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DIRITTI DI SEGRETERIA SUAPEA – ANNO 2023 
 

(approvati con delibera del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Oltrepò Mantovano n. 6/2023 del 31/01/2023) 
 

AGRICOLTURA, ALLEVAMENTO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO, COMMERCIO, STRUTTURE RICETTIVE, SERVIZI, 
TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO 

SETTORE / PROCEDIMENTO ISTRUTTORIA IMPORTO 

Grande struttura di vendita - avvio, ampliamento, trasferimento, estensione/riduzione 
settore merceologico 

AUTORIZZAZIONE € 200,00 

Media struttura di vendita - avvio, ampliamento, trasferimento, estensione/riduzione 
settore merceologico 

AUTORIZZAZIONE € 100,00 

Ristorazione / Somministrazione alimenti e bevande - bar, ristoranti, annessa a 
circoli, mense, al domicilio del consumatore, somministrazione temporanea in occasione 
di sagre e manifestazioni, ecc. – avvio, subingresso, trasferimento 

SCIA / 
COMUNICAZIONE 

€ 20,00 

Altre attività - agricoltura, allevamento, industria, artigianato, commercio, strutture 
ricettive, servizi, trasporto e magazzinaggio, ingrosso, pulizie, – avvio, subingresso,  

SCIA / 
COMUNICAZIONE 

€ 20,00 

Tutte le attività - variazioni strutturali locali e impianti, aspetti merceologici, variazioni 
mezzi di trasporto, trasferimento sede, ecc. 

SCIA / 
COMUNICAZIONE 

€ 20,00 

Tutte le attività – cessazione COMUNICAZIONE € 0,00 

Tutte le attività - modifiche di poca rilevanza, variazione ragione sociale, variazione 
preposto/soggetto con requisiti, sospensione/ripresa attività, vendita alcolici, ecc. 

SCIA / 
COMUNICAZIONE 

€ 20,00 

Tutte le attività commerciali - comunicazioni varie, chiusura per ferie, orari di apertura 
e chiusura, svendite straordinarie di liquidazione, sottocosto, comunicazione 
autovidimazione registro, comunicazione partecipazione spunta, ecc. 

COMUNICAZIONE € 0,00 

Sale giochi – avvio, subingresso, ampliamento, trasferimento AUTORIZZAZIONE € 50,00 

N.C.C. e Taxi – avvio, subingresso, cambio mezzo LICENZA / NULLA 
OSTA 

€ 50,00 

Altre attività soggette ad autorizzazione - attività funebre, sala del commiato, ecc. LICENZA / 
AUTORIZZAZIONE 

€ 50,00 

Vidimazione registri RICHIESTA € 20,00 

Commercio su aree pubbliche - domanda di partecipazione al bando per assegnazione 
concessione posteggio* 

CONCESSIONE € 0,00 

Commercio su area pubblica su posteggio - tipo A* CONCESSIONE € 0,00 

Commercio su area pubblica itinerante - tipo B AUTORIZZAZIONE € 30,00 

Commercio su area pubblica – vendita da parte di produttori agricoli* CONCESSIONE € 0,00 

Spettacolo viaggiante - giostre, luna park, circhi, attrazioni varie – richiesta di licenza 
temporanea* 

LICENZA / 
AUTORIZZAZIONE 

€ 0,00 

Spettacolo viaggiante - autorizzazione ad esercitare attività di spettacolo viaggiante, 
assegnazione codice identificativo, inserimento attrazioni in autorizzazione, ecc.    

AUTORIZZAZIONE € 50,00 

Pubblico Spettacolo - spettacolo pirotecnico, accensione falò, gare sportive, tiro a segno, 
attività di fochino, ecc. 

LICENZA / 
AUTORIZZAZIONE 

€ 50,00 

Pubblico Spettacolo - licenza per manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo* LICENZA / 
AUTORIZZAZIONE 

€ 0,00 

Pubblico Spettacolo - manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo entro le ore 24 
e con numero partecipanti inferiori a 200 persone 

SCIA € 20,00 

Lotterie, Tombole, Pesche e Banchi di beneficienza   COMUNICAZIONE € 20,00 

Impianti Distribuzione Carburanti - installazione ed esercizio, domanda di 
modifica/trasformazione 

AUTORIZZAZIONE € 150,00 

Impianti Distribuzione Carburanti - collaudo AUTORIZZAZIONE € 100,00 

Impianti Distribuzione Carburanti - comunicazioni modifiche non soggette ad 
autorizzazione 

COMUNICAZIONE € 20,00 

Mezzi pubblicitari - nuova installazione, rinnovo, voltura AUTORIZZAZIONE 
/ SCIA 

€ 30,00 

Mezzi pubblicitari - modifica messaggio, comunicazioni varie COMUNICAZIONE € 0,00 

Adempimenti sanitari - richiesta riconoscimento/registrazione, notifica e aggiornamento 
riconoscimento/registrazione, cambio mezzo trasporto alimenti, ecc. 

