












Nuovo tariffario relativo agli oneri istruttori delle pratiche relative al procedimento unico SUAPE:

PROCEDIMENTI IN AUTOCERTIFICAZONE A 0 GIORNI
(IMMEDIATO AVVIO)

Costo €.

procedimento in immediato avvio non costituente inizio attività (es.
comunicazione vendita straordinaria, notifica sanitaria, rinnovo atti
abilitativi, variazioni dell’intestazione dei titoli abilitativi, richiesta proroga
termini di validità del titolo edilizio)

5,16

procedimento dichiarativo di agibilità (art. 24 DPR 380/2001)

5,16

procedimenti amministrativi riguardanti le manifestazioni o eventi sportivi
o eventi culturali di pubblico spettacolo

25,00

procedimenti amministrativi inerenti alle attività economiche e produttive
di beni e servizi (ex SUAP) - senza attività edilizia

25,00

procedimenti amministrativi inerenti alle attività economiche e produttive
di beni e servizi (ex SUAP) - con attività edilizia (es. interventi edilizi
precedentemente soggetti a comunicazione e SCIA)

40,00

procedimenti amministrativi riguardanti qualsiasi tipologia di intervento
edilizio o di trasformazione del territorio ad iniziativa privata (es. interventi
edilizi precedentemente soggetti a comunicazione e SCIA)

40,00

PROCEDIMENTI IN AUTOCERTIFICAZONE A 20 GIORNI
procedimenti amministrativi inerenti alle attività economiche e produttive
di beni e servizi (ex SUAP) - con attività edilizia (es. interventi edilizi
precedentemente soggetti a Permesso Costruire)

60,00

procedimenti amministrativi riguardanti qualsiasi tipologia di intervento
edilizio o di trasformazione del territorio ad iniziativa privata (es. interventi
edilizi precedentemente soggetti a Permesso Costruire)

60,00

PROCEDIMENTI IN CONFERENZA DI SERVIZI
valutazioni discrezionali o provvedimenti previsti da norme europee
ACCERTAMENTO DI CONFORMITA' (sanatorie edilizie)

100,00

con incremento volume sino a 150 mc

50,00

con incremento volume da 151 mc sino a 1.000 mc

80,00

con incremento volume da 1.001 sino a 3.000 mc

120,00

con incremento volume da 3.001 sino a 10.000 mc

180,00

con incremento volume superiore a 10.000 mc

300,00

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBINETALE (A.U.A)
L’autorità competente è il SUAPE nei casi in cui tutti i titoli abilitativi
ambientali che vi confluiscono siano di competenza comunale (si applica
solo alle imprese)

100,00

ONERI PER DIRITTI SI SUOLO INERENTI A QUALSIASI
ATTIVITA' EDILZIA
oneri per mq/giorno di suolo occupato

0,14

N.B. Nelle more dell’attivazione di un sistema di pagamento telematico unificato l’interessato è
tenuto a procedere al pagamento delle spese e dei diritti previsti dalle disposizioni vigenti secondo
le modalità ordinarie, e ad allegare copia delle ricevute dei pagamenti stessi.
Quando prevista, l’imposta di bollo è assolta unitariamente per tutti i titoli abilitativi compresi nell’intervento,
in modalità virtuale o con le modalità di cui al D.M. 10 novembre 2011 e s.m.i..
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