
CITTA’ di SURBO 

 (Provincia di Lecce) 

         Via G.Codacci Pisanelli n° 23 – 0832360811 

www.comune.surbo.le.it 

comunesurbo@pec.it 

ALLEGATO “A” 
DIRITTI DI ISTRUTTORIA PER LE PRATICHE DEL SERVIZIO 

SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP) 

 

“TARIFFARIO DEI DIRITTI DI ISTRUTTORIA S.U.A.P.” 
 

COMMERCIO IN SEDE FISSA     DIRITTI  

 PROCEDIMENTO 

 

ESERCIZIO DI VICINATO: 
Nuovo esercizio – apertura…………………………………………….. € 50,00………………….. S.C.I.A. 
Subingresso – Reintestazione……………………………………………€ 30,00………………….. S.C.I.A. 
Trasferimento di sede ………………………………………………….. € 30,00………………….. S.C.I.A. 
Ampliamento o riduz. Superficie di vendita…………………………….. € 30,00 ………………….. S.C.I.A. 
Vendita prodotti agricoli di produzione propria ………………………... € 30,00 ………COMUNICAZIONE 
 

MEDIE STRUTTURE DI VENDITA: 
Nuovo esercizio ………………………………………………………. € 70,00 ………ISTANZA DI PARTE 
Subingresso ……………………………………………………………. € 60,00 …………………. S.C.I.A. 
Trasferimento di sede ………………………………………………….. € 50,00 ………AUTORIZZAZIONE 
Ampliamento o riduz. Superficie di vendita ……………………………. € 40,00…………………... S.C.I.A. 
 

GRANDI STRUTTURE DI VENDITA: 
Nuovo esercizio ………………………………………………………. € 150,00 ………AUTORIZZAZIONE 
Subingresso ……………………………………………………………. € 100,00 …………………S.C.I.A. 
Trasferimento di sede ………………………………………………….. € 100,00…….AUTORIZZAZIONE 
 

FORME SPECIALI DI VENDITA: (Inizio, subingresso, variazione, trasferimento di sede) 
Spacci interni …………………………………………………………… € 30,00 …………………. S.C.I.A. 
Vendita mediante apparecchi automatici ………………………………. € 30,00 ………………… S.C.I.A. 
Corrispondenza o TV …………………………………………………. € 30,00 ………………… S.C.I.A. 
Presso il domicilio del consumatore …………………………………….€ 30,00 ………………… S.C.I.A. 
Commercio elettronico ………………………………………………….. € 30,00 ………………… S.C.I.A. 
 

STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA - Punti vendita esclusivi e non 

Nuova apertura/subingresso/trasferimento …………………………… € 40,00 ………ISTANZA DI PARTE 
 

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE 
Con posteggio (rilascio, subingresso, variazioni, ecc…) ……………….. € 30,00   ISTANZA DI PARTE /SCIA 
Forma itinerante (rilascio, variazioni) ………………………………….. € 30,00 ……... ISTANZA DI PARTE 
Vendita prodotti agricoli di produzione propria ………………………. € 30,00 ………... COMUNICAZIONE 
Realizzazione oggetti frutto del proprio ingegno ……………………… € 20,00 ……... ISTANZA DI PARTE 
 

SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E/O BEVANDE 
Nuova apertura ……………………………………………………….. € 60,00 …………………. S.C.I.A. 
Trasferimento di sede ………………………………………………… € 40,00 …………………. S.C.I.A. 
Ampliamento/riduzione superficie …………………………………….. € 40,00 …………  ……. S.C.I.A. 
Subingresso/Reintestazione …………………………………………..... € 40,00 …………………. S.C.I.A. 
Somministrazione in circoli privati affiliati 



ad organismi onlus riconosciuti ………………………………………… € 40,00 …………………. S.C.I.A. 
Somministrazione in circoli privati non affiliati 
ad organismi onlus riconosciuti ………………………………………… € 50,00 ………………….. S.C.I.A. 
Affido gestione reparto …………………………………………………€ 40,00 ………COMUNICAZIONE 
Attività temporanea su suolo pubblico ………………………………… € 50,00 ………COMUNICAZIONE 
 

ATTIVITA' RICETTIVE 
Aziende ricettive alberghiere ……………………………………………€ 50,00 ………ISTANZA DI PARTE 
Casa per ferie …………………………………………………………… € 30,00 …………………. S.C.I.A. 
Affittacamere …………………………………………………………... € 30,00 …………………. S.C.I.A. 
Bed & Breakfast - conduzione familiare ………………………………... € 30,00 ………………….. S.C.I.A. 
Bed & Breakfast - forma imprenditoriale ………………………………. € 30,00 ………………….. S.C.I.A. 
Alloggi Agrituristici ……………………………………………………. € 30,00 …………………. S.C.I.A. 
Residence, Case vacanze, Ostelli ……………………………………….. € 30,00 …………………. S.C.I.A. 
Subingresso/reintestazione/trasferimento di sede ……………………… € 30,00 …………………. S.C.I.A. 
 

