
Allegato B

“Diritti di istruttoria e tariffe per le prestazioni dello Sportello Unico per le
Attività Produttive”

Di seguito sono indicate le tariffe relative alle prestazioni di competenza dello Sportello 
Unico delle Attività Produttive. 

Descrizione Euro €

1)Procedura SUAP soggetta a AUTORIZZAZIONE 80,00

(per ogni domanda unica)

solo nel caso in cui l'interessato richieda il rilascio dei

singoli atti autorizzatori in maniera separata, saranno 

richiesti i diritti per ogni atto rilasciato

2) Procedura SUAP soggetta a SCIA 40,00

(per ogni endo-procedimento)

3) Procedura SUAP soggetta a CIL 30,00

(per ogni endo-procedimento)

      4)  Procedimento SUAP per attività temporanee

esercitate all'interno di pubbliche manifestazioni,

da soggetti privati,  a carattere lucrativo   40,00

(indipendentemente al numero degli endoprocedimenti)

5) Procedimenti speciali:

 Richiesta di collaudo 120,00

 Conferenza di servizi 120,00

 Parere preventivo (per ogni parere)   50,00

Le  tariffe  sopraindicate  non  attinenti  ad  attività  rientranti  negli  obblighi  istituzionali
devono intendersi I.V.A. inclusa.

Sono esenti dall'applicazione del presente tariffario:

a)  i procedimenti relativi alla cessazione di attività produttive;

b) le  semplici  comunicazioni  di  variazioni  non soggette  ad autorizzazione e le  altre
comunicazioni meramente informative;



c)  i  procedimenti  SUAP  per  lo  svolgimento  delle  attività  temporanee  a  carattere
religioso, benefico o politico e di quelle organizzate dai soggetti di cui al D. L.vo 4
dicembre 1997, n. 460;

d) sub procedimenti nell'ambito di procedure SUAP;

e)   comunicazione di lavori edili consistenti in manutenzioni libere;

f)   dichiarazioni di conformità impianti, adempimenti collegati.

Per  la  fornitura  di  materiale  non  previsto  nel  presente  atto  e  non  riconducibile,  per
analogia,  al  presente  tariffario,  lo  Sportello  Unico  richiederà  il  rimborso  delle  spese
presuntivamente sostenute per l’acquisto, la preparazione e/o la fornitura dello stesso.

Sono fatte salve le tariffe ed i diritti previsti da altre vigenti disposizioni.

Ai fini dell’applicazione del tariffario si intende per:

Parere  preventivo:  il  parere  preventivo  che  coinvolge  esclusivamente  un  ufficio
dell’Amministrazione Comunale o di Ente Terzo (la tariffa è unitaria e si riferisce ad ogni
endo-procedimento);

Procedimento SUAP: la pratica di competenza dello Sportello Unico per la quale non è
previsto il rilascio di un formale atto di autorizzazione (es. in quanto i endoprocedimenti
sono  tutti  a  comunicazione  o  denuncia  di  inizio  dell’attività)  ovvero  la  pratica  di
competenza dello Sportello Unico per la quale è previsto il rilascio di un formale atto di
autorizzazione di un Ufficio dell’Amministrazione Comunale e/o dello Sportello Unico (es.
concessione  edilizia,  autorizzazione  di  pubblico  esercizio,  autorizzazione  agli  scarichi
idrici ecc…..)

Richiesta di collaudo:  richiesta di  attivazione della procedura di  collaudo ai  sensi
dell’art. 9 del DPR 447/1998. 

Conferenza dei servizi: Conferenza dei servizi richiesta dall’interessato a seguito della
pronuncia  negativa di  uno o più uffici  coinvolti  dal  procedimento ai  sensi  dell’art.  4
comma 2 del DPR 447/1998. Nel caso di richiesta di conferenza dei servizi per decorso
del termine finale non si applicano diritti di istruttoria.



MODALITA' DI PAGAMENTO

DIRITTI  ISTRUTTORIA SUAP E DIRITTI TECNICI AREA URBANISTICA 

- BONIFICO BANCARIO

   CODICE IBAN IT  43 U 01030 71420 000000108575

   c/o BANCA MONTE PASCHI DI SIENA

- BOLLETTINO POSTALE SUL C/C 13771522

   intestato a TESORERIA COMUNALE DI CAVRIGLIA

- contanti presso la tesoreria del Comune di Cavriglia BANCA MONTE PASCHI
DI SIENA filiale di Cavriglia

DIRITTI USL

- CCP 18277723 intestato a AZIENDA USL ZONA VALDARNO – Servizi Prevenzione –
Servizio Tesoreria 52100 Arezzo

-  BONIFICO  BANCARIO:  AZIENDA  USL  8  AREZZO  CF/P.Iva  01458450515  BANCA
POPOLARE DELL'ETRURIA E LAZIO AG. N. 8 C/O NUOVO OSPEDALE SAN DONATO
VIA PIETRO NENNI AREZZO CODICE IBAN IT 49 A 0539014198000000091394

DIRITTI  AIT

CCPT  1004150569  intestato  a  AUTORITA'  IDRICA  TOSCANA  CONFERENZA
TERRITORIALE 3 MEDIO VALDARNO

DIRITTI ARPAT 

BONIFICO BANCARIO: BANCA MPS VIA DI NOVOLI N. 27, 52027 FIRENZE IBAN: IT
20 U 01030 02818 000000332948, specificando nella causale DIPARTIMENTO ARPAT
DI AREZZO e il tipo di parere rilasciato.

DIRITTI PROVINCIA

- C/C postale n. 11024528 intestato alla Provincia di Arezzo specificando nella causale il
tipo di istanza presentata 

-  BONIFICO  su  c.c.b.  IT  33  R  05390141  00000001110001  intestato  alla  Provincia  di
Arezzo Servizio Tesoreria – c/o Banca Etruria

VIGILI DEL FUOCO DI AREZZO

C/C postale n. 10978526 TESORERIA DELLO STATO SEZ. AREZZO


