
SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE DEL COMUNE DI GIOIA TAURO 

Tariffario diritti di istruttoria a titolo di rimborso spese ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 447/98 e come 
costituito dall'art. 4 comma 13 del D.P.R. n. 160 del 07/09/2010 

APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C N° 8/2016 

ATTIVITA' COMMERCIALI AREA PRIVATA Importo 
 SCIA Esercizi di vicinato – forme speciali di vendita - 
(Inizio attività/trasferimento di sede/subingresso/ampliamento) 

€ 21,00 

SCIA Medie strutture di vendita – (fino a 1.000 mq.) 
(apertura, trasferimento di sede, ampliamento di superfice) 

€ 73,50 

SCIA Medie strutture di vendita – (fino da 1.001 a 2.500 mq.) 
(apertura, trasferimento di sede, ampliamento di superfice) 

€ 108,50 

SCIA Media struttura di vendita 
(subingresso/riduzione di superfice settore merceologico) 

€ 73,50 

SCIA Grande strutture di vendita autorizzazioni (non previste dal piano)  ?  
SCIA attività di vendita di quotidiani e periodici ( subingresso . Trasferimento di sede 
– ampliamento o riduzione della superficie di vendita 

€ 38,50 

SCIA apertura/trasferimento – trasformazione di un panificio esistente € 38,50 
SCIA  comunicazione cessata attività (qualsiasi tipologia di esercizi) € 14,00 
SCIA non elencate €. 21,00 

 
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE 

 

 Titolo autorizzativo su posteggio ( nuova concessione/subingresso ) € 38,50 
 Titolo autorizzativo in forma itinerante ( nuova autorizzazione/subingresso) € 38,50 
SCIA esercizio del commercio su aree pubbliche di tipo B itinerante € 38,50 
SCIA vendita diretta da parte di produttori agricoli € 17,50 

 
PUBBLICI ESERCIZI SOMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE 

 

SCIA nuova apertura tipologia    A – B – C - D € 73,50 
SCIA ( subingresso/trasferimento locali – ampliamento della superficie di somminist. € 38,50 
SCIA comunicazione cessata attività di somministrazione € 14,00 

 
POLIZIA AMMINISTRATIVA 

 

Parere commissione comunale di vigilanza locali di pubblico spettacolo art. 80 
T.U.L.P.S. 

€ 70,00 

Spettacoli viaggiante – autorizzazione annuale -inserimento nuove attrazioni € 38,50 
Spettacoli viaggiante – autorizzazione per singole attrazioni o piccoli complessi di 
attrazioni 

€ 38,50 

Autorizzazione Circo - * in caso di verifica della commissione di vigilanza + € 55,00 € 210,00* 
Pubblico spettacolo o intrattenimento permanente  - autorizzazione € 70,00 
Pubblico spettacolo o intrattenimento temporaneo  - autorizzazione € 35,00 
SCIA Noleggio con conducente – autorizzazione/subingresso € 38,50 
SCIA Noleggio senza conducente – inizio attività/subingresso € 38,50 
SCIA Agenzia d'affari inizio/variazioni € 38,50 
SCIA per l'esercizio del mestire di fochino € 38,50 
SCIA per l'attività di facchinaggio € 38,50 
SCIA – a) Asili Nido apertura attività € 70,00 
b) sub - ingresso € 35,00 
c) variazioni € 28,00 
SCIA Commercio elettronico € 21,00 
SCIA distributori automatici € 14,00 
Richiesta presa d'atto per la vendita di cose antiche e/o usate € 38,50 



Vidimazione registri per cose usate e  /o antiche  € 14,00 
Vidimazione registro Agenzia d'Affari/veicoli usati/sostanze zuccherine ecc. € 14,00 
SCIA apertura Circolo privato € 21,00 
SCIA apertura Circolo privato con attività di somministrazione di alimenti e bevande € 38,50 
SCIA sala giochi – subingresso, variazioni € 38,50 
SCIA installazioni apparecchi e congegni automatici ecc. all'interno di pubblici 
esercizi/circoli /ecc 