ARTIGIANATO ED ATTIVITA' VARIE 

Acconciatore (ex Barbiere e Parrucchiere)………………………………. € 40,00 …………………. S.C.I.A. 
Estetista ………………………………………………………………... € 40,00 …………………. S.C.I.A. 
Tatuatori ………………………………………………………………. € 40,00 …………………. S.C.I.A. 
Lavanderie …………………………………………………………….. € 40,00 …………………. S.C.I.A. 
Altre attività artigianali ……………………………………………….... € 40,00 …………………. S.C.I.A. 
Subingresso ……………………………………………………………. € 20,00 ………………….. S.C.I.A. 
Variazione, trasferimento ……………………………………………… € 20,00 ………………….. S.C.I.A. 
 

CARBURANTI 

Impianto per distribuzione carburanti - Nuova apertura ……………….. € 150,00 ……. ISTANZA DI PARTE 
Impianto per distribuzione carburanti ad uso privato ………………….. € 50,00 ……... ISTANZA DI PARTE 
Subingresso-Reintestazione ……………………………………………. € 50,00 ………ISTANZA DI PARTE 
Ampliamento-Riduzione superficie ……………………………………. € 50,00 ………ISTANZA DI PARTE 
Ristrutturazione-Variazioni ……………………………………………. € 50,00 ………COMUNICAZIONE 
 

PUBBLICI SERVIZI 

Autorimesse - nuova apertura………………………………………….. € 40,00………………….. S.C.I.A. 
Autorimesse 
trasferimento/ampliamento/riduzione superficie ……………………… € 40,00 …………………. S.C.I.A. 
Noleggio veicoli senza conducente ……………………………………. € 40,00 …………………. S.C.I.A. 
Subingresso-Reintestazione …………………………………………… € 40,00 …………………. S.C.I.A. 
Trasferimento ………………………………………………………...... € 30,00 …………………. S.C.I.A. 
Noleggio veicoli con conducente ………………………………………. € 30,00 ………ISTANZA DI PARTE 
Subingresso-Reintestazione ……………………………………………. € 30,00 ………ISTANZA DI PARTE 
Trasferimento …………………………………………………………. € 30,00 ………ISTANZA DI PARTE 
Ampliamento/Riduzione superficie …………………………………... € 30,00 S.C.I.A./ ISTANZA DI PARTE 
 

LOCALI DI PUBBLICO INTRATTENIMENTO/CINEMA 

Apertura, trasferimento, variazione …………………………………….. € 50,00 ………ISTANZA DI PARTE 
Apertura sala giochi ……………………………………………………. € 200,00 …………………S.C.I.A. 
 

SERVIZI ALLA PERSONA (attivazione, subingresso, variaz.) 
Trasporto Funebre (*) …………………………………………………. € 50,00… ……ISTANZA DI PARTE 
Piscine …………………………………………………………………. € 60,00 ………………...... S.C.I.A. 
Palestre …………………………………………………………………€ 60,00 …………………. S.C.I.A. 
(*) Previo versamento previsto, solo gli autorizzati al commercio di casse funebri e all’esercizio di agenzia di 
affari per disbrigo pratiche 
 

SANITA' 

Farmacie - nuove aperture …………………………………………… € 100,00 …….. ISTANZA DI PARTE 
Farmacie - subingressi, variazioni ……………………………………….€ 80,00 …….. ISTANZA DI PARTE 
Parafarmacie (aperture, subingressi, variazioni) …………………………€ 60,00 ………………..... S.C.I.A. 
Studi medici, odontoiatrici e veterinari – 



(autorizzazione al funzionamento, subingressi) ………………………… € 100,00 ……. ISTANZA DI PARTE 
Studi medici, odontoiatrici e veterinari - variazioni …………………….. € 80,00 ………ISTANZA DI PARTE 
Studi medici, odontoiatrici e veterinari 
- cambio di direttore tecnico ……………………………………………€ 80,00 …….. ISTANZA DI PARTE 
Industrie insalubri (Nuovo decreto, variazioni) ………………………… € 200,00 … . ISTANZA DI PARTE 
Autorizzazioni sanitarie, nulla osta e simili, 
non rientranti in S.C.I.A. ………………………………………………. € 50,00 …….. ISTANZA DI PARTE 
 

