Piano tariffario del Comune di Seriate per l'anno 2021
(approvato dalla giunta comunale con atto n. 178 del 20 dicembre 2020)

SUAP

ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEPOSITI
SCIA per apertura, trasferimento, ampliamento insediamenti produttivi/depositi per aziende fino
a 15 dipendenti
SCIA per apertura, trasferimento, ampliamento insediamenti produttivi/depositi per aziende con
più di 15 dipendenti
SCIA per modifica attività - con esclusione della cessazione
Autorizzazione amministrativa di competenza del comune - rilascio
Autorizzazione amministrativa di competenza del comune - modifica o rinnovo
COMMERCIO
Avvio nuova attività, con esclusione degli esercizi di vicinato:
SCIA - SCIA unica modello D.LGS. 222/2016,
ulteriori modelli SCIA,
SCIA Mod. A
Avvio nuova attività, con esclusione degli esercizi di vicinato:
SCIA condizionata D. LGS. 222/2016
Subingresso: qualsiasi modello di SCIA
Restanti casistiche:
SCIA - SCIA unica modello D. LGS. 222/2016
ulteriori modelli SCIA
SCIA Mod. A
Restanti casistiche: SCIA condizionata D. LGS. 222/2016
SCIA Mod. B - con esclusione della cessazione
Autorizzazione amministrativa di competenza del comune - rilascio
Autorizzazione amministrativa di competenza del comune - modifica o rinnovo
Autorizzazione amministrativa per artisti di strada
Autorizzazione amministrativa per spettacoli viaggianti
Autorizzazione commerciale su aree pubbliche per subingresso o nuova concessione (escluso
partecipazione alla spunta)

€ 100,00

Verifica assolvimento obblighi per rilascio dell'attestazione annuale a titolari di autorizzazioni per
commercio su area pubblica (previa richiesta dell'interessato presentata tramite portale MUTA)
(art. 21 L.R. 2 febbraio 2010 n. 6 - art. 10 comma 4 DGR 5345/2016)

€ 60,00

€ 80,00
€ 10,00
€ 60,00
€ 30,00

€ 40,00

€ 10,00
€ 40,00
€ 100,00
€ 10,00
€ 60,00
€ 30,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 30,00

Vidimazione dei titoli dichiarati nella carta di esercizio (previa richiesta dell'interessato
presentata tramite portale MUTA) (art. 21 L.R. 2 febbraio 2010 n. 6, art. 9 comma 3 DGR
5345/2016)
Vidimazione registri Polizia Amministrativa ogni 100 pagine
Autovidimazione registri polizia amministrativa
Apertura, trasferimento, ampliamento medie e grandi strutture di vendita
Certificato di agibilità - Autorizzazione pubblico spettacolo articolo 80 T.U.L.P.S.

€ 15,00
€ 0,00
€ 200,00
€ 250,00

Certificato collaudo/autorizzazione petrolifera per impianti pubblici di distribuzione carburanti

€ 200,00

Certificato collaudo/autorizzazione petrolifera per impianti privati di distribuzione carburanti
Verifiche quindicennali distributori di carburanti
Qualsiasti tipo di SCIA che si configura come endoprocedimento di manifestazione temporanea

SUE

€ 40,00

Autorizzazioni che si configurano come endoprocedimenti di manifestazioni temporanee in forma
non imprenditoriale
Diritti segreteria certificati destinazione urbanistica
Diritti di segreteria segnalazione certificata di agibilità
Autorizzazione per posa tende/tensostrutture e tinteggiatura
Certificato per attestazione idoneità alloggio
Diritto per accesso atti edilizia privata
Autorizzazione alla posa di cordonati o monumenti copritomba su sepolture in campo comune e
giardinetto
Autorizzazione alla posa di monumenti copritomba su ornamentazione di tombe famiglia e
cappelle
Diritti segreteria per certificati ed attestazioni
. per enti pubblici
. per altri, senza sopralluogo
. per altri, con sopralluogo
Diritti segreteria per permessi di costruire per opere diverse dall'art. 10 comma 1 D.P.R.
380/2001
Diritti segreteria per permessi pubblicitari definitivi
Diritti segreteria per permessi pubblicitari temporanei
Diritti di Segreteria per autorizzazioni paesistiche
Diritti segreteria per istruttoria di Piani Attuativi
Diritti segreteria per istruttoria di Piani Attuativi in variante
Richiesta variante SUAP
Deposito sismico

€ 60,00

€ 60,00
€ 40,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 60,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 70,00
€ 5,00
€ 60,00
€ 100,00
€ 0,00
€ 30,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 60,00
€ 100,00
€ 1.000,00
€ 1.000,00
€ 1.000,00
€ 100,00
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Certificazione per sopraelevazione
Diritti segreteria per permessi di costruire esenti da contributo di costruzione art. 17 comma 3
lett. c. DPR 380/2001
Diritti segreteria per permessi di costruire (e sanatorie), S.C.I.A. onerose. 5% contr. oneri e
costo di costruzione

€ 200,00
€ 720,00
min. 200,00
max 720,00

Diritti di segreteria S.C.I.A. articolo 22, commi 1 e 2 T.U. 380/2001, S.C.I.A. non onerosa,
C.I.L., C.I.L.A. e cambio di destinazione d'uso senza opere
Volturazione titoli abilitativi
copia elaborati c/o tipografia esterna
Diritti di segreteria per pratiche edilizie istruite ed archiviate

