
 

 
TIPO DI PROCEDIMENTO IMPORTO 
Accesso agli atti e rilascio copia                    €  5,00 
Istruttoria pratica di impianti produttivi per nuov o insediamento/ristrutturazione/ 
ampliamento/variante in corso d’opera di quelli già esistenti 

€ 50,00 + 
Diritti di Segreteria  

Richiesta pareri preventivi                     € 20,00 
Procedura con conferenza di servizi/ commissione comunale di vigilanza locali 
pubblico spettacolo/ commissione tecnica provinciale materie esplodenti (anche sulla 
base di espressa richiesta dell’interessato). 

 
€ 100,00 + 

Gettoni di presenza 
Procedimento SUAP con variante dello strumento urbanistico e conferenza dei servizi € 300,00+ 

Diritti di Segreteria  
Rilascio certificati di agibilità, autorizzazione allo scarico e cambio di destinazione 
d’uso 

€ 15,00+ 
Diritti di Segreteria 

 
SETTORE COMMERCIO, ARTIGIANATO E SERVIZI – tariffe per spese di istruttoria dei singoli 
procedimenti 

 
TIPO DI PROCEDIMENTO IMPORTO 
S.C.I.A. di apertura, sub-ingresso, variazioni e trasferimento di sede di esercizi di 
somministrazione di alimenti e bevande   

 
€ 20,00 

S.C.I.A. di apertura, sub-ingresso, variazioni e trasferimento di sede nel  settore 
alimentare 

 
€ 20,00 

S.C.I.A. di apertura, sub-ingresso, variazioni e trasferimento di sede nel settore  non 
alimentare 

 
€ 10,00 

S.C.I.A. di apertura, sub-ingresso, variazioni e trasferimento di sede per il commercio 
di prodotti agricoli in locali diversi dalla propri a azienda agricola e in forma 
itinerante (Imprenditori Agricoli)  

 
 

€ 20,00 
S.C.I.A. di apertura,  sub-ingresso, variazione e trasferimento di sede di attività 
ricettive alberghiere, agriturismo e attività  di B&B 

 
€ 30,00 

S.C.I.A. di inizio attività,  sub-ingresso, variazione e trasferimento di sede di attività di 
spettacolo viaggiante 

 
€ 50,00 

S.C.I.A. di apertura,  sub-ingresso, variazione e trasferimento di sede di impianti di 
distribuzione carburanti 

 
€ 100,00 

S.C.I.A. di apertura,  sub-ingresso, variazione e trasferimento di sede di sale da gioco € 30,00 
S.C.I.A. di apertura,  sub-ingresso, variazione e trasferimento di sede di agenzia di 
affari 

 
€ 20,00 

S.C.I.A. di apertura,  sub-ingresso, variazione e trasferimento di sede di attività di 
rimessa e noleggio senza conducente 

 
€ 20,00 

S.C.I.A. di apertura, sub-ingresso, variazioni e trasferimento di sede di attività 
artigianali alimentari 

 
€ 20,00 

S.C.I.A. di apertura, sub-ingresso, variazioni e trasferimento di sede di attività 
artigianali non alimentari 

 
€ 10,00 

S.C.I.A. di apertura, sub-ingresso, variazioni e trasferimento di sede di forme speciali 
di vendita al dettaglio: 
- vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione; 
- vendita presso il domicilio del consumatore; 
- apparecchi automatici. 

 
 

€ 10,00 
€ 10,00 
€ 10,00 

S.C.I.A.  spettacoli musicali                         €  5,00  
Rilascio autorizzazione  

SUAP - tariffe per spese di istruttoria dei procedimenti SUAP relativi a impianti produttivi 



-Taxi e  autonoleggio con conducente € 40,00 
Rilascio autorizzazione: 

- Commercio al dettaglio su aree pubbliche in forma itinerante attività già 
esistente e non alimentari 

- Commercio al dettaglio su aree pubbliche in forma itinerante: inizio attività e  
alimentari 

 
 

€ 10,00 
 

€ 20,00 
Rilascio autorizzazione 
- Attività di ottico 

 
€ 20,00 

Rilascio autorizzazione 
- punto vendita di stampa quotidiana e periodica esclusiva e non 

 
€ 20,00 

Rilascio autorizzazione 
- circhi, giostre e spettacoli viaggianti  

 
€ 10,00 

D.I.A. primaria – Presentazione e variazioni €   5,00 
D.I.A. Allegato 1 €  10,00 
D.I.A. Allegato 2 e 4 €  5,00 
Istruzione pratica per la concessione di prestiti di esercizio chirografario € 20,00 
 

Le suddette tariffe non includono gli oneri incamerati dal SUAP per conto degli altri Enti interessati 
nel procedimento. 

 
Dal pagamento delle predette tariffe risultano escluse: 

• Le cessazioni di attività; 
• Le vendite promozionali, sottocosto e liquidazioni; 
• Le richieste di contributo a sostegno della zootecnia; 
• Tutte le autorizzazioni rilasciate per l’esercizio di attività commerciali  in occasione di 

sagre, fiere, del mercato settimanale e pubbliche manifestazioni, che prevedano il 
pagamento della TOSAP; 

• Le richieste di occupazione suolo pubblico da parte di associazioni ONLUS ed in occasione 
di manifestazioni di pubblico interesse sponsorizzate dal Comune. 

 
MODALITA’ DI PAGAMENTO 

 
Il pagamento dei diritti di istruttoria può essere effettuato nei seguenti modi: 

• Direttamente presso lo Sportello SUAP del Comune; 
• Tramite versamento c/c n. 13719901 intestato al Comune di Prizzi; 
• Con carta di credito Cartasì tramite il portale “ impresainungiorno.it “.    

     

 

 

 


