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Unione dei Comuni del Pratomagno - (Arezzo) 

 

V.2021.1.1 (12.11.2021) 

 

Sportello Unico delle Attività Produttive dell’Unione dei 
Comuni del Pratomagno 

SUAP Associato per i Comuni di  

Castelfranco Piandisò 

Castiglion Fibocchi 

Loro Ciuffenna 

 

 

“Diritti di istruttoria e tariffe per le prestazioni dello Sportello Unico per le Attività 
Produttive” 

 

Delibera. N. ___ del ___/__/2021 

 

 

 

 

 

Il presente documento indica le tariffe spettanti allo Sportello Unico delle Attività Produttive per le 

prestazioni inerenti le attività di competenza.  

Dovrà altresì essere corrisposto il pagamento di eventuali tariffe e diritti spettanti agli Enti terzi 

(compresi gli Uffici Comunali), secondo le determinazioni dagli stessi stabilite per gli 

endoprocedimenti di competenza. 
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Sono ridotte del 50% le tariffe relative a procedimenti e procedure attinenti attività temporanee 
(escluso manifestazioni). 

 

Sono esenti dall'applicazione del presente tariffario: 

1. le procedure/comunicazioni  relative alla cessazione di attività produttive; 

2. le semplici comunicazioni di variazioni non soggette ad autorizzazione e le altre comunicazioni 
meramente informative correlate allo sviluppo di una stessa pratica, non rubricate in tariffa; 

3. le procedure di regolarizzazione di procedure dichiarate improcedibili, inammissibili o irricevibili, 
purché gli importi dovuti siano stati versati alla presentazione della procedura; 

Sono fatte salve le tariffe ed i diritti previsti da altre vigenti disposizioni e le tariffe applicate dai 
singoli enti/uffici competenti chiamati ad intervenire nel procedimento. 

 

 

Ai fini dell’applicazione del tariffario si intende per: 

 

Procedimento SUAP: la pratica di competenza dello Sportello Unico per la quale non è previsto il 
rilascio di un formale atto di autorizzazione (es. in quanto gli endoprocedimenti sono tutti a 
comunicazione o segnalazione certificata di inizio dell’attività) ovvero la pratica di competenza 
dello Sportello Unico per la quale è previsto il rilascio di un formale atto di autorizzazione su parere 
di un Ufficio dell’Amministrazione Comunale e/o dello Sportello Unico (es. permesso di costruire, 
autorizzazione di p.s., autorizzazione agli scarichi idrici ecc…..) 

Conferenza dei servizi: Conferenza dei servizi richiesta dall’interessato ai sensi degli artt. 14 e 
seguenti della legge 241/1990. 

Ricerca documentazione e consulenza: attività di consulenza specifica e complessa 
relativamente alla compilazione della documentazione, alla ricerca di materiale, informazioni, testi 
legislativi e quant’altro non costituisca assistenza obbligatoria svolta in sede di apertura al pubblico 
dell’ufficio. 

Visure: visure effettuate dallo Sportello unico, su richiesta dell’interessato (senza che le stesse 
debbano comunque essere acquisite autonomamente agli atti da parte dello Sportello Unico), che 
non comportino la necessità di particolari adempimenti istruttori e o richieste ad altri uffici ed enti 
(es: accesso diretto alle visure camerali, estrazioni di copie del PRG ecc…). Sono salvi i rimborsi e 
le spese per bolli, diritti o ulteriori spese relative alla visura.  

Certificati: rilascio di certificazioni relative ad informazioni di competenza del SUAP nei casi 
previsti dalla vigente normativa. 
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MODALITA’ di PAGAMENTO DIRITTI SUAP:

c.c.bancario
IBAN     IT42 N030 6971 4830 0010 0046 097

intestato a Unione dei Comuni del Pratomagno, Via Perugia n. 2/A  
52024 Loro Ciuffenna (AR).C.F. 90024210511 - P.I. 01980270514



MATERIA E.1 EVENTI Diritti SUAP DIRITTI ALTRI ENTI/UFFICI BOLLO?

