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ALLEGATO A - TARIFFE PER ISTRUTTORIA PRATICHE SUAP E SERVIZIO ATTIVITÀ ECONOMICHE E TURISMO 
SERVIZIO SUAP – tariffe per spese di istruttoria dei procedimenti SUAP 

Note generali 

Le seguenti tariffe sono abbattute del 50% per le associazioni e per le persone giuridiche senza 
scopo di lucro 
Le tariffe previste in caso di intervento della CCVLPS sono comprensive delle spese per il funzionamento della stessa. 

COD. TIPO PROCEDIMENTO IMPORTO 

1 ACCESSO ATTI Ricerca pratiche per accesso atti 15,00 

2 ACCESSO ATTI Ricerca pratiche per accesso atti anteriori al 2005 50,00 

3 RICHIESTA PARERI PREVENTIVI (per procedimento) 50,00 

4 PROCEDURE SUAP RELATIVE A CESSAZIONI, COMUNICAZIONI DI VARIAZIONE IN GENERE NON 
SOGGETTO A SCIA O PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO 30,00 

5 PROCEDURA CON CONFERENZA DI SERVIZI / CCVLPS / CTP MATERIE ESPLODENTI 270,00 
6 SCIA E PROCEDIMENTI AUTORIZZATORI (non espressamente previsti nell’elenco tariffe servizio attività 
economiche e Turismo e nell’elenco tariffe del servizio urbanistica e altri tariffari interni all’amministrazione) 
qualsiasi attività rientrante nelle specifiche competenze del SUAP (per endo procedimento) 50,00 
7 comunicazioni di variazione della natura giuridica, compagine sociale, del legale rappresentate e del 
soggetto con i requisiti tecnico professionali (vedi preposto, direttore tecnico ecc.)  

15,00 

SERVIZIO ATTIVITÀ ECONOMICHE E TURISMO – tariffe per spese di istruttoria dei singoli procedimenti 

COD. TIPO PROCEDIMENTO IMPORTO 
8 Aperture, sub-ingresso, modifiche e trasferimento di esercizi di somministrazione 
alimenti e bevande 60,00 
9 Notifiche sanitarie 30,00 
10 Aperture, sub-ingresso, variazioni impianti distribuzione carburanti 300,00 
11 Aperture, sub-ingresso, variazioni attività ricettive alberghiere e agriturismi sopra 25 
posti letto 150,00 

12 Apertura, sub-ingresso, variazioni attività ricettive extra-alberghiere agriturismi 60,00 
13 Apertura, sub-ingresso, variazioni attività affittacamere non professionale 40,00 
14 Apertura, sub-ingresso attività di Stabilimento Balneare 150,00 
15 richiesta ordinanza specifica per prolungamento orario di apertura 50,00 
16 Aperture, sub-ingresso, modifiche attività, modifiche ai locali e trasferimento 
acconciatori , estetisti, tatuatori e piercing 60,00 
17 Taxi e di autonoleggio con conducente Rilascio autorizzazioni 100,00 
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18 Taxi e di autonoleggio con conducente - sub-ingresso nelle attività di cui sopra e 
variazioni attività 

 
50,00 

19 titoli abilitativi per accompagnatori turistici e guide turistiche guide ambientali 30,00 
20 Somministrazione Temporanea 40,00 
21 Aperture, sub-ingresso, modifiche attività, modifiche ai locali piscine 100,00 
22 titoli abilitativi per fochini 35,00 
23 titoli abilitativi per direttore e istruttore di tiro 35,00 
24 Aperture, sub-ingresso, variazioni e trasferimento sale gioco 250,00 
25 Aperture sub-ingressi, variazioni e trasferimento agenzie d’affari 120,00 
26 Vidimazione registri 15,00 
27 Aperture, sub-ingresso, variazioni e trasferimento Circoli 50,00 
28 Aperture, sub-ingresso, variazioni e trasferimento palestre 100,00 
29 Aperture, sub-ingresso, variazioni e trasferimento rimesse e noleggio senza 
conducente 

 
50,00 

29 bis comunicazione di variazione veicoli per noleggio senza conducente   20,00 
30 Aperture, sub-ingresso, variazioni e trasferimento commercio di vicinato, commercio 
cose antiche e usate e parafarmacie e per forme speciali di vendita 

 
50,00 

31 Aperture, sub-ingresso, variazioni e trasferimento  
media struttura di vendita 300,00 

grande struttura di vendita e centro commerciale con sup. inferiore mq. 10.000 700,00 
grande struttura e centro commerciale con superficie oltre 10.000 mq. 900,00 
32 comunicazione vendita di liquidazione/sottocosto 30,00 
33 Apertura, sub-ingresso, variazioni per il commercio di prodotti agricoli in locali diversi 
dalla propria azienda agricola o su area pubblica con posteggio 

 

con posteggio 50,00 
in forma itinerante 20,00 
 
34 Apertura, sub-ingresso, variazioni e trasferimento punto vendita stampa quotidiana e 

 

in forma esclusiva 50,00 
in forma non esclusiva 30,00 
35 Apertura e sub-ingresso commercio al dettaglio su area pubblica  
su posteggio 50,00 
in forma itinerante 20,00 

36 Autorizzazione per la vendita di fitofarmaci, di fitosanitari e presidi sanitari 35,00 
37 rilascio di tabella giochi proibiti e manifestazione di sorte (tombole, lotterie,pesche di 
beneficienza) 

 
20,00 

38 Apertura, sub-ingresso, variazioni piscine € 100,00 
 

 


