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Allegato B – Tabella diritti di segreteria SUAP  Gennaio 2023 
  
 

TASSONOMIA PROCEDIMENTO 
IMPORTI 

EURO 

 

A COMMERCIO IN SEDE FISSA  

 
- Esercizi di vicinato 

- nuova apertura, subingresso, trasferimento 100 

- modifiche societarie, di superficie ecc. 50 

- Forme speciali 
- porta a porta, distributori automatici, vendita su internet, vendita per 
corrispondenza 

100 

- Medie/grandi strutture di vendita 
- nuova apertura con conferenza di servizi 350 

- subingresso, trasferimento 150 

- Affidamento di reparto  
- nuova apertura, subingresso, trasferimento 100 

- modifiche societarie, di superficie ecc. 50 

B COMMERCIO SU AREA PUBBLICA  

 
- TIPO A 

- nuovo rilascio 150 

- subingresso 50 

- TIPO B 
- nuovo rilascio 100 

- subingresso 50 

- Partecipazione alla spunta 20 

C CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO  

 - Concessione amministrativa di suolo pubblico (*) 
(*) per feste, sagre, manifestazioni a carattere religioso, benefico, politico, sociale e sportivo compartecipate dalle amministrazioni 
Comunali i diritti di segreteria non sono dovuti 

50 

- Voltura concessione suolo pubblico e concessione temporanea suolo pubblico 20 

D SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE  

 
- Pubblici esercizi 

- Nuova apertura, subingresso, trasferimento 100 

- Modifiche societarie, di superficie ecc. 50 

- Somministrazione occasionale temporanea (max 30 gg.) 50 

- Affidamento di reparto  
- Nuova apertura, subingresso, trasferimento 100 

- modifiche societarie, di superficie ecc. 50 

E STRUTTURE RICETTIVE  

 
- Alberghi / R.T.A.  

- nuova apertura, subingresso, trasferimento 150 

- modifiche societarie, di superficie ecc. 50 

-  Altre attività ricettive (B&B, R&B, locanda, affittacamere, agriturismi ecc.) 100 

F SPETTACOLI VIAGGIANTI  

 - Attribuzione codice identificativo, registrazione 100 

- Volturazione 50 

G HOBBISTI  

 - Tesserino 100 

H OPERE DEL PROPRIO INGEGNO  

 - Dichiarazione esente 

J ACCONCIATORI, ESTETISTI, TATUATORI/PIERCING  

 - Nuova apertura, subingresso, trasferimento 100 

- Modifiche societarie, di superficie ecc. 50 

K SANITA’   

 
- Massaggiatori, massofisioterapisti, fisioterapisti 

- Nuova apertura, subingresso, trasferimento 100 

- Modifiche societarie, di superficie ecc. 50 

- Poliambulatori, studi dentistici e odontoiatrici 
- Nuova apertura, subingresso, trasferimento 100 

- Modifiche societarie, di superficie ecc. 50 

- Farmacie 
- Nuova apertura, subingresso, trasferimento 150 

- Modifiche societarie, di superficie ecc. 50 

- Vendita on line di farmaci 150 

L SERVIZI SOCIALI  

 - Nido infanzia spazio bambini servizio domiciliare 
centro bambini genitori  

- nuova apertura, subingresso, trasferimento 100 

- modifiche societarie, di superficie ecc. 50 

- Baby parking 100 

- Soggiorni diurni: centri estivi – parchi gioco 100 

- Soggiorni con pernottamento: casa vacanza - campeggi 100 
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- Struttura socio-assistenziale o socio-sanitaria 100 

- Appartamenti protetti, per anziani e disabili, case famiglia 100 

- Funzionamento comunità per bambini e ragazzi 100 

M ATTIVITA’ PRODUTTIVE  

 - Artigianato (pizzerie-gelaterie-rosticcerie da asporto, forni ecc.) 20 

- Altre attività industriali  20 

N TAXI, N.C.C., NOLEGGIO, AUTOBUS FUORI LINEA  

 