COMMERCIO -  VENDITA 

STAMPA (sede fissa, itinerante, 

forme speciali di vendita) - LR 

62/2018

0

1
SCIA avvio, subingresso, trasferimento di 

esercizio vicinato

euro 30 

(+10€ in caso di Notifica ASL per 

attività alimentari)

Diritti ASL in caso di commercio alimentare 

per il procedimento di notifica 852/853

2
SCIA per le modifiche di media o grande 

struttura di vendita

euro 30 

(+10€ in caso di Notifica ASL per 

attività alimentari)

Diritti ASL in caso di commercio alimentare 

per il procedimento di notifica 852/853

3
SCIA  di variazioni (redistribuzione superficie,  

cambio settore merceologico)

euro 30 

(+10€ in caso di Notifica ASL per 

attività alimentari)

Diritti ASL in caso di commercio alimentare 

per il procedimento di notifica 852/853

4
Richiesta di autorizzazione media o grande 

struttura di vendita

euro 100 

(+10€ in caso di Notifica ASL per 

attività alimentari)

Diritti ASL in caso di commercio alimentare 

per il procedimento di notifica 852/853

5
Comunicazione di  variazioni soggettive e 

dati di impresa
esenti

Diritti ASL in caso di commercio alimentare 

per il procedimento di notifica 852/853

6

Comunicazioni varie:

-cessazione attività

-vendite straordinarie

-sottocosto

esenti no

COMMERCIO SU AREA PUBBLICA 

SU POSTEGGIO  - LR 62/2018
0

1
Subingresso in posteggi e contestuale 

richiesta ci concessione di suolo

euro 30 

(+10€ in caso di Notifica ASL per 

attività alimentari)

Diritti ASL in caso di commercio alimentare 

per il procedimento di notifica 852/853
si

OCCUPAZIONE DI SUOLO 

PUBBLICO-
0

1
Richiesta di concessione di suolo da parte di 

imprese.

euro 30 

(+10€ in caso di Notifica ASL per 

attività alimentari)

Diritti ASL in caso di commercio alimentare 

per il procedimento di notifica 852/853
si

SPETTACOLO VIAGGIANTE 0

SPETTACOLO VIAGGIANTE 1
Presentazione istanza art 69 TULPS e 

contestuale richiesta di concessione di suolo
eruro 30 no si

0

1

SCIA

- avvio

- subingresso

- modifiche ai locali

- affidamento dell'attività di 

somministrazione ai soci ad impresa esterna 

(solo per i circoli)

euro 30 

(+10€ in caso di Notifica ASL per 

attività alimentari)

DIRITTI ASL per la notifica 852/2004 

(vedere Tariffario ASL)

2
Comunicazione di  variazioni soggettive e 

dati di impresa
esenti

DIRITTI ASL per la notifica 852/2004 

(vedere Tariffario ASL)

3

Comunicazioni varie:

-  cessazione attività

-  risoluzione dell’affidamento dell’attività di 

somministrazione ai soci a impresa esterna 

(solo per circoli)

esenti no

Procedimenti ASL alimentari - 

Notifica 852/2004 –

853/2004

0

1

- avvio

- subingresso

- modifiche sostanziali

- affidamento di reparto

- MOCA

euro 20 (per presentazione della 

notifica non contestuale alla 

presentazione di SCIA/Istanze di 

competenza comunale)

DIRITTI ASL per la notifica 852/2004 

(vedere Tariffario ASL)

2
Comunicazione di  variazioni soggettive e 

dati di impresa
esenti Vedasi tariffario ASL

3
Comunicazioni varie:

- cessazione attività
esenti no

ACCONCIATORI- ESTETISTI - 

TATUAGGI E PIERCING
0

1

SCIA

- avvio

- subingresso

- variazioni locali, attività o ciclo produttivo

- affitto di poltrona

euro 30 Vedasi tariffario ASL

2
Comunicazione di  variazioni soggettive e 

dati di impresa
esenti no
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3
Comunicazioni varie:

- cessazione attività
esenti no

STRUTTURE RICETTIVE e 

PROFESSIONI TURISTICHE
0

1

SCIA

- avvio

- subingresso

- variazioni locali, attività o ciclo produttivo

euro 30 (+10€ in caso di Notifica 

ASL per attività alimentari)
Diritti ASL per notifica 852/853

2
Comunicazione di  variazioni soggettive e 

dati di impresa
esenti no

3
Comunicazioni varie:

- cessazione attività
esenti no

STUDI MEDICI 0

1

SCIA (prestazioni NON invasive)

- avvio

- trasferimento

euro 30 Vedi tariffario regionale

2

Autorizzazione (prestazioni invasive)

- avvio

- trasferimento

euro 80 Vedi tariffario regionale si

STUDI MEDICI 3
Comunicazioni varie:

- cessazione attività
esenti no

STUDI MEDICI 4 Permanenza requisiti esenti Vedi tariffario regionale

STRUTTURE SANITARIE 0

1

Autorizzazione

- avvio

- ampliamento

- trasformazione

- trasferimento

euro 80 Vedi tariffario regionale si

2
Comunicazioni varie:

- cessazione attività
esenti no

3 Permanenza requisiti esenti Vedi tariffario regionale

SERVIZI EDUCATIVI all’infanzia 

(fino a 3 anni)
0

1 Autorizzazione/Accreditamento euro 80
Eventuali diritti ASL comunicati 

successivamente

2 - avvio
(+10€ in caso di Notifica ASL per 

attività alimentari)

Diritti ASL per notifica 852, eventuali 

ulteriori diritti ASL comunicati 

successivamente

SI

3 -ampliamento
(+10€ in caso di Notifica ASL per 

attività alimentari)

Diritti ASL per notifica 852, eventuali 

ulteriori diritti ASL comunicati 

successivamente

si

4 - trasferimento
(+10€ in caso di Notifica ASL per 

attività alimentari)

Diritti ASL per notifica 852, eventuali 

ulteriori diritti ASL comunicati 

successivamente

si

5

Comunicazioni varie:

- cessazione attività

- permanenza requisiti

- variazione non soggetta ad autorizzazione

esenti

SALE GIOCHI 0

1

SCIA

- avvio

- trasferimento

- subingresso

- variazione superficie

euro 30 no

2
Comunicazione di  variazioni soggettive e 

dati di impresa
esenti no

3
Comunicazioni varie:

- cessazione attività
esenti no

GIOCHI LECITI 0

1

Richiesta tabella giochi proibiti (per esercizi 

già in possesso di titolo ai sensi dell’art. 86 

TULPS)

esenti no

2

SCIA detenzione giochi leciti (per esercizi 

NON in possesso di titolo abilitativo ai sensi 

dell’art. 86 TULPS)

- avvio

- trasferimento

- subingresso

euro 30 no

3
Comunicazione di  variazioni soggettive e 

dati di impresa
esenti no

4
Comunicazioni varie:

- cessazione attività
esenti no

5 Autorizzazione per Sala VLT o scommesse euro 80 Eventuali diritti richiesti dalla Questura si
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AGENZIE D’AFFARI 0

1

SCIA

- avvio

- trasferimento

- subingresso

euro 30 no

2
Comunicazione di  variazioni soggettive e 

dati di impresa
esenti no

3

Comunicazioni varie:

- cessazione attività

- vidimazione registro degli affari

esenti no

NOLEGGIO VEICOLI SENZA 

CONDUCENTE
0

1

SCIA

- avvio

- trasferimento

- subingresso

euro 30 no

2
Comunicazione di  variazioni soggettive e 

dati di impresa
esenti no

3

Comunicazioni varie:

