
MATERIA EVENTI Diritti SUAP DIRITTI ALTRI ENTI/UFFICI BOLLO?

COMMERCIO E 

VENDITA DI 

STAMPA (sede fissa,  

itinerante, forme 

speciali di vendita)

SCIA avvio, subingresso, trasferimento 

di esercizio vicinato euro 30

Diritti ASL in caso di commercio 

alimentare per il procedimento di 

notifica 852/853

SCIA per le modifiche di media o 

grande struttura di vendita

(+15€ in caso di Notifica 

ASL per attività alimentari)

SCIA  di variazioni (redistribuzione 

superficie,  cambio settore 

merceologico)

euro 30 

(+15€ in caso di Notifica 

ASL per attività alimentari)

Diritti ASL in caso di commercio 

alimentare per il procedimento di 

notifica 852/853

Richiesta di autorizzazione media o 

grande struttura di vendita

euro 45  (+15€ in caso di 

Notifica ASL per attività 

alimentari)

Diritti ASL in caso di commercio 

alimentare per il procedimento di 

notifica 852/853

Comunicazione di  variazioni 

soggettive e dati di impresa esenti

Diritti ASL in caso di commercio 

alimentare per il procedimento di 

notifica 852/853

Comunicazioni varie:

-          cessazione attività

-          vendite straordinarie

-          sottocosto esenti NO

COMMERCIO SU 

AREA PUBBLICA SU 

POSTEGGIO

Subingresso in posteggi e contestuale 

richiesta ci concessione di suolo

Euro 45  (+15€ 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

Richiesta di concessione di suolo da 

parte di imprese.

15 (+15€ 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

Presentazione istanza art 69 TULPS e 

contestuale richiesta di concessione di 

suolo Eruro 45 no si

SOMMINISTRAZION

E art. 42 e art. 48 LR 

25/2005 

SCIA

- avvio

- subingresso

- modifiche ai locali

- affidamento dell'attività di 

somministrazione ai soci ad impresa 

esterna (solo per i circoli) euro 45

DIRITTI ASL per la notifica 852/2004 

(vedere Tariffario ASL)

Comunicazione di  variazioni 

soggettive e dati di impresa esenti

DIRITTI ASL per la notifica 852/2004 

(vedere Tariffario ASL)



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

 - avvio

- Subingresso

- modifiche sostanziali

- affidamento di reparto

- MOCA

euro 15 (per presentazione 

della notifica non  

contestuale alla 

presentazione di 

SCIA/Istanze di competenza 

comunale)

DIRITTI ASL per la notifica 852/2004 

(vedere Tariffario ASL)

Comunicazione di  variazioni 

soggettive e dati di impresa esente Vedasi tariffario ASL

Comunicazioni varie:

 - cessazione attività esente NO

ACCONCIATORI- 

ESTETISTI - 

TATUAGGI E 

PIERCING

SCIA

- avvio

- subingresso

- variazioni locali, attività o ciclo 

produttivo

- affitto di poltrona euro 30 Vedasi tariffario ASL

Comunicazione di  variazioni 

soggettive e dati di impresa esenti NO

Comunicazioni varie:

- cessazione attività esenti NO

STRUTTURE 

RICETTIVE e 

PROFESSIONI 

TURISTICHE

SCIA

- avvio

- subingresso

- variazioni locali, attività o ciclo 

produttivo

euro 30 (+15€ in caso di 

Notifica ASL per attività 

alimentari) Diritti ASL per notifica 852/853

Comunicazione di  variazioni 

soggettive e dati di impresa esenti NO

Comunicazioni varie:

- cessazione attività esenti NO

Studi medici

SCIA

- avvio

- trasferimento euro 30 Vedi tariffario regionale

Autorizzazione (prestazioni invasive) Euro 45 Vedi tariffario regionale si

Comunicazioni varie:

- cessazione attività esenti NO

Permanenza requisiti esenti Vedi tariffario regionale

Strutture sanitarie



Autorizzazione

- avvio

- ampliamento

- trasformazione

- trasferimento Euro 45 Vedi tariffario regionale si

Comunicazioni varie:

- cessazione attività esenti NO

Permanenza requisiti esenti Vedi tariffario regionale

Servizi educativi 

all’infanzia (fino a 3 

anni)

Autorizzazione Euro 45

Eventuali diritti ASL comunicati 

successivamente

- avvio

(+15€ in caso di Notifica 

ASL per attività alimentari)

Diritti ASL per notifica 852, eventuali 

ulteriori diritti ASL comunicati 

successivamente SI

-ampliamento

(+15€ in caso di Notifica 

ASL per attività alimentari)

Diritti ASL per notifica 852, eventuali 

ulteriori diritti ASL comunicati 

successivamente si

- trasferimento

(+15€ in caso di Notifica 

ASL per attività alimentari)

Diritti ASL per notifica 852, eventuali 

ulteriori diritti ASL comunicati 

successivamente si

Comunicazioni varie:

- cessazione attività

- permanenza requisiti

- variazione non soggetta ad 

autorizzazione esenti NO

SALE GIOCHI

SCIA

- avvio

- trasferimento

- subingresso

- variazione superficie euro 30 NO

Comunicazione di  variazioni 

soggettive e dati di impresa esenti NO

Comunicazioni varie:

- cessazione attività esenti NO

GIOCHI LECITI

Richiesta tabella giochi proibiti (per 

esercizi già in possesso di titolo ai sensi 

dell’art. 86 TULPS) esente NO

SCIA detenzione giochi leciti (per 

esercizi NON in possesso di titolo 

abilitativo ai sensi dell’art. 86 TULPS)

- avvio

- trasferimento

- subingresso

euro 30 NO

Comunicazione di  variazioni 

soggettive e dati di impresa esenti NO

Comunicazioni varie:

- cessazione attività esenti NO

Autorizzazione per Sala VLT o 

scommesse Euro 45

Eventuali diritti richiesti dalla 

Questura si

AGENZIE D’AFFARI

SCIA

- avvio

- trasferimento

- subingresso

euro 30 NO

Comunicazione di  variazioni 

soggettive e dati di impresa esenti NO



Comunicazioni varie:

- cessazione attività

- vidimazione registro degli affari esenti NO

NOLEGGIO VEICOLI 

SENZA 

CONDUCENTE

SCIA

- avvio

- trasferimento

- subingresso

euro 30 NO

Comunicazione di  variazioni 

soggettive e dati di impresa esenti NO

Comunicazioni varie:

- cessazione attività

- comunicazioni variazioni veicoli esenti NO

TAXI e Noleggio con 

Conducente NCC

 - Subingresso

 - Cambio veicolo

 - Comunicazione di collaboratore 

familiare

- comunicazione di sostituzione 

temporanea alla guida 30

Comunicazione di  variazioni 

soggettive e dati di impresa esenti

PROFESSIONI 

TURISTICHE

SCIA accompagnatore turistico, guida 

ambientale, guida turistica euro 30 NO

PROCEDIMENTI 

RADIOELETTRICI

Comunicazione art. 35 DL 98/2011 euro 30 NO

SCIA art. 87 D.Lgs. 259/2003 euro 30

Eventuali diritti Arpat comunicati 

successivamente

SCIA art. 87 bis D.Lgs. 259/2003 euro 30

Eventuali diritti Arpat comunicati 

successivamente

Istanza art. 87 D.Lgs. 259/2003 euro 45

Eventuali diritti Arpat comunicati 

successivamente

MEZZI PUBBLICITARI

Richiesta di nuova autorizzazione o di 

modifica euro 45 si

Subingresso euro 30 si

Cessazione esente NO

PROCEDIMENTI 

EDILIZI

CIL  e CILA esente eventuali diritti SUE

SCIA euro 30 eventuali diritti SUE

Richiesta permesso a costruire euro 45 eventuali diritti SUE

Comunicazione inizio/ultimazione 

lavori senza variante esente

Comunicazione ultimazione lavori con 

variante euro 30 eventuali diritti SUE

Dichiarazioni di conformità degli 

impianti DM 37/2008 e L. 10/91 esente

Accertamento di conformità euro 45 eventuali diritti SUE

Richiesta di autorizzazione 

paesaggistica euro 45 eventuali diritti SUE

Agibilità euro 30



Integrazioni a pratiche edilizie esente

INAIL ISPESL

Trasmissione dichiarazione di 

conformità della messa a terra esente vedasi sito INPS- ISPESL

PROCEDIMENTI 

AMBIENTALI

Valutazione di impatto acustico 30

Nulla-osta in materia di acustica 45

autorizzazione generale di cui 

all'articolo 272 del decreto legislativo 3 

aprile 2006, n. 152; euro 30 Vedasi tariffario Regione Toscana

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

comunicazione di cui all'articolo 8, 

comma 4 della legge 26 ottobre 1995, 

n. 447; 30 se non in AUA

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

Autorizzazione Unica Ambientale 45

Autorizzazione Integrata Ambientale 45

Autorizzazione in materia di rifiuti di 

all’articolo 208 del decreto legislativo 3 

aprile 2006, n. 152. 45

Altre autorizzazioni ambientali 45

ENDOPROCEDIMEN

TI VARI

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

Denuncia industria insalubre euro 30 NO

Richiesta parere ASL in deroga euro 45

diritti ASL quantificati 

successivamente

ENDOPROCEDIMEN

TI PREVENZIONE 

INCENDI

Valutazione progetto euro 45 vedasi sito vv.f.

SCIA euro 30 vedasi sito vv.f.

Attestazione rinnovo esenti vedasi sito vv.f.

Richiesta deroga euro 45 vedasi sito vv.f.

Nulla osta di fattibilità euro 45 vedasi sito vv.f.

ASCENSORI/MONTA

CARICHI

Richiesta matricola euro 30 NO

PARERE 

PREVENTIVO

a ASL euro 45

diritti ASL quantificati 

successivamente

a uffici del Comune euro 45

eventuali diritti comunicati 

successivamente

PATENTE GAS 

TOSSICI

rilascio 45 Vedasi tariffario ASL SI

rinnovo 30 NO

TESSERINI

tartufi esente tassa regionale si



OGNI ALTRO 

PROCEDIMENTO 

NON RICOMPRESO 

NELLE CATEGOIRE 

PRECEDENTI

SCIA

- avvio

- trasferimento

- subingresso

- affidamento di reparto

euro 30 (+15€ in caso di 

Notifica ASL per attività 

alimentari)

Eventuali diritti di altri enti (es: ASL 

per notifica 852/853)

Autorizzazione

 - avvio

 - ampliamento 

 - trasferimento

Euro 45 (+15€ in caso di 

Notifica ASL per attività 

alimentari) Eventuali diritti di altri enti si

Comunicazione di  variazioni 

soggettive e dati di impresa esenti NO

comunicazione cessazione attività esenti NO

Accesso agli atti

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

Documenti cartacei presenti 

nell’archivio di deposito o storico 50

Diritti per eventuale copia 

fotostatica, supporto CDROM o DVD 

e marca da bollo per copia conforme

Con deliberazione ... del ...  sono state esonerate dal pagamento dei diritti di competenza del Servizio SUAP e Attività Produttive le 

associazioni senza fini di lucro per i procedimenti di autorizzazione di eventi e/o manifestazioni a carattere temporaneo su area pubblica


