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UFFICIO S.U.A.P. 
DIRITTI DI ISTRUTTORIA 

(Approvati con deliberazione di Consiglio. n. 4 del 29/06/2021) 
Art. 4, comma 13 del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 e art. 18 del Regolamento di organizzazione e funzionamento S.U.A.P.  

CLASSIFICAZIONE DELLE PRATICHE AVVIO SUBINGRESSO, TRASFERIMENTO, 
VARIAZIONISTRUTTURALIVARIAZIONI SOGGETTI 

 

Agricoltura, Allevamento 
Vendita di prodotti agricoli da parte di produttori agricoli € 50,00= € 20,00= 

Domanda di concessione posteggio/suolo pubblico per vendita da parte di 
produttori agricoli 

€ 20,00 

Allevamento zootecnico € 50,00= € 20,00= 

Agriturismi € 100,00 € 50,00= 

Industria e Artigianato 
Laboratorio artigianale alimentare (gelateria, pasticceria, pizza al taglio, 
kebab, etc) e panificio 

€ 150,00= € 50,00= 

Produzione (industriale, manifatturiera, altre attività artigianali) € 200,00= € 50,00= 

Autoveicoli e motocicli (autoriparazione, revisione veicoli e autolavaggio, 
rimesse, parcheggi, ecc..) 

€ 150,00= € 50,00= 

 

Commercio al dettaglio in area privata 
Esercizio di vicinato – settore merceologico non Alimentare € 100,00= € 50,00= 
Esercizio di vicinato – settore merceologico Alimentare o Misto € 130.00= € 70,00= 
Vendita di quotidiani e periodici (punto vendita esclusivo, non esclusivo) € 100,00= € 50,00= 
Comunicare l’affido in gestione di reparto € 50,00= 

Vendita al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici € 100,00= € 50,00= 

Vendita al dettaglio per corrispondenza, telefono e commercio online € 50,00= € 20,00= 

Vendita effettuata presso il domicilio del consumatore  € 50,00= € 20,00= 
Commercio all’ingrosso  € 100,00= € 50,00= 

 

Distributori di carburante 
Impianto stradale di distribuzione di carburanti € 500,00= € 150,00= 
Impianto ad uso privato € 200,00= € 100,00= 

 

Strutture di vendita 
Esercizio di commercio in media struttura di vendita € 500,00= € 200,00= 

 

Commercio al dettaglio in area pubblica 

Commercio su area pubblica su posteggio (tipo A)  
Domanda di partecipazione al bando per assegnazione di concessione di 
posteggio  

€ 100,00= 

Subentrare nell’esercizio dell’attività  € 100,00= 

Domanda di modifica del posteggio  € 30,00= 

Variazione soggetti  € 30,00= 

Scambio di posteggio con altro operatore  € 30,00= 

Commercio su area pubblica in forma itinerante (tipo B)  

Autorizzazione al commercio su aree pubbliche in forma itinerante € 100,00= 

Comunicazione di avvio attività a seguito di autorizzazione € 30,00= 

Subentrare nell’esercizio dell’attività € 100,00= 

Variazione soggetti € 30,00= 

Per altri procedimenti sopra non elencati (tipo A e tipo B) € 30,00= 
 

Attività di servizio 
Servizi alla persona € 100,00= € 50,00= 

Servizi per animali € 100,00= € 50,00= 

Agenzie € 150,00= € 50,00= 

Imprese di pulizie € 100,00= € 50,00= 

 

Trasporto e magazzinaggio  
Noleggio con conducente € 200,00= € 75,00= 

Noleggio senza conducente € 200,00= € 75,00= 

Attività di trasporto alimenti (con mezzi propri/per conto terzi) € 75,00= € 20,00= 

Rimessa e parcheggio € 200,00= € 75,00= 

Facchinaggio € 75,00= € 20,00= 

Magazzino € 75,00= € 30,00= 
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Attività di deposito alimenti € 75,00= € 30,00= 

Attività di deposito merci € 75,00= € 30,00= 

 

Taxi 
Autorizzazione € 200,00= 
Attivazione seconda guida, sostituzione alla guida, collaborazione 
familiare 

€ 75,00= 

Aggiornamento autorizzazione (variazione residenza, cambio vettura, 
targa) 

€ 75,00= 

Cambio turno € 20,00= 
Certificazione per agevolazioni accise € 20,00= 

Ascensori 

Assegnazione numero matricola ascensori / piattaforme elevatrici € 20,00= 

  

Somministrazione di alimenti e bevande 
Esercizio di somministrazione di alimenti e bevande € 150,00= € 100,00= 

Al domicilio del consumatore € 50,00= € 20,00= 

Esercizio interno a particolari strutture o attività (mense, casa di risposo, 
ecc..) 

