COMUNE DI NOVENTA PADOVANA
PROVINCIA DI PADOVA
Sportello Unico Attività Produttive
___________________________

Allegato 1) alla delibera di G.C. n. 58 del 12/06/2018
In vigore dal 01 settembre 2018
DIRITTI DI ISTRUTTORIA PRATICHE S.U.A.P.
SETTORE COMMERCIO - ATTIVITA' PRODUTTIVE – TURISMO E SERVIZI –
POLIZIA AMMINISTRATIVA – POLIZIA VETERINARIA
Titolo

S.C.I.A. o
autorizzazione

Rinnovi – modifiche
trasferimenti

STRUTTURE RICETTIVE – ALBERGHI – TURISMO ECC…
Agriturismo
€ 100,00
€ 50,00
Strutture ricettive alberghiere
€ 150,00
€ 75,00
(L.R. 33/2002)
Strutture ricettive affittacamere,
€ 50,00
€ 25,00
ecc. (L.R. 33/2002)
Bed & Breakfast ( Segnalazione
€ 50,00
esente
certificata di Inizio Attività)

Ambulatori veterinari ,
Addestramento cani,
Allevamenti, toelettatura
animali
Ordinanza sindacale
Macellazione suoni a domicilio

Barbieri, acconciatori, estetisti,
tatuatori

POLIZIA VETERINARIA
€ 50,00

€ 25,00

esente

-----

ACCONCIATORI – ESTETISTI ECC..
€ 50,00
€ 25,00

CARBURANTI
• Impianti stradali autorizzazione alla realizzazione
• Comunicazione modifica non
soggetta a collaudo per impianti
stradali

€ 500,00

€ 250,00

----

€ 75,00

• Impianti stradali autorizzazione
temporanea all’esercizio
• Collaudo e rinnovo collaudo 15°
anni
• Impianti privati autorizzazione
alla realizzazione
• Comunicazione modifica non
soggetta a collaudo per impianti
privati
• Impianti privati autorizzazione
temporanea all’esercizio
• Collaudo e rinnovo collaudo 15°
anni

€ 250,00

-----

€ 75,00

€ 75,00

€ 150,00

€ 75,00

-----

€ 25,00

€ 150,00

----

€ 75,00

€ 75,00

COMMERCIO FISSO (negozi)
Esercizi di vicinato fino a 250
€ 50,00
€ 25,00
mq.
Medie strutture di vendita,
€ 100,00
€ 50,00
esercizio singolo da 251 mq. a
1500 mq.
Medie strutture di vendita,
€ 500,00
€ 250,00
esercizio singolo da 1501 mq. a
2500 mq.
Grandi strutture di vendita /
€ 1.000,00
€ 500,00
Parchi commerciali e Centri
commerciali di grandi strutture di
vendita
Centri commerciali di medie
€ 500,00
€ 250,00
strutture di vendita
Parere preventivo per apertura
€ 50,00
---attività commerciali o artigianali
di servizio
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE (ambulanti)
Commercio su area pubblica
€ 50,00
itinerante tip. “B” (autorizzazione)
Comunicazione preventiva di
€ 10,00
commercio itinerante sul territorio (esente in occasione della Fiera
comunale
d'Autunno)

€. 25,00

Commercio su area pubblica su
posteggio tip. “A” (autorizzazione)
“Hobbisti”: autorizzazione per i
mercatini (art. 9 L.R. 10/01)

€ 100,00

€. 50,00

€ 5,00

----

----

(presentazione solo in formato cartaceo
in quanto soggetti non imprenditori).

NOLEGGIO CON E SENZA CONDUCENTE
Noleggio con conducente /
€ 100,00
€ 50,00
autovettura o navigazione fluviale
Noleggio autobus con conducente Contributo per il rilascio ed annuale ai sensi L.R. 11/09
Noleggio veicoli senza
€ 50,00
€ 25,00
conducente (Segnalazione
Certificata di Inizio Attività)
ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE
Attività di somministrazione
€ 100,00
€ 50,00
avviate con Segnalazione
Certificata di inizio attività
Segnalazioni per l’esercizio
esente
---attività temporanea per
somministrazione alimenti e
bevande (organizzato da associazioni
no profit in occasione di feste, eventi,
sagre ecc.. )

Agenzie d’affari
Guide turistiche e/o ambientali
Sale da gioco
Giochi leciti nei pubbl. esercizi
Locali di intrattenimento
(discoteche, sale da ballo, piscine,
teatri ecc.)
Spettacoli viaggianti

Fuochi artificiali

Intrattenimenti e spettacoli presso
pubblici esercizi o in occasione di
manifestazioni temporanee (artt. 68
e 69 TULPS)

POLIZIA AMMINISTRATIVA
€ 50,00
€ 25,00
€ 300,00
€ 100,00
€ 500,00

€ 50,00
(esente in occasione della Fiera
d'Autunno o per iniziative
patrocinate dal Comune)
€ 25,00
(esente in occasione della Fiera
d'Autunno o per iniziative
patrocinate dal Comune)
€ 50,00

(esente in occasione della Fiera
d'Autunno o per iniziative
patrocinate dal Comune)
Vidimazione registri
€ 15,00
Lotterie – tombole (organizzate da esente
Associazioni no profit)
Pesca o banco di beneficenza
esente
(organizzate associaz. no profit)

€ 25,00
---€ 150,00
€ 50,00
€ 250,00

€ 25,00

----

----

----

VENDITE SPECIALI E PER PARTICOLARI CATEGORIE
Vendita per corrispondenza,
€ 50,00
€ 25,00
televisione, altri sistemi di
comunicazione, internet, al
domicilio del consumatore
Distributori automatici
€ 25,00 (prima presentazione)
esente (per comunicazioni
semestrali o annuali )
Produttori agricoli
€ 25,00
---(Comunicazione)
(esente in occasione della Fiera
d'Autunno o per iniziative
patrocinate dal Comune)
Segnalazione certificata di inizio
€ 25,00
---attività o comunicazione di avvio
di attività, per le attività non
sopra elencate