- cessazione attività

- comunicazioni variazioni veicoli

esenti no

TAXI e Noleggio con Conducente 

NCC
0

1

- Subingresso

- Cambio veicolo

- Comunicazione di collaboratore familiare

- comunicazione di sostituzione temporanea 

alla guida

euro 30

2
Comunicazione di  variazioni soggettive e 

dati di impresa
esenti

PROFESSIONI TURISTICHE 0

1
SCIA accompagnatore turistico, guida 

ambientale, guida turistica
euro 30 no

PROCEDIMENTI RADIOELETTRICI 0

1 Comunicazione art. 35 DL 98/2011 euro 30 no

2 SCIA art. 87 D.Lgs. 259/2003 euro 30
Eventuali diritti Arpat comunicati 

successivamente

3 SCIA art. 87 bis D.Lgs. 259/2003 euro 30
Eventuali diritti Arpat comunicati 

successivamente

4 Istanza art. 87 D.Lgs. 259/2003 euro 80
Eventuali diritti Arpat comunicati 

successivamente

MEZZI PUBBLICITARI 0

1
Richiesta di nuova autorizzazione o di 

modifica
euro 40 si

2 Subingresso euro 30 si

3 Cessazione esenti no

PROCEDIMENTI EDILIZI 0

1 CIL  e CILA euro 10 eventuali diritti SUE

2 SCIA euro 30 eventuali diritti SUE

3 Richiesta permesso a costruire euro 80 eventuali diritti SUE

4
Comunicazione ultimazione lavori con 

variante
euro 30 eventuali diritti SUE

5
Comunicazione inizio/ultimazione lavori 

senza variante
esenti

6
Dichiarazioni di conformità degli impianti 

DM 37/2008 e L. 10/91
esenti

7 Accertamento di conformità euro 80 eventuali diritti SUE

8 Richiesta di autorizzazione paesaggistica euro 80 Eventuali diritti SUE

9 Agibilità euro 20

10 Integrazioni a pratiche edilizie esenti

11
Programmi aziendali pluriennali di

miglioramento agricolo ambientale

senza valore di piano attuativo € 

80,00
eventuali diritti SUE

12
Programmi aziendali pluriennali di

miglioramento agricolo ambientale

con valore di piano attuativo € 

120,00
eventuali diritti SUE

13
Programmi aziendali pluriennali di

miglioramento agricolo ambientale

comportante variante agli 

strumenti urbanistici comunali  € 

120,00

eventuali diritti SUE

14

Programmi aziendali pluriennali di

miglioramento agricolo ambientale 

-varianti

50% del diritto originario eventuali diritti SUE

INAIL ISPESL 0

1
Trasmissione dichiarazione di conformità 

della messa a terra
esenti vedasi sito INPS- ISPESL
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PROCEDIMENTI AMBIENTALI 0

1 Valutazione di impatto acustico euro 30

2 Nulla-osta in materia di acustica euro 60

3

autorizzazione generale di cui all'articolo 272 

del decreto legislativo 3

aprile 2006, n. 152;

euro 60 Vedasi tariffario Regione Toscana

4

comunicazione preventiva di cui all'articolo 

112 del decreto legislativo 3

aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione 

agronomica degli effluenti di allevamento, 

delle acque di vegetazione dei frantoi oleari 

e delle acque reflue provenienti dalle 

aziende ivi previste

euro 30 se non in AUA Vedasi tariffario Regione Toscana

5

comunicazione di cui all'articolo 8, comma 4 

della legge 26 ottobre 1995,

n. 447;

euro 30 se non in AUA

6

comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli 

articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 

aprile 2006, n. 152

euro 30 se non in AUA

7 Autorizzazione Unica Ambientale euro 80

8 Autorizzazione Integrata Ambientale euro 100

9

Autorizzazione in materia di rifiuti di 

all’articolo 208 del decreto legislativo 3 

aprile 2006, n. 152.