€ 14,00 

Locali di pubblico spettacolo e trattenimenti pubblici verifica agibilità € 38,50 
SCIA inizio/subingresso/varizioni € 17,50 
SCIA temporanea € 17,50 
SCIA di messa in esercizio di ascensore (* in caso di verifica della Commissione 
Comunale di vigilanza + € 55,00 

€ 17,50 

 
ATTIVITA' TURISTICO  - RICETTIVE 

 

SCIA attività alberghiera € 108,50 
SCIA attività agrituristica – extralberghiera – B & B – affitta camere € 52,50 

 
ATTIVITA' ARTIGIANA 

 

SCIA Acconciatori – Estetisti (apertura/subingresso/trasferimento/variazioni) € 38,50 
SCIA avvio attività artigianale (semplice istruttoria ) € 14,00 

 
PROCEDIMENTI RICONDUCIBILI AL T.U.  LEGGI  SANITARIE 

 

SCIA strutture ricettive/palestre/ecc € 52,50 
SCIA struttura sanitaria autorizzazione all'esercizio € 52,50 
SCIA struttura sanitaria variazioni nell'autorizzazione € 17,50 

 
EX AUTORIZZAZIONI SANITARIE (ART. 6 REG. CE 852/2004) 

 

SCIA stabilimento industriale, distribuzione all'ingrosso € 52,50 
SCIA attività alimentare: laboratorio, ristorazione, commercio, commercio AA.PP 
trasporto alimentare 

€ 52,50 

 
CERTIFICATI 

 

Certificati per attività commerciale, artigianali, agricole, industriale rilasciate in base 
ai dati in possesso SUAP 

€ 3,50 

Certificati per attività produttive rilasciate a seguito di istruttoria semplice (certificati 
produttori agricoli, coltivatori diretti, ecc.) 

€ 7,00 

Certificati da rilasciare a seguito di istruttoria complessa ( da verificare tramite 
accertamenti/pareri, ecc.) 

€ 17,50 

 
DUPLICATI/ALTRO 

 

Richieste duplicati di autorizzazioni, concessioni e altri abilitativi alle attività € 14,00 
Cambio di residenza  - ragione sociale – legale rappresentate – sede legale -  cessione 
di quote 

€ 14,00 

Presentazione dichiarazione vitivinicola/giacenza vini e/o mosti € 10,50 
Altro non contemplato nella presenza tabella € 14,00 

  
 

PROCEDIMENTI UNICI 
 

Conferenza dei servizi convocata su richeista dell'interessato € 52,50 
Procedimento unico con livello istruttorio 1° (fino a n. 3 endoprocedimenti) € 94,50 
Procedimento unico con livello istruttorio 2° (fino a n. 6 endoprocedimenti) € 210,00 
Procedimento unico con livello istruttorio 3° (con più di n. 6 endoprocedimenti) € 210,00 + 35,00 per 

ogni ulteriore 
procedimento 



 
Procedura di collaudo di impianto produttivo 

 

Livello istruttorio 1° € 52,50 
Livello istruttorio 2° € 94,50 
Livello istruttorio 3° € 210,00 

  
 
Sono esenti dall'applicazione del presente tariffario: 
le semplici comunicazioni non soggette ad autorizzazioni e le vendite promozionali, 
saldi, vendite straordinarie e le prosecuzioni di attività. 
 
Modalità di pagamento: 
Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. C – D.P.R. 160/2010, il pagamento per i diritti e le 
imposte relativi ai procedimenti gestiti dal S.U.A.P., può essere effettuato nelle 
seguenti modalità: 
 

1. C/C postale n. 302893 intestato Comune di Gioia Tauro 
 

2. Servizio Tesoreria codice IBAN – IT14 U084 9281 3700 0000 0190 177 
 
 
 

 

 

 


