
  
              

Codice 

Tariffa 
Descrizione Importo Note 

A1 SCIA attività commerciale e artigianale: avvio/subingresso € 100,00   

A2 SCIA attività commerciale e artigianale: variazioni € 50,00   

A3 

SCIA per forme speciali di vendita (spaccio interno, apparecchi 

automatici, vendita per corrispondenza, vendita a domicilio, ecc.): 

avvio/subingresso 

€ 50,00   

A4 

SCIA per forme speciali di vendita (spaccio interno, apparecchi 

automatici, vendita per corrispondenza, vendita a domicilio, ecc.): 

variazioni 

€ 50,00   

A5 Autorizzazione commercio su aree pubbliche in forma itinerante € 50,00   

A6 Autorizzazione commercio su aree pubbliche su posteggio: volture € 50,00   

B1 
Autorizzazione medie/grandi strutture, centro commerciale, EMI, 

ecc. con atto unico 
€ 300,00   

B2 
Autorizzazione medie/grandi strutture, centro commerciale, EMI, 

ecc. 
€ 250,00   

B3 
SCIA medie/grandi strutture, centro commerciale, EMI, 

ecc.(subingresso) 
€ 150,00   

B4 
SCIA medie/grandi strutture, centro commerciale, EMI, ecc. 

(variazioni) 
€ 150,00   

B5 
SCIA medie/grandi strutture, centro commerciale, EMI, ecc. 

(cessazioni) 
€ 100,00   

C1 
SCIA attività pubblico esercizio non soggette a programmazione: 

avvio/subingresso/variazioni 
€ 100,00   

C2 
SCIA attività pubblico esercizio: subingresso/reintestazione, 

ampliamento o riduzione di superficie, trasferimento sede 
€ 50,00   

C3 SCIA attività pubblico esercizio, variazioni societarie € 50,00   

C4 SCIA pubblico esercizio sospensione € 50,00   

C5 SCIA per somministrazione temporanea di alimenti e bevande € 20,00   

C6 SCIA circoli privati con somministrazione avvio € 50,00   

C7 SCIA circoli privati con somministrazione variazioni € 50,00   

D1 Autorizzazione per installazione dehors (tavolini e sedie) € 20,00   

D2 Rinnovi per installazione dehors (tavolini e sedie) € 10,00   

D3 Autorizzazione per installazione dehors (strutture chiuse) € 30,00   

D4 Rinnovi per installazione dehors (strutture chiuse) € 20,00   

E1 Autorizzazione per l'esercizio di distributore di carburante € 300,00   

E2 
Autorizzazione per l'esercizio di distributore di 

carburante/variazioni 
€ 100,00   

F1 
SCIA attività ricettiva non alberghiera non imprenditoriale (B&B, 

affittacamere) 
€ 150,00   

F2 SCIA attività ricettiva extralberghiera € 100,00   

F3 
SCIA attività ricettiva alberghiera avvio/subingresso/riduzioni/ 

ampliamenti/trasferimento di sede 
€ 300,00   

F4 SCIA attività ricettiva alberghiera variazioni  € 100,00   



F5 SCIA attività agrituristica connessa ad impresa agricola € 150,00   

G1 Autorizzazione per sala giochi senza somministrazione € 250,00   

G2 Autorizzazione per sala giochi con somministrazione € 300,00   

G3 
Autorizzazione installazione videogiochi art. 86 TULPS + rilascio 

tabella giochi proibiti 
€ 100,00   

G4 
SCIA installazione videogiochi in locali già in possesso di art. 86 

TULPS (ex licenza) + rilascio tabella giochi proibiti 
€ 50,00   

H1 Noleggio con conducente € 150,00   

H2 Noleggio senza conducente € 200,00   

H3 Rinnovi noleggio, sostituzione veicoli € 100,00   

J1 Accesso atti con ricerca pratiche datate fino a tre anni € 10,00 
più costo eventuali 