AMBIENTE

diritto di segreteria per i pareri preliminari Sue
BONIFICHE SITI INQUINATI
Approvazione del piano della caratterizzazione
Approvazione del progetto preliminare di bonifica dell'area inquinata

VARIE
rimborso spese per procedimento di accertamento di violazioni ambientali a eccezione degli
accertamenti degli ispettori Ecologici di Aprica per i quali verranno applicate le sole spese di
notificazione da parte della Polizia Locale
numerazione civica
certificazioni ed attestazioni senza ricerca d'archivio
con ricerca d'archivio
certificazione per enti pubblici
istruttoria pratiche per affrancazione livello
istruttoria pratiche per cessione alloggi in diritto di superficie
istruttoria pratiche per manomissione suolo pubblico
verifica corretto ripristino manomissione suolo - ulteriori sopralluoghi oltre al primo - cadauno

TRIBUTI

€ 20,00
€ 8,00
come da
relativo
procedimen
to
60,00
€ 250,00
€ 300,00

Approvazione del progetto definitivo di bonifica dell'area inquinata e di autorizzazione
all'esecuzione degli interventi di bonifica, ripristino ambientale o messa in sicurezza permanente

PATRIMONIO

€ 60,00

Deposito cauzionale (al mq.) per manomissione suolo e taglio strada:
fino a 10 mq.
oltre a 10 mq. - valore al mq.
canone per occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche a scopi commerciali (edicole,
chioschi, dehor, etc) (prezzo al mq)
canone per occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche per la vendita di prodotti agricoli
(prezzo al mq)
canone per occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche a fini non commerciali (esclusi
passi carrali) (prezzo al mq)
TOSAP
Tosap distributori carburanti con capacità non superiore a 3000 litri
centro abitato
zona limitrofa
sobborghi
frazioni

€ 350,00

€ 20,00
€ 11,00
€ 30,00
€ 50,00
€ 70,00
€ 200,00
€ 120,00
€ 100,00
€ 30,00
€ 600,00
€ 50,00
€ 68,27
€ 43,14
€ 10,00

€ 47,10
€ 28,51
€ 12,40
€ 6,20

Tosap per impianto ed esercizio apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi (tariffa
annuale per apparecchio automatico)
centro abitato
zona limitrofa
rimanente territorio

Tosap occupazioni permanenti (tariffa al mq)
Tariffa annua a mq. Di area
spazi sottostanti o sovrastanti il suolo
Tende fisse o retrattili su suolo pubblico

€ 12,40
€ 9,30
€ 6,20
€ 0,00
€ 26,65
€ 17,77
€ 8,01

Tosap occupazioni temporanee (tariffa giornaliera al mq in relazione alle ore di occupazione)
tariffe in giorni ordinari
tariffe nei giornidi fiere, festeggiamenti e mercati
spazi soprastanti e sottostanti il suolo in giorni ordinari
spazi soprastanti e sottostanti il suolo in giorni di fiere, festeggiamenti e mercati
occupazione nei giorni ordinari di venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente i loro
prodotti
occupazione nei giorni di fiere, festeggiamenti e mercati di venditori ambulanti e produttori agricoli che
vendono direttamente i loro prodotti
occupazione in qualsiasi giorno effettuata con installazioni di circhi equestri ed attività dello spettacolo
viaggiante

€
€
€
€

1,86
2,32
1,30
2,32

€ 0,93
€ 2,32
€ 0,37
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occupazioni per l'esercizio di attività edilizia
occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive

Tosap per occupazioni permanenti da aziende di erogazione dei pubblici servizi e attività a
queste strumentali (tarifa annuale per utenza)
Tosap per occupazioni permanenti da aziende di erogazione dei pubblici servizi e attività a
queste strumentali (tarifa annuale per utenza)
PUBBLICITA'
pubblicità ordinaria - esposizione di locandine art. 12 co2 - fino a 1 mq.
durata fino a 1 mese
durata fino a 2 mesi
durata fino a 3 mesi
durata fino a 1 anno
pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi similari che attraversano strade o piazze art. 15 fino a 1 mq.
pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili - art. 15
pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o altro materiale
pubblicitario oppure mediante persone circolanti art. 15
pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto
per suo conto
veicoli di portata superiore a 3000 kg.
veicoli di portata inferiore a 3000 kg.
per veicoli e motoveicoli non ricompresi nelle due precedenti categorie
pubblicità fissa e/o insegne art. 12
ordinaria sino a 5,5 mq.
ordinaria fra 5,5 mq e 8,5 mq.
ordinaria oltre 8,5 mq.
luminosa o illuminata sino a 5,5 mq.
luminosa o illuminata fra 5,5 mq e 8,5 mq.
luminosa o illuminata oltre 8,5 mq.
PUBBLICHE AFFISSIONI
la misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione 70x100 e 100x140
per commissioni di almeno 50 fg.
primi 10 giorni
per ogni periodo successivo di 5 gg.
la misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione 70x100 e 100x140
per commissioni inferiori a 50 fg.
primi 10 giorni
per ogni periodo successivo di 5 gg.
urgenza
riduzione tariffaria art. 20

€ 0,93
€ 0,37
€ 0,77
€ 0,65

€ 1,34
€ 2,68
€ 4,02
€ 13,42
€ 11,36
€ 8,52
€ 2,84

€ 81,81
€ 54,54
€ 27,27
€
€
€
€
€
€

13,42
20,15
26,86
26,86
33,58
40,29

€ 1,24
€ 0,37

€ 1,86
€ 0,56
€ 25,82
50%