- TAXI 

- nuova licenza 250 

- voltura licenza 100 

- variazione dati 50 

- Noleggio con conducente  
- nuova licenza 200 

- subingresso, variazione dati/mezzo/deposito 100 

- Noleggio senza conducente  100 

- Autobus fuori linea 50 

O DISTRIBUTORI DI CARBURANTE  

 

- Impianto 

- nuovo, trasferimento 250 

- subingresso, variazione 200 

- collaudo 50 

P EDICOLE  

 
- Attività 

- nuova apertura, subingresso, trasferimento 100 

- modifiche societarie, di superficie ecc. 50 

Q PUBBLICO SPETTACOLO* 
(*) per feste, sagre, manifestazioni a carattere religioso, benefico, politico, sociale e sportivo compartecipate dalle 
amministrazioni Comunali i diritti di segreteria non sono dovuti 

  

 - Manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo e/o trattenimenti in 
locali agibili o in aree occasionalmente usate a tale scopo prive di 
specifiche attrezzature per lo stazionamento del pubblico (68 TULPS) 

1) per eventi partecipati al massimo da 200 
persone che si concludono entro le ore 24.00 

50 

2) altri casi 100 

- Piccoli spettacoli e trattenimenti occasionali in luoghi all’aperto agibili 
o senza strutture destinate a delimitare il pubblico (69 TULPS) 

3) per eventi partecipati al massimo da 200 
persone che si concludono entro le ore 24.00 

 50 

- Domanda di licenza di pubblico spettacolo e di agibilità per spettacoli 
e trattenimenti in luoghi o locali delimitati non agibili con capienza pari 
o inferiore a 200 persone (artt. 68 e 80 TULPS) 

4) temporanea   50 

5) permanente 100 

- Domanda di licenza di pubblico spettacolo e di agibilità per spettacoli 
e - trattenimenti in luoghi o locali delimitati non agibili con capienza 
superiore alle 200 persone (artt. 68 e 80 TULPS) 

6) temporanea    50 

7) permanente 100 

- Autorizzazione in deroga rumore per spettacoli (senza eventuali oneri Arpae) 50 

- Convocazione commissione vigilanza pubblico spettacolo 50 

R MANIFESTAZIONI DI SORTE* 
(*) per manifestazioni a carattere religioso, benefico, politico, sociale e sportivo compartecipate dalle amministrazioni Comunali i diritti di 
segreteria non sono dovuti 

 - Tombole, lotterie, pesche di beneficienza 50 

S AGENZIE D’AFFARI 

 
Attività: 

- nuova apertura, subingresso, trasferimento 100 

- modifiche societarie, di superficie ecc. 50 

T REGISTRI 

 - Vidimazione registri  50 

U AGENZIE VIAGGI 

 
- Attività: 

- nuova apertura, subingresso, trasferimento 100 

- modifiche societarie, di superficie ecc. 50 

V SPETTACOLI PIROTECNICI  

 - Autorizzazione fuochi artificiali 50 

- Falò 50 

Z ATTIVITA’ AGRICOLE 

 - Commercio (diritti dimezzati per vendita dei prodotti propri) ½ 

 - Registrazione allevamento o stalla di sosta e codice stalla 100 

 - Allevamento animali da compagnia 100 

 ALTRO  

 - Tutti i casi di autorizzazione sopra non ricompresi 100 

- Tutti i casi di SCIA sopra non ricompresi 100 

Il versamento dei diritti dovrà essere effettuato a favore di: 
Unione Valconca - causale: diritti di segreteria Suap: CASSA CENTRALE BANCA - CREDITO COOPERATIVO DEL NORD EST 

IBAN: IT 43 A 03599 01800 000000139066 
Oppure 

 per le pratiche presentate sul portale IMPRESAINUNGIORNO.GOV.IT è possibile effettuare il pagamento tramite PagoPA 
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