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TABELLA A – DIRITTI DI SEGRETERIA SU PROCEDIMENTI SUAP (DECORRENZA 01/05/2021) 
 

DESCRIZIONE ATTO IMPORTI 
Commercio in area privata 

Esercizio di vicinato (nuove aperture) € 50,00 
Esercizio di vicinato (subingresso, trasferimento sede, altre variazioni) € 30,00 
Produttori agricoli  € 30,00 
Forme speciali di vendita  € 30,00 

Commercio su aree pubbliche 
Con posteggio (rilascio, sub ingresso, variazioni) € 30,00 
Itinerante (rilascio, sub ingresso, variazioni) € 30,00 

Commercio all’ingrosso 
Nuovo esercizio € 50,00 
Subingresso, variazioni, trasferimento, comunicazioni € 30,00 

Medie strutture di vendita – medio centro commerciale 
Fino a 1.500 mq. Di s.d.v. (SCIA nuova apertura e/o rimodulazione)  € 100,00 
Oltre 1.500 mq. Di s.d.v. (autorizzazione)  € 150,00 
Sub ingresso (SCIA)  € 50,00 
Affido gestione reparto € 20,00 

Grandi strutture di vendita centri commerciali e parchi commerciali 
Autorizzazione previa conferenza di servizi Regionale  € 500,00 
Autorizzazione senza conferenza di servizi Regionale  € 300,00 
Sub ingresso  € 100,00 

Somministrazione di alimenti e bevande 
Pubblici esercizi nuova apertura  € 50,00 
Variazione di qualunque tipologia in attività esistente  € 20,00 
Sub-ingresso  € 30,00 
Somministrazione in scuole, ospedali, comunità religiose (Avvio, sub ingresso, variazioni) € 30,00 
Somministrazione al domicilio del consumatore (Avvio, sub ingresso, variazioni) € 30,00 

Strutture ricettive alberghiere e B&B 
Azienda ricettiva alberghiera  € 100,00 
Affittacamere € 50,00 
Agriturismo € 50,00 
Bed & Breakfast € 50,00 
Variazione di qualunque tipologia in attività esistente € 30,00 

Forme speciali di vendita (inizio, sub ingresso, variazioni, trasferimento) 
Spacci interni € 30,00 
Vendita mediante apparecchi automatici € 30,00 
Corrispondenza o TV € 30,00 
Presso il domicilio del consumatore € 30,00 
Commercio elettronico € 30,00 

Stampa quotidiana  e periodica (punti vendita esclusivi e non) 
Nuova apertura / sub ingresso / trasferimento € 30,00 

Attività di acconciatore / estetista / tatuatori / piercing 
Nuova apertura e trasferimento (SCIA)  € 50,00 
Sub ingresso con/senza variazione dei locali e/o attrezzature (SCIA)  € 30,00 
Variazione del responsabile tecnico  € 20,00 
  



Agenzie di affari – imprese funebri 
Agenzie d’affari – nuova apertura e trasferimento  € 50,00 
Imprese onoranze funebri nuova apertura  € 50,00 
Imprese onoranze funebri variazioni e trasferimento  € 30,00 

Circoli privati 
Avvio dell’attività senza somministrazione € 30,00 
Avvio attività con somministrazione in circoli privati affiliati ad organismi onlus riconosciuti € 30,00 
Avvio attività con somministrazione in circoli privati non affiliati ad organismi onlus 
riconosciuti 

€ 50,00 

Variazione di qualunque tipologia in attività esistente € 30,00 
Agricoltura 

Avvio di nuova impresa agricola (allevamento, coltivazione) € 30,00 
Subingresso, variazioni € 30,00 
Riconoscimento di imprenditore agricolo professionale € 20,00 

Artigianato ed attività varie 
Lavanderie e lavanderie self (avvio) € 30,00 
Attività di pulizie, disinfestazione, disinfezione, derattizzazione e sanificazione (avvio) € 30,00 
Attività di facchinaggio (avvio) € 30,00 
Panificatori (avvio) € 30,00 
Attività di autoriparatori (avvio) € 30,00 
Altre attività artigianali € 30,00 
Subingresso, variazione, trasferimento € 20,00 

Sale giochi 
Avvio dell’attività  € 200,00 
Variazione di qualunque tipologia in attività esistente  € 100,00 

Attività di Taxi N.C.C. 
Rilascio autorizzazione  € 50,00 
Sub ingresso e variazioni € 30,00 
Variazione veicoli  € 30,00 

Attività noleggio senza conducente e rimesse 
Nuova apertura e trasferimento (SCIA)  € 30,00 

Impianti di distribuzione di carburanti 
Nuova apertura di impianto stradale (Autorizzazione)  € 500,00 
Potenziamento impianto aggiunta GPL/metano (Autorizzazione)  € 100,00 
Modifica composizione impianto  € 100,00 

Strutture Sanitarie 
Nuova apertura, modifica, rinnovo, altro (autorizzazione)  € 100,00 
Farmacie (nuove aperture) € 80,00 
Farmacie (subingressi, variazioni)  € 50,00 
Parafarmacie (avvio, sub ingressi, variazioni) € 50,00 
Autorizzazione Unica Ambientale € 80,00 
Attività di ottico (avvio, sub ingressi, variazioni) € 50,00 

Polizia Amministrativa 
Autorizzazione art. 69 Tulps all’esercizio spettacolo viaggiante  € 30,00 
Autorizzazione ad installare per manifestazioni/sagre/lunapark  € 30,00 
Circo autorizzazione all’installazione  € 30,00  

Altre autorizzazioni amministrative, istanze, SCIA 
Ludoteche, Baby parking € 50,00 
Manifestazioni di sorte locali € 30,00 
Vidimazione registri € 30,00 

 
Tutte le Segnalazioni di cessazione attività sono esentate dal pagamento dei diritti di segreteria per 
procedimenti SUAP. 
Le modalità di pagamento sono reperibili all’indirizzo https://www.comune.leonforte.en.it/suap/ 