Nel caso di più procedimenti contestuali per l'esercizio dell’attività, soggetti a diritti di istruttoria e
riferiti ad un’unica pratica SUAP, l’importo dei diritti è unico e coincide con il più elevato fra quelli
previsti

Modalità di versamento dei diritti di istruttoria per le pratiche SUAP
c/o servizio di tesoreria del Comune di Noventa Padovana (PD)
- Bonifico presso Intesa San Paolo SpA – Filiale di Padova, Corso Garibaldi 22/26 codice IBAN: IT 81 M 03069 12117 100000046372 – causale: diritti di istruttoria SUAP
- direttamente online nel sito www.impresainungiorno.gov.it – oppure con il sistema Mypay PagoPA

ALLEGATO DELIBERA DI G.C. 85/2011

TARIFFE
AGGIORNATE

DENUNCIE INIZIO ATTIVITA’ - S.C.I.A. - D.I.A. PIANO CASA
D.P.R. n. 380/2001 e successive modificazioni e integrazioni, ad esclusione di quelli per
l’eliminazione delle barriere architettoniche:
Edifici residenziali:

100
150
300
516

Da 0 fino a m³ 150
Da m³ 151 a m³ 500
Da m³ 501 a m³ 1.500
Oltre m³ 1.500

Edifici ad uso commerciale, direzionale, industriale, artigianale, rurale, servizi, opere di culto:

100
150
300
516

Fino a m² 50
Da 51 a 200 m²
Da 201 a 400 m²
Oltre i 401 m²

ATTIVITA' EDILIZIA LIBERA ASSEVERATA

100

Attestazione di conformità per interventi di cui all’art. 37, comma 4, del d.P.R. 06-6-2001, n. 380
e s.m.e i.:

100

PERMESSI DI COSTRUIRE
Permessi per Piani di Recupero di iniziativa privata e varianti

500 e rimb. Spese

Permessi di costruire per altri Piani Urbanistici Attuativi di iniziativa privata e varianti
500 e rimb. Spese

Interventi di nuova costruzione e ampliamento e ristrutturazione urbanistica ad uso
residenziale:
Fino a m³ 150
Da m³ 151 a m³ 500
Da m³ 501 a m³ 1.500
Oltre m³ 1.500
Interventi di nuova costruzione e ampliamento ad uso commerciale, direzionale, industriale
artigianale, rurale, servizi, opere di culto:
Fino a m² 50
Da 51 a 200 m²
Da 201 a 400 m²
Oltre i 401 m²

100
200
400
516

200
300
400
516

Interventi di variante in corso d’opera per edifici ad uso residenziale:

Oltre m³ 1.500

100
150
300
516

Interventi di variante in corso d’opera per edifici ad uso commerciale, direzionale, industriale,
artigianale, rurale, servizi, opere di culto:
Senza modifica dei parametri urbanistici ( sagoma, volume, superficie )

150

Fino a m³ 150
Da m³ 151 a m³ 500
Da m³ 501 a m³ 1.500

Con modifica dei parametri urbanistici:
Fino a m² 50

150

200
300
516

Da 51 a 200 m²
Da 201 a 400 m²
Oltre i 401 m²
Interventi di completamento opere (RINNOVO PROROGA)
Voltura permessi di costruire
Voltura permessi di costruire per Piani Urbanistici Attuativi
Atti di rettifica permessi di costruire ( su istanza di parte )

70
100
200
100

ATTESTAZIONI DI SILENZIO-ASSENSO, IN SANATORIA
100

Attestazioni di silenzio - assenso:

AUTORIZZAZIONI
Autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146, 159 del decreto legislativo 22-01-2004, n. 42
Autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146, 159 del decreto legislativo 22-01-2004, n.
42, per Piani Urbanistici Attuativi
Autorizzazione abbattimento alberi
Autorizzazione per insegne e altri mezzi pubblicitari
Autorizzazioni allo scarico delle acque reflue
Autorizzazioni per opere cimiteriali (lapidi, allestimenti tombali)

100
200
15
70
70
25

CERTIFICATI E ATTESTAZIONI IN MATERIA URBANISTICA ED
EDILIZIA
Certificati di destinazione urbanistica:
- per un mappale:
- per ogni ulteriore mappale:

50
10 x mapp.

Altri certificati ed attestazioni in materia urbanistica ed edilizia
- con sopralluogo:
- senza sopralluogo:
Certificati di idoneità alloggio (e Rinnovo Certificati)

100
70
30

CERTIFICATI E ATTESTAZIONI DI AGIBILITA’
Certificati di agibilità:
- per una unità immobiliare:
- per ogni ulteriore unità immobiliare:
Dichiarazioni di agibilità attestata

50
più 50€ ogni unità imm.

70

I volumi e le superfici si intendono al lordo, compreso l'eventuale interrato. Quando il Permesso di Costruire, D.I.A.,
S.C.I.A. riguardano volumi e/o superfici con destinazione e/o oggetti diversi, il valore del diritto di riscossione è
cumulativo, con limite massimo di 516,00 €
Rimborso spese (cartellina, modulistica, postali, sopralluoghi) 100,00 € per PUA, Piani di Recupero, P.D.L.
Rimborso spese (cartellina, modulistica, postali) 50,00 € Permessi di Costruire.
Rimborso spese (rilascio d'urgenza entro cinque (5) giorni lavorativi) 100,00 € per rilascio attestazioni, C.D.U.

