
DIRITTI DI ISTRUTTORIA SUAP

ALLEGATO "A"

TIPOLOGIA PRATICA IMPORTO

SCIA per nuova apertura fino a 150 mq € 60,00

SCIA per trasferimento/subingresso/modifica/variazione € 40,00

TABELLA DEI DIRITTI SUAP

DOVUTI PER PRATICHE TELEMATICHE RELATIVE AL SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE

Commercio sede fissa (esercizio di vicinato) e forme speciali di vendita

SUAP

Approvato con Delibera Consiliare n...........del........................

ALLEGATO “A”

COMUNE DI CINISI
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Sportello Unico Attività Produttive (S.U.A.P.)

             TABELLA DEI DIRITTI DI ISTRUTTORIA                   
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DIRITTI DI ISTRUTTORIA SUAP

SCIA per cessazione attività € 0,00

Medie strutture di vendita

Autorizzazione per avvio attività fino a 1000 mq. € 100,00

SCIA per trasferimento/subingresso/modifica/variazione € 60,00

SCIA per cessazione attività € 0,00

Grandi strutture di vendita

Autorizzazione per avvio attività superiore a 1000 mq. € 250,00

SCIA per trasferimento/subingresso/modifica/variazione € 150,00

SCIA per cessazione attività € 0,00

Vendita di giornali e periodici (esclusiva e non esclusiva)

SCIA  per nuova attività € 60,00

SCIA per trasferimento/subingresso/modifica/variazione € 40,00

SCIA per cessazione attività € 0,00

Mercato elettronico

SCIA per avvio nuova attività € 50,00

SCIA per trasferimento/subingresso/modifica/variazione € 20,00

SCIA per cessazione attività € 0,00

Somministrazione di alimenti e bevande

SCIA per nuova apertura (bar, ristoranti, dehors, distributori automatici, etc) € 60,00

SCIA per nuova apertura discoteche € 150,00
SCIA per trasferimento/subingresso/modifica/variazione (bar, ristoranti, 
discoteche, distributori automatici) € 50,00

SCIA per cessazione attività € 0,00

Agriturismo

SCIA per nuova apertura € 60,00

SCIA per trasferimento/subingresso/modifica/variazione € 40,00

SCIA per cessazione attività € 0,00
Attività ricettiva non alberghiere (bed&breakfast, affittacamere, ostelli, 

etc...)

SCIA per nuova apertura € 60,00
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DIRITTI DI ISTRUTTORIA SUAP

SCIA per trasferimento/subingresso/modifica/variazione € 40,00

SCIA per cessazione attività € 0,00

Attività ricettiva alberghiera

SCIA per nuova apertura € 250,00

SCIA per trasferimento/subingresso/modifica/variazione € 150,00

SCIA per cessazione attività € 0,00

Circoli privati

SCIA per avvio/trasferimento/subingresso/modifica/variazione € 30,00

SCIA per cessazione attività € 0,00

Commercio cose antiche o usate (art. 126 TULPS)

SCIA per nuova apertura € 60,00

SCIA per trasferimento/subingresso/modifica/variazione € 40,00

SCIA per cessazione attività € 0,00

Richiesta di vidimazione registro o tariffario € 20,00

Agenzia  d'affari (brocheraggio, agenzia immobiliare etc)

SCIA per nuova apertura € 60,00

SCIA per trasferimento/subingresso/modifica/variazione € 40,00

SCIA per cessazione attività € 0,00

Richiesta di vidimazione registro o tariffario € 20,00

Attività di servizi funebri (L.R. n. 33/2009)

SCIA per nuova apertura € 60,00

SCIA per trasferimento/subingresso/modifica/variazione € 40,00

SCIA per cessazione attività € 0,00

 Taxi e noleggio veicoli con conducente NCC

Autorizzazione per avvio nuova attività (con procedura bando di concorso) € 60,00

Autorizzazione per trasferimento/subingresso/modifica/variazione € 40,00

Richiesta N. O. Immatricolazione/sostituzione auto € 20,00

SCIA per cessazione attività € 0,00
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DIRITTI DI ISTRUTTORIA SUAP

Noleggio da rimessa senza conducente

SCIA autorizzazione per avvio nuova attività € 60,00

SCIA per trasferimento/subingresso/modifica/variazione € 40,00

Richiesta di vidimazione registro o tariffario € 20,00

SCIA per cessazione attività 0

Commercio su aree pubbliche/produttori agricoli

AUTORIZZAZIONE/ CONCESSIONE in sede fissa su area pubblica                                  (posteggio mercatale o simile)€ 50,00

AUTORIZZAZIONE in forma itinerante € 50,00

AUTORIZZAZIONE in occasione di eventi, manifestazioni e simili € 30,00

SCIA per modifica autorizzazione € 20,00

SCIA per cessazione attività € 0,00

Palestra e scuola di ballo

SCIA per avvio nuova attività € 60,00

SCIA per trasferimento/subingresso/modifica/variazione € 40,00

SCIA per cessazione attività € 0,00

Sala giochi

SCIA per avvio nuova attività € 60,00

SCIA per trasferimento/subingresso/modifica/variazione € 40,00

SCIA per cessazione attività € 0,00

Giochi leciti in pubblico esercizio e in esercizio commerciale

SCIA per installazione € 30,00

Attività  di intrattenimento all'interno di pubblici esercizi

SCIA per avvio nuova attività € 30,00

SCIA per cessazione attività € 0,00

Spettacolo viaggiante (circo, giostre)

