
DIRITTI DI ISTRUTTORIA PER LE PRATICHE DEL SUAP 
 

SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE 
 

TABELLA ADOTTATA CON DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO 
STRAORDINARIO – ADOTTATA CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE N. 59 

DEL 28/10/2016 
 

DIRITTI DI SEGRETERIA SUAP 
 

1. ESERCIZIO DI VICINATO: 
1.1 apertura nuovo esercizio:  euro 30,00 ; 
1.2 subingresso-reintestazione: euro 15,00;  
1.3 trasferimento di sede: euro 15,00; 
1.4 ampliamento o riduzione superficie di vendita: euro 15,00; 
1.5 vendita prodotti agricoli di produzione propria: euro 15,00; 
1.6 variazioni societarie, di amministrativi o preposti: euro 15,00. 

 
2. MEDIE STRUTTURE DI VENDITA: 

2.1 nuovo esercizio: euro 60,00; 
2.2 subingresso: euro 30,00; 
2.3 trasferimento di sede: euro 30,00; 
2.4 ampliamento o riduzione superficie di vendita: euro 30,00; 
2.5 variazioni societarie, di amministrativi o preposti: euro 20,00. 

 
3. GRANDI STRUTTURE DI VENDITA: 

3.1 nuovo esercizio: euro 150,00; 
3.2 subingresso: euro 75,00; 
3.3 trasferimento di sede: euro 75,00; 
3.4 variazioni societarie, di amministrativi o preposti: euro 30,00. 

 
4. FORME SPECIALI DI VENDITA: 
(inizio, subingresso, variazione, trasferimento di sede) 

4.1 spacci interni: euro 30,00; 
4.2 vendita mediante apparecchi automatici: euro 25,00; 
4.3 corrispondenza o TV: euro 25,00; 
4.4 presso il domicilio del consumatore; euro 25,00; 
4.5 commercio elettronico: euro 25,00. 

 
5. STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA: 

5.1 punti vendita esclusivi e non – nuova apertura/subingresso/trasferimento: euro 30,00 
 
6. SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE: 

6.1 nuova apertura: euro 30,00; 
6.2 trasferimento di sede: euro 15,00; 
6.3 ampliamento/riduzione superficie: euro 15,00; 
6.4 subingresso/reintestazione: euro 15,00; 
6.5 somministrazione in circoli privati affiliati o meno ad organismi ONLUS riconosciuti: euro 

30,00; 
6.6 attività temporanea: euro 15,00; 
6.7 variazioni societarie, di amministrativi o preposti: euro 20,00. 



 
7. ATTIVITÀ RICETTIVE: 
(inizio, subingresso, variazione, trasferimento di sede) 

7.1 alberghiere: euro100,00; 
7.2 extra alberghiere: euro 50,00. 

 
8. ATTIVITÀ ARTIGIANALI : 
(inizio, subingresso, variazione, trasferimento di sede) 

8.1 alimentari: euro 35,00; 
8.2 non alimentari: euro 30,00. 

 
9. CARBURANTI: 

9.1 impianto per distribuzione di carburanti ad uso commerciale: euro 200,00;  
9.2 impianto per distribuzione di carburanti ad uso privato: NON RIENTRANTE NELLA 
COMPETENZA DEL SUAP; 
9.3 subingresso, reintestazione, ampliamento o riduzione superficie: 100,00; 
9.4 variazione societarie e di amministratori: euro 50,00. 

 
10. LICENZE DI PUBBLICA SICUREZZA: 

10.1 autorimesse – nuova apertura: euro 50,00; 
10.2 autorimesse – ampliamento/riduzione superficie/variazioni societarie: euro 30,00; 
10.3 autorimesse – trasferimento: euro 40,00; 
10.4 noleggio veicoli senza conducente – nuova apertura: euro 40,00; 
10.5 noleggio veicoli senza conducente – subingresso-reintestazione: euro 30,00;  
10.6 noleggio veicoli senza conducente – trasferimento: euro 35,00;  
10.7 noleggio veicoli con conducente: euro 50,00;  
10.8 noleggio veicoli con conducente - subingresso-reintestazione: euro 30,00;  
10.9 noleggio veicoli con conducente – trasferimento: euro 40,00; 
10.10 Autorizzazione cinema e teatri: euro 200,00. 

 
 
11. SERVIZI ALLA PERSONA 
(attivazione, subingresso, variazioni) 

11.1 Trasporto funebre: euro 100,00; 
11.2  Piscine e palestre: euro 100,00. 

 
12. SANITÀ  

12.1 Farmacie – nuova apertura: euro 200,00; 
12.2 Farmacie – sub ingressi, variazioni: euro 100,00; 
12.3 Farmacie – trasferimento: euro 150,00; 
12.4 Parafarmacie – aperture, subingresso, variazioni: euro 100,00; 
12.5 Studi medici, odontoiatrici, veterinari – autorizzazione al funzionamento, subingressi, 

trasferimento: euro 150,00; 
12.6 Studi medici, odontoiatrici, veterinari – variazioni: euro 100,00; 
12.7 Studi medici, odontoiatrici, veterinari – cambio del direttore tecnico: euro 80,00. 

 
13. TUTELA DEL BENESSERE ANIMALE 

13.1. pensione, tolettatura e addestramento di animali di compagnia: euro 100,00. 
 
14. CONFERENZA DEI SERVIZI 

14.1 conferenza di servizi: euro 200,00. 



 
15. ISTANZA AUA 

15.1. contributo all’istruttoria comunale: euro 100,00. 
 
16. COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE 

16.1 Commercio su posteggio in concessione: euro 100,00; 
16.2  Subingresso nella licenza: euro 50,00;  
16.3 Commercio itinerante: euro 50,00. 

 
17. ALTRO 

17.1. Agenzie di intermediazione commerciale e di affari (apertura, trasferimento, variazioni): 
euro 50,00; 

17.2. Esposizione temporanea di merci: euro 15,00;  
17.3. Circhi e spettacoli viaggianti: euro 50,00; 
17.4. Vidimazione registri: euro 15,00;  
17.5. Trattenimenti orchestrali: euro 100,00;  
17.6. Sagre con trattenimento orchestrale: euro 150,00;  
17.7. Sagre: euro 100,00;  
17.8. Licenza giochi pirici: euro 100,00;  
17.9. Luminarie: euro 100,00;  
17.10. Richiesta di certificazioni e attestazioni di qualsiasi genere attinenti il SUAP: euro 

10,00;  
17.11. Altre autorizzazioni amministrative, istanze, SCIA, comunicazioni dovute per legge 

afferenti attività produttive non comprese nelle categorie sopra indicate: euro 30,00. 
  
 
Il versamento degli importi dovrà essere effettuato esclusivamente tramite bollettino di c/c postale 
N. 15311848 intestato alla Tesoreria Comunale di Castel San Giorgio indicando obbligatoriamente 
nella causale “pagamento di diritti SUAP per ….(riportare la voce del tariffario)”. Copia della 
ricevuta dell’avvenuto pagamento delle somme dei diritti dovrà necessariamente essere allegata 
all’atto della trasmissione telematica delle pratiche SUAP, pena l’irricevibilità delle stesse. 