euro 80

PROCEDIMENTI AMBIENTALI 110 Altre autorizzazioni ambientali euro 60

ENDOPROCEDIMENTI VARI 0

1 Notifica art. 67 Dlgs 81/2008 euro 30 Vedasi tariffario ASL

2 Denuncia industria insalubre euro 30 no

3 Richiesta parere ASL in deroga euro 30 diritti ASL quantificati successivamente

ENDOPROCEDIMENTI 

PREVENZIONE INCENDI
0

1 Valutazione progetto euro 20 vedasi sito vv.f.

2 SCIA euro 30 vedasi sito vv.f.

3 Attestazione rinnovo esenti vedasi sito vv.f.

4 Richiesta deroga euro 30 vedasi sito vv.f.

5 Nulla osta di fattibilità euro 30 vedasi sito vv.f.

ASCENSORI/MONTA CARICHI 0

1 Richiesta matricola euro 30 NO

PARERE PREVENTIVO 0

1 da ASL euro 30 diritti ASL quantificati successivamente

2 da uffici del Comune euro 30
eventuali diritti comunicati 

successivamente

3 da altri enti terzi euro 30
eventuali diritti comunicati 

successivamente

PATENTE GAS TOSSICI 0

1 rilascio euro 30 Vedasi tariffario ASL SI

2 rinnovo euro 20 NO

OGNI ALTRO PROCEDIMENTO 

NON RICOMPRESO NELLE 

CATEGOIRE PRECEDENTI

0

1

SCIA

- avvio

- trasferimento

- subingresso

- affidamento di reparto

euro 30 (+10€ in caso di Notifica 

ASL per attività alimentari)

Eventuali diritti di altri enti (es: ASL per 

notifica 852/853)

2

Autorizzazione

- avvio

- ampliamento

- trasferimento

euro 60 (+10€ in caso di Notifica 

ASL per attività alimentari)
Eventuali diritti di altri enti si

3
Comunicazione di  variazioni soggettive e 

dati di impresa
esenti no

4 comunicazione cessazione attività esenti no

ACCESSO AGLI ATTI 0
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1

Documenti informativi oppure 

immediatamente reperibili dallo Sportello 

Unici per le Attività Produttive

esenti

Diritti per eventuale copia fotostatica, 

supporto CDROM o DVD e marca da bollo 

per copia conforme

2
Documenti cartacei presenti nell’archivio di 

deposito o storico
euro 20

Diritti per eventuale copia fotostatica, 

supporto CDROM o DVD e marca da bollo 

per copia conforme

CONFERENZA DI SERVIZI 0

1 Conferenza di servizi euro 250
esente se richiesta alla decorrenza dei 

termini

COLLAUDI

COLLAUDI 1 Richiesta Collaudo euro 250

AUTOCOLLAUDO 2 Autocollaudo euro 100

SAGRE e FESTE 0

1

Procedimento SUAP per feste e sagre 

paesane, a carattere religioso, o organizzate 

da Onlus, che abbiamo ottenuto il patrocinio 

del Comune, della durata di 1 solo giorno – 

indipendentemente dal numero di 

endoprocedimenti

esenti eventuali 

2

Procedimento SUAP per feste e sagre 

paesane, a carattere religioso, o organizzate 

da Onlus, di durata superiore a 1 giorno e 

patrocinate dal Comune – 

indipendentemente dal numero di 

endoprocedimenti

euro 20 eventuali 

2

Procedimento SUAP per feste e sagre 

paesane, a carattere religioso, o organizzate 

da Onlus, di durata di  1 o più giorno/i - non 

patrocinate dal Comune – 

indipendentemente dal numero di 

endoprocedimenti

euro 40 eventuali 

3

Procedimento SUAP per feste, sagre e 

manifestazionei - indipendentemente dal 

numero di endoprocedimenti

euro 80 eventuali 




