Allegato alla Deliberazione G.C. n. 38 del 09/06/2015
PIANO TARIFFARIO DEI DIRITTI DI ISTRUTTORIA SUAP
→ Con Deliberazione C.C. n. 58/2009 sono state istituite le tariffe per i diritti di segreteria da applicare nei servizi erogati alle
imprese dallo Sportello Unico per le Attività Produttive.
→ Con Deliberazione G.C. n. 38/2015 è stato determinato l'importo delle suddette tariffe.
La dichiarazione di irricevibilità espressa, nei casi previsti dalla D.G.R. 39/55 del 23/09/2011 e dalla Determinazione dirigenziale n.
1111 del 24/10/2012 "Linee guida per la verifica formale delle pratiche Suap - L.R. 3/2008 e D.G.R. 39/55 del 23/09/2011" e la
conseguente archiviazione della pratica comportano la chiusura del procedimento e la perdita dei diritti Suap versati.
In caso di ripresentazione di una nuova pratica dovranno essere corrisposti i diritti Suap, essendo gli stessi connessi a nuovi
adempimenti e/o ad un nuovo procedimento.
Gli importi, come sotto definiti, in favore del Comune di Elmas devono essere effettuati con la causale “diritti di istruttoria SUAP”:
1.1. preferibilmente con bonifico bancario sul c/c n. 000400000661 codice IBAN: IT 37 F 02008 43841 000400000661;
2. con accredito sul conto corrente postale di Tesoreria n. 17433095 codice IBAN: IT 24 R 07601 04800 000017433095.
→ Sono fatte salve le tariffe ed i diritti previsti da altre vigenti disposizioni.
Descrizione delle tariffe relative alle prestazioni di competenza dello Sportello unico
per le attività produttive

Diritti di Istruttoria

Procedimenti SENZA interventi edilizi
Procedimento di cui all’art. 1, comma 20/bis, della L.R. n. 3/2008 o altre procedure più
semplici (Comunicazione ad efficacia immediata)

€ 40,00

Procedimento di cui all’art. 1, commi 21-22, della L.R. n. 3/2008 (avvio decorsi 20
giorni dalla presentazione della dichiarazione autocertificativa).

€ 50,00

Procedimento di cui all’art. 1, commi 24-25, della L.R. n. 3/2008 (Conferenza di Servizi)

Marca da bollo + € 150,00
+ eventuale marca da bollo per emissione
provvedimento finale

Procedimento mediante conferenza di servizi per l’apertura, la variazione del settore
merceologico, il trasferimento di sede e l’ampliamento di superficie di Grande Struttura
di vendita (GSV) ai sensi della L.R. n. 5/2006

Marca da bollo + € 1.500,00
+ eventuale marca da bollo per emissione
provvedimento finale

Comunicazioni e adempimenti vari, diversi dai precedenti, da inviare a enti/uffici terzi
(es. SCIA prevenzione incendi ai VV. F, Notifica Igienico Sanitaria alla ASL per attività
artigianali, rinnovo di atti abilitativi, variazioni dell'intestazione e proroga validità,
autorizzazione al trasporto di carburanti in recipienti mobili)

€ 30,00

Cessazione attività produttiva (Modello C-6), comunicazioni per vendite straordinarie
(Modello F-4), dichiarazione annuale per esercizi agrituristici (Modello F-2),
comunicazioni di inizio e fine lavori (Modello F-3), commercio al dettaglio mediante
apparecchi automatici (Modello F-17 successivo all'avvio attività), aggiornamento tariffe
o simili, sospensione/prosecuzione attività, variazione sede legale o ragione sociale delle
imprese, altre comunicazioni accessorie (Modello C-5).

€ 0,00

Procedimenti CON interventi edilizi
Procedimento di cui all’art. 1, comma 20/bis, della L.R. n. 3/2008 o altre procedure più
semplici (Comunicazione ad efficacia immediata)

€ 120,00

Procedimento di cui all’art. 1, commi 21-22, della L.R. n. 3/2008 (avvio decorsi 20
giorni dalla presentazione della dichiarazione autocertificativa) - senza incremento di
volumetria

€ 140,00

Procedimento di cui all’art. 1, commi 21-22, della L.R. n. 3/2008 (avvio decorsi 20
giorni dalla presentazione della dichiarazione autocertificativa) - con incremento di
volumetria
(*) di incremento
Procedimento di cui all’art. 1, commi 24-25, della L.R. n. 3/2008 (Conferenza di Servizi)
- senza incremento di volumetria

€ 150,00 fino a 600 mc (*)
€ 200,00 oltre 600 e fino a 800 mc (*)
€ 250,00 oltre 800 e fino a 1.000 mc (*)
€ 300,00 oltre 1.000 e fino a 2.000 mc (*)
€ 400,00 oltre 2.000 e fino a 3.000 mc (*)
€ 500,00 oltre 3.000 mc (*)
Marca da bollo + € 190,00
+ eventuale marca da bollo per emissione
provvedimento finale

Marca da bollo +
€ 200,00 fino a 600 mc (*)
€ 250,00 oltre 600 e fino a 800 mc (*)
Procedimento di cui all’art. 1, commi 24-25, della L.R. n. 3/2008 (Conferenza di Servizi)
€ 300,00 oltre 800 e fino a 1.000 mc (*)
- con incremento di volumetria
€ 350,00 oltre 1.000 e fino a 2.000 mc (*)
€ 450,00 oltre 2.000 e fino a 3.000 mc (*)
(*) di incremento
€ 550,00 oltre 3.000 mc (*)
+ eventuale marca da bollo per emissione
provvedimento finale
Procedimento mediante conferenza di servizi per l’apertura, la variazione del settore
merceologico, il trasferimento di sede e l’ampliamento di superficie di Grande Struttura
di vendita (GSV) ai sensi della L.R. n. 5/2006

Marca da bollo + € 2.000,00
+ eventuale marca da bollo per emissione
provvedimento finale

Altri Procedimenti
Procedimento comportante una variante urbanistica (art. 8 del D.P.R. n. 160/2010)

€ 250,00
€ 150,00 per ogni unità immobiliare

Dichiarazioni di agibilità per immobili ad uso residenziale

Dichiarazioni di agibilità per immobili ad uso industriale, artigianale e commerciale

€ 150,00 fino a 250 mq
€ 260,00 oltre 250 e fino a 500 mq
€ 450,00 oltre 500 e fino a 1.000 mq
€ 800,00 oltre 1.000 e fino a 5.000 mq
€ 1.300,00 oltre 5.000 mq

Adempimenti relativi a collaudo immobili e impianti e autocollaudo, ove previsto dalle
vigenti normative

€ 150,00

Parere preliminare di cui all'art. 19 della D.G.R. 39/55 del 23/09/2011 o consulenza
scritta

€ 150,00

Riunione tecnica di cui all'art. 1, comma 22, della L.R. n. 3/2008 e all'art. 9 del D.P.R. n.
160/2010

€ 150,00

Altre attività
Diritto di accesso agli atti (ricerca e visura)
Copie di cd o di dvd

€ 30,00 (oltre agli ordinari diritti di copia)
€ 10,00

Qualora si renda necessario dover sostituire oltre due Modelli/Allegati in sede di istruttoria, in quanto compilati erroneamente
in fase di presentazione della pratica, dovrà essere versato un supplemento di € 10,00 per ogni nuovo Modello/Allegato.
L'attestazione dell'avvenuto pagamento dovrà essere trasmesso all'Ufficio Suap contestualmente ai documenti sostituiti.