AUTORIZZAZIONE per svolgimento manifestazione temporanea € 20,00

Distributori di carburante pubblico/privato

Autorizzazione per avvio nuova attività € 100,00
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DIRITTI DI ISTRUTTORIA SUAP

Autorizzazione per trasferimento/subingresso/modifica/variazione € 60,00

Collaudo € 150,00

SCIA per cessazione attività € 0,00

Stazione radio base

SCIA per installazione nuovo impianto € 250,00

AUTORIZZAZIONE per antenne, torri e tralicci per telefonia mobili e simili € 1.000,00

AUTORIZZAZIONE per modifica impianto € 100,00

COMUNICAZIONE per cessazione impianto € 0,00

Attività produttiva (industriale, manifatturiera, etc...)

SCIA per avvio nuova attività € 250,00

SCIA per trasferimento/subingresso/modifica/variazione € 150,00

SCIA per cessazione attività € 0,00
Altre attività produttive con almeno un titolo ambientale (officina 

autoriparazioni, carrozzeria, officina meccanica, lavanderia industriale 
etc...)

SCIA per avvio nuova attività € 60,00

SCIA per trasferimento/subingresso/modifica/variazione € 40,00

SCIA per cessazione attività € 0,00
Attività artigianali (panifico, pizzeria d'asporto, dolceria, calzolaio,                    

lavanderia/stireria etc...)

SCIA per avvio nuova attività € 60,00

SCIA per trasferimento/subingresso/modifica/variazione € 40,00

SCIA per cessazione attività € 0,00
Acconciatori, parrucchieri, estetisti,  esecuzione di tatuaggi e piercing e 

operatori bionaturali, etc

SCIA per avvio nuova attività € 60,00

SCIA per trasferimento/subingresso/modifica/variazione € 40,00

SCIA per cessazione attività € 0,00

Attività di servizio (studi professionali)

SCIA per avvio nuova attività € 60,00

SCIA per trasferimento/subingresso/modifica/variazione € 40,00
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DIRITTI DI ISTRUTTORIA SUAP

SCIA per cessazione attività € 0,00

Strutture sanitarie (ambulatori medici, veterinari, dentisti etc)

SCIA per avvio nuova attività € 150,00

SCIA per trasferimento/subingresso/modifica/variazione € 80,00

SCIA per cessazione attività € 0,00

Emissioni in atmosfera - art. 269 del D.Lgs n. 152/2006
AUTORIZZAZIONE per nuovo impianto, trasferimento, rinnovo autorizzazione 
adeguamento esercizio € 150,00

AUTORIZZAZIONE per voltura € 80,00
AUTORIZZAZIONE per modifica non sostanziale impianto con emissioni in 
atmosfera (art. 269 D.Lgs n. 152/2006) € 50,00
AUTORIZZAZIONE per modifica sostanziale impianto con emissioni in 
atmosfera (art. 269 D.Lgs n. 152/2006) € 80,00

Autorizzazione unica ambientale (A.U.A) ex DPR n. 59/2013, variazioni e 
volture

Rilascio AUA € 100,00

SCIA per trasferimento/subingresso/modifica/variazione € 60,00

Attività non indicate

SCIA per avvio nuova attività € 60,00

SCIA per trasferimento/subingresso/modifica/variazione € 40,00

SCIA per cessazione attività € 0,00

Conferenza dei servizi

Conferenza di servizi media distribuzione € 150,00

Conferenza dei servizi per grande distribuzione € 250,00

Convocazione commissioni

Commissione di vigilanza per pubblico spettacolo € 200,00

Sono esonerati dal versamento dei diritti di istruttoria le attività organizzate per fini benefici le 
Associazioni Onlus e le Associazioni sportive, culturali e ricreative non aventi fini di lucro.

NOTE

Il pagamento dei diritti di istruttoria deve essere effettuato CONTESTUALMENTE alla trasmissione 
telematica della pratica tramite il portale "impresainungiorno" .
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DIRITTI DI ISTRUTTORIA SUAP

Causale:  C.F. o P.IVA della ditta, pagamento diritti di istruttoria relativi a procedimenti gestiti dal SUAP

CONTO CORRENTE POSTALE a favore della tesoreria Comunale del Comune di Cinisi

POSTE ITALIANE SPA C.C.P. N. 15911902

Causale: C.F. o P.IVA della ditta, pagamento diritti di istruttoria relativi a procedimenti gestiti dal 
SUAP

MODALITA' DI PAGAMENTO

BONIFICO BANCARIO a favore della Tesoreria del Comune di Cinisi

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DON RIZZO

IBAN: IT25P0359901800000000138530
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