RICHIESTA / 
COMUNICAZIONE 

€ 20,00 
 

Acustica - rispetto valori emissione rumore, ecc.  € 20,00 

Ascensori, montacarichi, apparecchi di sollevamento - messa in esercizio, 
assegnazione numero matricola e comunicazioni varie 

COMUNICAZIONE 
/ ASSEGNAZIONE 

MATRICOLA    

€ 20,00 
 

Occupazione suolo pubblico - area annessa ad esercizio di somministrazione alimenti e 
bevande, esposizione merci, iniziative promozionali, manifestazioni temporanee, ecc. 

CONCESSIONE € 30,00 

*provvedimento rilasciato dal Comune di competenza  
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EDILIZIA 

PROCEDIMENTO ISTRUTTORIA IMPORTO 

Richiesta pareri Enti competenti e nulla osta tecnico Enti terzi - escluso parere 
Commissione Paesaggio (si veda sezione PAESAGGISTICA) 

PARERE / NULLA 
OSTA 

€ 20,00 

Permesso di Costruire (P.d.C.)  € 50,00 

C.I.L., C.I.L.A., C.I.L.A.S. SUPERBONUS, S.C.I.A., S.C.I.A. alternativa al P.d.C.  € 20,00 

Segnalazione Certificata di Agibilità  € 20,00 

Comunicazione mutamento destinazione d’uso senza opere edili  € 20,00 

Proroga inizio e fine lavori (richiesta) AUTORIZZAZIONE € 50,00 

Voltura P.d.C., D.I.A.  € 50,00 

Altre dichiarazioni / richieste - inizio/fine lavori, denuncia c.a., collaudo statico, 
relazione strutture ultimate, fine lavori strutturali, deposito mappale/frazionamento, 
richiesta CDU*, cambio intestazione titolo edilizio, nomina direttore lavori, nomina/cambio 
impresa esecutrice, terre e rocce da scavo, dichiarazione conformità impianti, 
comunicazione proroga inizio/fine lavori, richiesta assegnazione numero civico e idoneità 
abitativa* ecc. 

COMUNICAZIONE  
 

€ 0,00 

Occupazione di suolo pubblico per interventi edilizi – nuova richiesta, richiesta di 
proroga 

CONCESSIONE € 30,00 

Scavo / Manomissione suolo pubblico - nuova richiesta, richiesta di proroga AUTORIZZAZIONE € 30,00 

Passi carrabili - nuova apertura, voltura, modifica/allargamento AUTORIZZAZIONE € 30,00 

Acustica - autorizzazione in deroga ai limiti di rumorosità per cantieri edili AUTORIZZAZIONE € 30,00 

Comunicazione di deposito progetto per opere in zona sismica - interventi 
sottoposti al controllo antisismico con eventuale contestuale denuncia cementi armati  

COMUNICAZIONE € 55,00 

Istanza di autorizzazione sismica - interventi di sopraelevazione sottoposti al controllo 
antisismico 

AUTORIZZAZIONE € 500,00 

*provvedimento rilasciato dal Comune di competenza 

CONFERENZA DI SERVIZI 

PROCEDIMENTO ISTRUTTORIA  IMPORTO 

Indizione di Conferenza di Servizi - obbligatoria per progetto in contrasto con gli 

strumenti urbanistici 

 € 100,00 

Indizione di Conferenza di Servizi - obbligatoria nei casi previsti dalle disposizioni 
normative vigenti 

 € 80,00 

Indizione di Conferenza di Servizi - su motivata richiesta dell’interessato (art.14 bis 
L. 241/90 per progetti complessi) 

 € 200,00 

Indizione di Conferenza di Servizi - a seguito di parere negativo espresso da uno 
degli Enti coinvolti 

 € 80,00 

TELECOMUNICAZIONI 

PROCEDIMENTO ISTRUTTORIA  IMPORTO 

Antenne – installazione/modifiche impianti esistenti con potenza minore a 20 W SCIA € 20,00 

Antenne – installazione/modifiche impianti con potenza maggiore a 20 W AUTORIZZAZIONE  € 50,00 

Antenne – comunicazioni varie, inizio e fine lavori, autocertificazione ecc. COMUNICAZIONE € 0,00 

Scavo / Manomissione / Occupazione suolo pubblico ai sensi dell'art. 88, D. Lgs 
n. 259/03 – nuova richiesta, richiesta di proroga  

AUTORIZZAZIONE 
/ CONCESSIONE 

€ 30,00 

AMBIENTE (A.U.A. / A.I.A.) 

