
 

 
 

ELENCO DEI  DIRITTI DI ISTRUTTORIA PER ATTIVITA’ SUAP – dal 1/1/2015 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 22. aprile 2010 

Tariffe rivalutate a seguito della Deliberazione della Giunta Comunale n.7 del 14 gennaio 2015.  

 

ATTIVITA’ E SERVIZI EFFETTUATI DALLO SUAP 
IMPORTO 

ARROTONDATO 
ANNO 2012 

RIMBORSO 

SPESE 

TOTALE 
DIRITTI DA 
VERSARE 

CONFERENZA DI SERVIZI  

per parere preventivo sulla conformità, allo stato degli atti, dei progetti 
preliminari con i vigenti strumenti di pianificazione paesistica, 
territoriale ed urbanistica (art. 3, comma 3, D.P.R. n. 447/1998 e 
s.m.i.) 

€  218,00 €  54,50 € 272,50 

CONFERENZA DI SERVIZI 

per progetto in contrasto con lo strumento urbanistico, ai fini della sua 
variazione (art. 5, D.P.R. n. 447/1998 e s.m.i.) 

€  436,00 €  109,00   € 545,00 

CONFERENZA DI SERVIZI 

(art. 14 bis, L. 241/1990 e s.m.i.) €  327,00 €  109,00 € 436,00 

COLLAUDO 

per l’immediata operatività di strutture ed impianti, qualora lo SUAP 
partecipi al collaudo stesso (art. 9, D.P.R. n. 447/1998 e s.m.i.) 

€  272,50 €  22,00 € 294,50 

COLLAUDO DI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI 

(art. 94, L.r. n. 6/2010) 
€  327,00 €  109,00 € 436,00 

SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA’ (S.C.I.A.) 
(ex DIAP) 

 In attuazione della L.R. n. 8/2007 e della L.R. della n. 1/2007 e 
successivi provvedimenti attuativi 

€   44,00 €   22,00 € 66,00 

 
NOTE PER DIRITTI DI ISTRUTTORIA DOVUTI PER S.C.I.A. 
 
1. I diritti non sono dovuti per SCIA relative a “cessazione”, “sospensione/ripresa attività” 

 
2. In caso di presentazione contestuale di più SCIA (per esercizi che svolgono più di una tipologia di attività), dalla seconda 
SCIA in poi si applica il 50% del diritto dovuto. 
 
Esempio: 
Se in una medesima unità locale la stessa impresa intende avviare un’attività principale ed una secondaria, procede in 
questo modo: 
- SE LA SCIA  E’ PRESENTATA CON LA MODALITA’ ONLINE, trasmette due SCIA, per l’attività principale ed una per l’attività 
secondaria; 
- SE LA SCIA E’ PRESENTATA IN MODALITA’ TELEMATICA TRAMITE PEC (o in modalità cartacea) trasmette una sola 
SCIA,, dove indica entrambe le attività, quella principale e quella secondaria; 
In tutti i casi sopra indicati , paga il 100% dei diritti di istruttoria per l’attività principale e il 50% dei diritti di istruttoria per 
l’attività secondaria: 
 
3. In caso di SCIA presentata, per conto dell’interessato, da parte di Associazione di categoria e/o Centro di assistenza tecnica 
alle imprese, i diritti di istruttoria potranno essere diminuiti dal 50% al 100% dell’importo, in base al servizio offerto all’imprenditore 
ed a quanto stabilito con apposito protocollo d’intesa previamente stipulato con lo SUAP.  

 
(19/01/15) 