TUTELA DEL BENESSERE ANIMALE 

Pensione, toelettatura e addestramento 
di animali da compagnia ……………………………………………….. € 50,00 ……... COMUNICAZIONE 
 

ALTRO 

Agenzie di intermediazione commerciale 
e di affari (Apertura, trasferimento, variazioni) ………………………… € 50,00 …………………. S.C.I.A. 
Ascensori, montacarichi e apparecchi di 
sollevamento (Messa in esercizio, variazioni, ecc…) …………………… € 40,00 ……... COMUNICAZIONE 
Esposizione temporanea di merci …………………………………….... € 15,00 ……... COMUNICAZIONE 
Circhi e spettacoli viaggianti …………………………………………… € 100,00 ……ISTANZA DI PARTE 
Vidimazione registri …………………………………………………… € 30,00 ………COMUNICAZIONE 
Occupazione vendita temporanea suolo 
pubblico in occasione di sagre, fiere, feste, mercati, ecc. ……………….. € 20,00 …………CONCESSIONE 
Spettacoli e concerti musicali e non ……………………………………. € 100,00 …… ISTANZA DI PARTE 
Trattenimenti ex art.69 del T.U.L.P.S. …………………………………. € 40,00 …………………. S.C.I.A. 
Trattenimenti ex art.69 del T.U.L.P.S. …………………………………. € 100,00 ………AUTORIZZAZIONE 
Rilascio duplicati autorizzazioni …………………………………………€ 10,00……….. COMUNICAZIONE 
Richieste di certificazioni e attestazioni 
di qualsiasi genere attinenti il SUAP ………………………………….€ 10,00 ……….. COMUNICAZIONE 
Altre autorizzazioni amministrative, istanze, SCIA, 
afferenti attività produttive non comprese 
nelle categorie sopra indicate ………………………………………....€ 40,00  S.C.I.A./ISTANZA DI PARTE/
             /COMUNICAZIONE 
CONFERENZA DEI SERVIZI 

Conferenza dei Servizi (comprese le procedure comportanti 
varianti urbanistiche al Piano Urbanistico vigente, 
sia ex L.R. 20/1998 e smi “turismo rurale” e sia 
ex art. 5 DPR 160/2010 e DPR 440/2000 e ss.mm.ii.) ……………… € 300,00 alla richiesta 

……………… € 500 al ritiro   …......ISTANZA DI PARTE 
AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI e similari 

Autorizzazione Unica Ambientale A.U.A. …………………..….… € 300,00 …………ISTANZA DI PARTE 
Autorizzazione ambientale ecc. ……………………………..….… € 150,00 …S.C.I.A./ISTANZA DI PARTE/
                     /COMUNICAZIONE 
MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Il versamento degli importi può essere effettuato con le seguenti modalità: 
versamento sul conto corrente postale n. 14430730 intestato a Comune di Surbo – Servizio Tesoreria Comunale 
– specificando nella causale “diritti segreteria SUAP”; 
versamento con bonifico bancario sul conto corrente intestato al Comune di Surbo – Servizio Tesoriera - Codice 
IBAN: IT98 T052 6279 748T 2099 0000 368 (BANCA POPOLARE PUGLIESE) - specificando nella causale 
“diritti segreteria SUAP”; 
copia della ricevuta dell'avvenuto pagamento delle somme dei diritti, recante nella causale di versamento il tipo di 
pratica richiesta, dovrà essere necessariamente allegata all'atto della trasmissione telematica delle pratiche tramite 

il citato portale www.impresainungiorno.gov.it ; sono fatti salvi i diritti e/o le tariffe previsti a favore di altri 
Uffici comunali o di altre Amministrazioni pubbliche. 
Sono esonerati dall’applicazione dei diritti SUAP i procedimenti relativi a cessazione di attività produttive oltre 
alle comunicazioni riguardanti: 

- vendite straordinarie (vendite di liquidazione, vendite promozionali, vendite sottocosto); 

- sospensione dell’attività; 

- riduzione di superficie di vendita per eliminazione settore merceologico. 



Sono, inoltre, esentati dalla corresponsione dei diritti gli Enti Pubblici, i Partiti, le Comunità Religiose, le 
Associazioni Sindacali di categoria e le Associazioni Sportive, Culturali, Ricreative, non aventi fini di lucro. 


