritti relativi alla
concessione temporanea

COMMERCIO
COMMERCIO: Distributori automatici settore merceologico “non alimentare generico”: comunicazione periodica
Comunicazione telematica
di aggiornamento delle installazioni

esente

COMMERCIO: Segnalazione di attività di vendita temporanea in locali in occasione di eventi o manifestazioni

SCIA telematica

esente

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE - Autorizzazione e concessione di suolo pubblico per commercio in
occasione di manifestazioni straordinarie

Domanda telematica

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE - Comunicazione di partecipazione annuale da parte dei titolari di
concessione di suolo pubblico per commercio in occasione di manifestazioni straordinarie

Comunicazione telematica

esente

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE - Tesserino di riconoscimento per partecipazione a mercatini
dell'antiquariato da parte di venditori non professionali

Domanda cartacea; telematica
facoltativa

esente

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE CON POSTEGGIO (Tipo A): Richieste di spostamento, variazione
giorni/orario, richieste di modifiche o integrazioni del piano

Domanda cartacea

esente

€

75,00

SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE
DEHORS ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE – Domanda concessione occupazione suolo pubblico uso
plateatico/dehors (di bar, ristoranti, ecc.)

Domanda telematica

€

150,00

DEHORS ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE – Domanda di ampliamento concessione occupazione suolo
pubblico uso plateatico/dehors (di bar, ristoranti, ecc.)

Domanda telematica

€

75,00

DEHORS ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE – Comunicazione di subingresso nella concessione, cambio
orario, riduzioni di superficie del plateatico, modifica attrezzature e/o arredo, cessazione

Comunicazione telematica

esente

SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE – Comunicazione periodica di aggiornamento delle
installazioni per la somministrazione di alimenti e bevande a mezzo distributori automatici

Comunicazione telematica

esente

SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE TEMPORANEA - in occasione di manifestazioni

SCIA telematica

esente

CIRCOLI PRIVATI: Nuova apertura esercizio di somministrazione di alimenti e bevande annessa ad Associazioni
e Circoli con caratteristiche di ente non commerciale, ADERENTI ad Enti o organizzazioni nazionali aventi
SCIA telematica
finalità assistenziali

€

50,00

CIRCOLI PRIVATI: Nuova apertura esercizio di somministrazione di alimenti e bevande annessa ad Associazioni
e Circoli con caratteristiche di ente non commerciale, NON ADERENTI ad Enti o organizzazioni nazionali aventi Domanda telematica
finalità assistenziali

€

150,00

CIRCOLI PRIVATI - Somministrazione all’interno di circoli privati affiliati: Variazioni, ampliamento o riduzione
SCIA telematica
superficie di somministrazione; variazione presidente; cambio affiliazione;

€

50,00

ALTRE ATTIVITA'
NOLEGGIO – Licenza taxi

Domanda cartacea con
procedura di bando di
concorso

esente

NOLEGGIO – Autorizzazione autovettura con conducente

Domanda cartacea con
procedura di bando di
concorso

esente

NOLEGGIO - comunicazione del cedente di subentro in autorizzazione e licenza NCC e Taxi

Comunicazione telematica

esente

NOLEGGIO - domanda immatricolazione/sostituzione veicoli o autobus

Domanda telematica

€

75,00

CARBURANTI: Prelievo carburanti in recipienti

Domanda telematica

€

75,00

ASCENSORI E MONTACARICHI: comunicazione di messa in esercizio o di variazioni

Comunicazione telematica

esente