copie  

J2 Accesso atti con ricerca pratiche datate da 3 a 10 anni € 30,00 
più costo eventuali 

copie  

J3 Accesso atti con ricerca pratiche datate oltre i 10 anni € 60,00 
più costo eventuali 

copie  

K1 Autorizzazione studi medici e affini € 150,00   

K2 Autorizzazione studi veterinari € 200,00   

K3 Autorizzazione strutture assistenziali per anziani € 100,00   

K4 Variazioni studi medici e affini € 100,00   

K5 Variazioni studi veterinari € 150,00   

K6 Variazioni strutture assistenziali per anziani €   50,00   

L1 Autorizzazione trasporto animali vivi € 100,00   

L2 Autorizzazione vendita animali da compagnia € 200,00   

L3 Variazioni/rinnovi trasporto animali vivi €   50,00   

L4 Variazioni vendita animali da compagnia € 100,00   

M1 SCIA agenzia di affari - avvio/subingresso/trasferimento € 100,00   

M2 
SCIA agenzia di affari - variazioni - Presa d'atti cose antiche ed 

usate 
€ 50,00   

M3 Rinnovi autorizzazioni (ove obbligatori) € 50,00   

M4 SCIA agenzia di viaggi - avvio/subingresso/trasferimento € 100,00   

M5 SCIA agenzia di viaggi - variazioni € 50,00   

N1 SCIA direttore/istruttore di tiro a segno: avvio € 20,00   

N2 SCIA direttore/istruttore di tiro a segno: rinnovo € 10,00   

P1 SCIA fochino: avvio € 20,00   

P2 SCIA fochino: rinnovo € 10,00   

Q1 SCIA per lotterie e manifestazioni di sorte locale € 50,00   

S1 
Autorizzazione P.S. temporanea per pubblico spettacolo senza 

somministrazione (concerti, circhi, manifestazioni) 
€ 100,00   

S2 
Autorizzazione P.S. temporanea per pubblico spettacolo con 

somministrazione e contestuale SCIA 
€ 150,00   

S3 

Autorizzazione P.S. temporanea per intrattenimento musicale nei 

dehors posti davanti ai pubblici esercizi (se con programmazione 

intero ciclo: 3 o 5 eventi) 

€ 50,00   



S4 
Autorizzazione P.S. temporanea per intrattenimento musicale nei 

dehors posti davanti ai pubblici esercizi (senza programmazione) 
€ 15,00   

T1 Richiesta rilascio numero di matricola ascensori e montacarichi € 30,00   

U1 Vidimazione registri  in genere e bolle trasporto vini e derivati € 10,00   

V1 Altre SCIA non rientranti tra quelle indicate  € 50,00   

W1 Richiesta di certificazioni di qualsiasi genere attinenti il SUAP € 10,00   

W2 Apertura palestre e piscine ad uso collettivo €150,00   

X1 
Invio modulo per registrazione sanitaria all'ASL per il tramite del 

SUAP 
€ 10,00   

X2 
Invio documentazione SCIA antincendio al Comando VV.F. per il 

tramite del SUAP 
€ 15,00   

X3 Invio documentazione AUA per il tramite del SUAP € 15,00   

X4 Invio altra documentazione non rientranti tra quelle indicate € 15,00   

Y1 Conferenze di Servizi (oltre alle spese per i componenti esterni) € 200,00   

Y2 Conferenze di Servizi - Parere preventivo € 100,00   

Y3 Conferenze di Servizi - Procedimento ordinario € 100,00   

Y4 
Commissioni di vigilanza per pubblico spettacolo (oltre alle spese 

per i componenti esterni) 
€ 100,00   

Z1 Consulenza sportello € 10,00 

Attività di 

consulenza speci-fica 

e complessa relativa-

mente alla 

compilazione della 

documentazione, alla 

ricerca di materiale, 

informazioni, testi 

legislativi e 

quant'altro non costi-

tuisca assistenza 

obbli-gatoria svolta 

in sede di apertura al 

pubblico  
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