ESENTE 

Temporanea in occasione di sagre e fiere e manifestazioni temporanee € 50,00= 

 

Strutture ricettive e non ricettive 

Alberghi e hotel € 250,00= € 100,00= 

Bed & breakfast, locande, foresterie lombarde, ostelli per la gioventù € 200,00= € 100,00= 

Case vacanza e locazione turistica € 200,00= € 100,00= 

 

Intrattenimento e divertimento 
Autorizzazioni per spettacoli e trattenimenti pubblici nell'ambito di sagre, 
fiere o altre manifestazioni fieristiche 

€ 50,00= 

S.C.I.A. per manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo o 
trattenimento che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio e con un 
numero di partecipanti non superiore a 200 

€ 30,00= 

S.C.I.A. per piccoli trattenimenti o spettacoli senza ballo nelle aree 
esterne di pertinenza del pubblico esercizio di somministrazione di 
alimenti e bevande 

€ 30,00= 

Mercatini temporanei tematici e mostre mercato € 30,00= 

Manifestazioni di sorte locali: lotterie, tombole, pesche o banchi di 
beneficenza 

€ 30,00= 

Licenza per l'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante € 100,00= € 50,00= 
Aggiungere o dismettere attrazioni dello spettacolo viaggiante nella 
licenza 

€ 100,00= € 50,00= 

Autorizzazione temporanea per attrazioni € 30,00= 
Autorizzazione temporanea per parchi divertimento e Luna Park € 200,00= 
Autorizzazione temporanea per spettacoli circensi € 300,00= 
Attività di fochino € 50,00= € 20,00= 

Sale giochi € 300,00= € 150,00= 

Installazione di new slot e apparecchi da divertimento o intrattenimento 
(art. 110, comma 6, lett. A) e comma 7) in esercizi commerciali o pubblici 
diversi da quelli già in possesso di altre licenze ovvero in altre aree aperte 
al pubblico o in circoli privati 

€ 150,00= € 75,00= 

Domanda di autorizzazione per l'installazione di sistemi di gioco 
videolottery (Questura) 

€ 100,00= 

Autorizzazione per installazione di apparecchi in esercizi di 
somministrazione di alimenti e bevande ex art. 74 della Legge regionale 
6/2010 

€ 100,00= 

Raccolta scommesse € 300,00= € 150,00= 

Sale bingo € 150,00= € 75,00= 

Altre autorizzazioni T.u.l.p.s. € 50,000 € 30,00= 

  

Commissione Comunale di Vigilanza (C.C.V.) 
Parere Commissione Comunale di Vigilanza + Attività di sopralluogo e 
verifiche documentali 

€ 200,00= 

  

Vidimazione registri 
Vidimazione registro (agenzie d'affari, cose antiche e usate, ecc.) € 20,00= 

Autovidimazione registro (agenzie d'affari, cose antiche e usate, ecc.) ESENTE 

 

Conferenza di Servizi 
Per medie strutture di vendita € 400,00= 

Per grandi strutture di vendita € 800,00= 

L. 241/90 € 150,00= 

Progetti in contrasto con gli strumenti urbanistici € 500,00= 
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Occupazione suolo pubblico 
Domanda di concessione per occupazione permanente di suolo 
pubblico/privato ad uso pubblico 

€ 50,00= 

Domanda di occupazione di suolo pubblico per manifestazione 
temporanee 

€ 20,00= 

Domanda di occupazione suolo pubblico per area annessa ad esercizio di 
somministrazione di alimenti e bevande  

€ 50,00= 

Edilizia Ambiente Altri adempimenti 
Varianti allo strumento urbanistico mediante SUAP senza procedura VAS € 1.000,00= 
Varianti allo strumento urbanistico mediante SUAP con procedura VAS € 2.000,00= 
Adempimenti amministrativi per A.U.A. (Autorizzazione Unica Ambientale) € 100,00= € 50,00= 
Scia per attività sopra non elencate € 50,00= € 20,00= 
Procedimenti autorizzatori per attività non elencate € 50,00= € 20,00= 
 

Comunicazione di cessazione, sospensione e ripresa attività (per 
qualsiasi tipo di attività) 

ESENTE 

Sono esenti dal pagamento dei diritti di istruttoria SUAP le domande di autorizzazione e le SCIA presentate da associazioni e/o enti 
riconosciuti e privi di fini di lucro aventi sede nel territorio comunale quando lo scopo principale dell’attività è l’autofinanziamento di 
attività per finalità sociali, ricreative e/o culturali 

 
Il versamento dei diritti di istruttoria S.U.A.P. può essere effettuato con le seguenti modalità: 

1) con bonifico bancario:  
Intestatario: Unione dei Comuni lombarda Almè e Villa d'Almè 
Banca Popolare di Sondrio (codice Iban IT 07 I 05696 11100 000009305X19); 

2) con carta di credito attraverso il portale www.impresainungiorno.gov.it al termine dell'inserimento della pratica – tramite 
PagoPa 

 

 


