
Allegato “A 
 

Diritti di segreteria relativi a procedimenti di competenza 
dello Sportello Unico per le Attività Produttive 

(nuova gestione anno 2021) 
 
a) Attività edilizia: 
relativa a procedimento di edilizia produttiva attivato presso lo 
Sportello Unico per le Attività Produttive 
− Comunicazione Inizio Lavori Asseverata …………………………………………..€    50,00 
− Segnalazione Certificata Inizio Attività     ……………………………………….    €  200,00 
− Permesso di costruire 

relativo a procedimento di edilizia produttiva attivato presso lo  
Sportello Unico per le Attività Produttive ………………………………………….  € 350,00 

− Parere preventivo di conformità ex art. 8 comma 2 D.P.R. 160/2010 ……………… €   50,00 
       (per ogni endo-procedimento) 

 
b) Attività commerciali: 
 
− Comunicazioni relative a subentri, riduzioni, ampliamenti “fisiologici”, trasferimenti 

per attività.                                                                                                   ……...    € 50,00 
Restano escluse comunicazioni di cessazione, sospensione, variazione orari. 

− Segnalazione Certificata Inizio Attività     ……………………………………….      €  100,00 
-     Istanze che determinano rilascio provvedimenti (procedure ordinarie) ………..         €  150,00 
-     Limitatamente alle istanze commercio su area pubblica  tipologia A e B  ……… .    €    50,00  
      Restano escluse istanze  per verifiche di regolarità contributiva delle imprese  
      esercenti il commercio su area pubblica (VARA). 
 
c) Altre attività: 
− autorizzazioni ordinarie senza ricorso o conferenze di servizi interne 

od esterne nel settore industriale od agricolo …………………………..……………..  €  100,00 
− autorizzazioni che richiedano ricorso a conferenze di servizi nel settore 

industriale od agricolo (Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi e 
per effetti D.P.R. 59/2013 ecc.)………………………………………………………… € 150,00 

− autorizzazioni ed interventi che comportino varianti semplificate 
al Piano Regolatore Comunale di cui all’art. 17 bis della L.R. 56/1977* …………   … € 400,00 
(oltre ai corrispondenti precedenti importi) 

− autorizzazioni ed interventi che sono assoggettate a procedura di verifica o 
processo VAS o di VIA (gli elaborati di VAS o VIA devono essere predisposti 
a carico del proponente) ……………………………………………………………….... € 350,00 

   (oltre ai corrispondenti precedenti importi) 
 
* La predisposizione di tutti gli elaborati ed il costo della relativa variante, così come di tutte le integrazioni richieste in 
sede di adozione, sono a carico del proponente. 
 
Il versamento di tale importo dovrà avvenire tramit e le modalità stabilite dal sistema 
di pagamento PagoPA  
Sul  portale è attivo il sistema nazionale dei pagamenti pagoPa, la piattaforma che consente di effettuare pagamenti 
verso le PA in modalità elettronica, offrendo l'opportunità all'utente di scegliere il prestatore del servizio di pagamento 
(Banca, Poste, altro istituto di pagamento) ed il canale tecnologico di pagamento preferiti. 
 
pagoPA è un sistema di pagamenti elettronici definito da AgID (Agenzia per l'Italia Digitale) realizzato per rendere più 
semplice, sicuro e trasparente qualsiasi pagamento verso la Pubblica Amministrazione. 
 
Per maggiori informazioni consultare il sito: https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/pagopa. 



 
Per effettuare un pagamento allo Sportello tramite pagoPA è necessario autenticarsi e dalla propria scrivania accedere 
alla sezione Nuovo pagamento.  
Dalla sezione Elenco pagamenti è invece possibile consultare lo stato dei pagamenti istanziati. 
 
 
La ricevuta del versamento dovrà riportare la seguente CAUSALE: 

“DIRITTI SEGRETERIA ATTIVITA’ EDILIZIA SUAP indicando COGNOME e NOME 
dell’interessato” 
oppure 
“DIRITTI SEGRETERIA ATTIVITA’ COMMERCIALE SUAP indicando COGNOME e 
NOME dell’interessato” 
oppure 
“DIRITTI SEGRETERIA ALTRE ATTIVITA’ SUAP indicando COGNOME e NOME 
dell’interessato” 