PROCEDIMENTO ISTRUTTORIA  IMPORTO 

Rilascio  € 80,00 

Modifica sostanziale  € 60,00 

Rinnovo, voltura  € 50,00 

Domande di adesione, modifica non sostanziale, comunicazione modifica 
attività in deroga   

 € 30,00 

Altre comunicazioni ambientali varie  € 20,00 

PREVENZIONE ANTINCENDIO 

PROCEDIMENTO ISTRUTTORIA  IMPORTO 

Pratiche per Comando Vigili del Fuoco - valutazione progetto, S.C.I.A. (anche per 
depositi GPL), rinnovo conformità (anche per depositi GPL), deroga, nulla osta di 
fattibilità, verifiche in corso d’opera, voltura 

  
€ 0,00 

PAESAGGISTICA 

PROCEDIMENTO ISTRUTTORIA IMPORTO 

Parere commissione paesaggistica – parere preventivo, richiesta giudizio di impatto 
paesistico 

PARERE € 30,00 

Accertamento compatibilità paesaggistica AUTORIZZAZIONE € 120,00 

Paesaggistica semplificata AUTORIZZAZIONE € 120,00 

Paesaggistica ordinaria AUTORIZZAZIONE € 120,00 
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RIPRODUZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI – ACCESSO ATTI * 

 TIPOLOGIA  IMPORTO 

Spese di ricerca (pratiche conservate all’interno del portale IMPRESAINUNGIORNO ed in archivio SUAPEA) € 25,00 

Importo marca da bollo, a documento o frazioni di 4 facciate (per richiesta di “copie conformi”) 
Le marche da bollo, ove non diversamente comunicato, dovranno essere acquistate direttamente dal 
richiedente prima del ritiro dei documenti 

€ 16,00 

Fotocopie - formato A4 B/N (vedi note) € 0,10 

Fotocopie - formato A3 B/N (vedi note) € 0,20 

Fotocopie - formato A4 a colori (vedi note) € 1,00 

Fotocopie - formato A3 a colori (vedi note) € 2,00 

Scansione da cartaceo per PDF  € 0,05 

Riproduzione su CD / DVD / USB (fornito dal richiedente) € 5,00 

* Tariffario per Accesso ai Documenti Amministrativi, approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 19/01/2018 
NOTE PER RIPRODUZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI: 
- il costo delle fotocopie e delle scansioni è da intendersi “per ogni facciata riprodotta”; 
- nel caso in cui la richiesta di accesso non riporti gli estremi del documento oggetto della richiesta stessa, ovvero gli elementi 

che, con sufficiente approssimazione, ne consentano l'individuazione, la tariffa applicata è pari al costo di € 75,00 
equivalente a tre ore; 

- l’importo complessivamente dovuto sarà comunicato al richiedente quando verrà contattato per il ritiro della 
documentazione. 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA SUAPEA –  
RIPRODUZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI 

 

E’ possibile pagare mediante circuito PagoPA: 

 

1. durante la compilazione della pratica all’interno del portale www.impresainungiorno.gov.it  

 

2. all’interno del sito internet www.sportellounico-destrasecchia.it cliccando su icona PagoPa e link 

diretto https://www.cittadinodigitale.it/apspagopa/Payment/PagamentiAnonimi/CONSOLMANT 
 
Tutti gli utenti che presentano una pratica al SUAPEA sono tenuti a versare i diritti (se dovuti) alla presentazione della pratica, 
pena la necessità di integrare la stessa. 
 
Nel caso di più istanze presentate contestualmente i diritti vanno sommati. 
 

Sono esonerati dal pagamento diritti:  
-  Associazioni non profit, Associazioni del Terzo Settore, Onlus (escluso edilizia); 
-  Comuni associati (escluso pratiche sismiche). 
 

http://www.impresainungiorno.gov.it/
http://www.sportellounico-destrasecchia.it/
https://www.cittadinodigitale.it/apspagopa/Payment/PagamentiAnonimi/CONSOLMANT

