DIRITTI DI SEGRETERIA SUAP
Tariffe per servizi attinenti le attività commerciali
Descrizione

Tariffa

Segnalazione Certificata Inizio
Attività (SCIA) (2)

€ 52,00

Marca da Bollo
da € 16,00
1 (3)

Autorizzazione media struttura di
vendita (Com. 2)
Comunicazione media struttura di
vendita (Com. 3)
Autorizzazione grande struttura di
vendita (Com.2)
Comunicazione grande struttura
di vendita (Com.3)
Autorizzazione pubblico esercizio
somministrazione alimenti e
bevande
Autorizzazione per l'attività di
pubblico spettacolo /
trattenimento art. 68, 69 e 80
TULPS n. 773/1931
Presa d'atto vendita cose usate
art. 126 TULPS
Presa d'atto autonoleggio da
rimessa senza conducente
Licenza agenzia d'affari art. 115
TULPS
Licenza per il mestiere di
Fuochino
Autorizzazione per lo sparo di
Artifici Pirici

€ 52,00

1

Autorizzazioni varie (2)

€ 52,00

Aggiornamento autorizzazioni
varie
Autorizzazione commercio su aree
pubbliche in forma itinerante
Autorizzazione commercio su aree
pubbliche in sede fissa
Subingresso autorizzazione
commercio su area pubblica
Autorizzazioni e/o
vidimazioni T.U.L.P.S.
Licenza per attività ai sensi del
T.U.L.P. (escluso licenza per
pubblico spettacolo con
commissione di vigilanza)
Licenza per pubblico spettacolo
con commissione di vigilanza –
onere a carico del richiedente

€ 52,00

1

€ 52,00

1

€ 52,00

1
1

€ 52,00

1

€ 52,00
€ 0,00

1

€ 52,00
€ 52,00
€ 52,00
€ 52,00

1
1+1 (per domanda e
per rilascio)
1+1 (per domanda
e per rilascio)
1 (3)

€ 52,00
€ 52,00
€ 52,00
€ 52,00
€ 50,00
€ 50,00

€ 150,00 a commissario (oltre oneri
previdenziali ed iva di legge- da
liquidare direttamente al
professionista) (3)

(1) Dal pagamento dei diritti di segreteria per la presentazione di SCIA per
somministrazione temporanea di alimenti e bevande o altro tipo di autorizzazione

1
1
1
1

prevista dalla normativa, sono esentati associazioni e circoli aderenti ad enti o
organizzazioni nazionali le cui finalità sono riconosciute dal Ministero dell'Interno e
che si trovano nelle condizioni previste – in via indicativa e non esaustiva - dall'art.
148, commi 3, 5 e 8 del DPR 917/1986 (TUIR), nonché quelle di cui all’art. 10 del D.
Lgs. 460/1997 e s.m.i.;
(2) Ai fini dell’imposta di bollo valgono in via indicativa e non esaustiva : l’art. 17 D.
Lgs.
460/1997 e art. 8 della Legge 11.8.1991 N. 266 (Associazioni di volontariato) e s.m.i.(3) L’importo non comprende eventuali oneri accessori quali – in via indicativa e non
esaustiva - diritti per ATS, VV.F. o altri Enti coinvolti nella Commissione, il cui
pagamento è dovuto dal richiedente nelle forme e nei modi previsti da ognuno degli
Enti.-

