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Provincia di Matera 

  

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

 

 

L’esazione dei diritti di istruttoria, come deliberati, decorre dal 01 marzo 2014. 

 

I diritti di istruttoria devono essere versati all’atto della presentazione della S.C.I.A. o della 

richiesta di autorizzazione, ivi allegando al procedimento la copia della ricevuta di versamento, ove 

effettuato con una delle seguenti modalità: 

‐ con versamento presso l’ufficio economato dell’Ente; 

‐ con versamento su CCP n. 12742755  intestato a Comune di Tursi – Servizio di Tesoreria, 

indicando la causale Diritti pratica SUAP; 

‐ con bonifico bancario codice IBAN IT12I0306780400000000020109 a favore del Comune 

di Tursi – Servizio di Tesoreria, indicando la causale Diritti pratica SUAP. 

 

Non  è  richiesto  allegato  se  il  pagamento  viene  effettuato  con  modalità  telematica, 

quest’ultima sarà attivata entro breve  termine, con possibilità per  l’utente di effettuarlo on‐line 

tramite il portale SUAP. 

 

Sono esclusi dal pagamento dei diritti i procedimenti relativi a manifestazioni temporanee 

di organizzazioni non lucrative di utilità sociale ‐ ONLUS ‐, di cui all’art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997. 
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Allegato A 
 
 

DIRITTI DI ISTRUTTORIA PER PROCEDIMENTI ATTINENTI ALLO S.U.A.P. 
 
 

 

DENOMINAZIONE PROCEDIMENTO 
 

 

TIPOLOGIA 
 

IMPORTO 

 
PROCEDIMENTI GENERICI ED ATTIVITA’ NON SPECIFICATAMENTE ELENCATE 
 Procedimento ordinario 

art. 7 del D.P.R. n. 160/2010 
 
Autorizzazione 

 
€             40,00 

 Procedimento automatizzato (S.C.I.A.) 
art. 5 del D.P.R. n. 160/2010 
- avvio, modifiche, variazioni, trasferimenti, subingresso 
- cessazione 

 
 

S.C.I.A. 
S.C.I.A. 

 
 
€             30,00 
€             20,00 

 Procedimento di variante urbanistica semplificata 
Art. 8 del D.P.R. n. 160/2010 

 
Istanza 

 
€           500,00 

 Collaudo 
Art. 10 del D.P.R. n. 160/2010 

 
Istanza 

 
€           200,00 

 
 Conferenza dei servizi su istanza del richiedente 

 
Istanza 

 
€           300,00 

 

COMMERCIO IN AREA PRIVATA 
 Esercizio di vicinato 

(apertura, variazioni, modifiche, trasferimento, subingresso e 
gestione di reparto) 

 
Scia 

 
€             50,00 

 Medie strutture di vendita 
(apertura, variazioni, modifiche, trasferimento, subingresso e 
gestione di reparto) 

 
Autorizzazione 

 
€           150,00 

 Grandi strutture di vendita 
(apertura, variazioni, modifiche, trasferimento, subingresso e 
gestione di reparto) 

 
Autorizzazione 

 
€           250,00 

 Farmacie  
(apertura, variazioni, modifiche, trasferimento, subingresso e 
gestione di reparto) 

 
Scia 

 
€           150,00 

 Parafarmacie 
(apertura, variazioni, modifiche, trasferimento, subingresso e 
gestione di reparto) 

 
Scia 

 
€           100,00 

 Forme speciali di vendita 
(spacci interni, apparecchi automatici, vendita per corrispondenza, 
vendita a domicilio, commercio elettronico) 

 
Scia 

 
€             50,00 

 Commercio di cose antiche o usate 
(apertura, variazioni, modifiche, trasferimento e subingresso) 
- Presa d’atto vendita cose usate 
- vidimazione registri ex T.U.L.P.S. 

 
Scia 

 
€             50,00 
€             20,00 
€             20,00 



 
 

SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE 
 Bar, ristorante, pizzeria, osteria, ecc. 

(apertura, variazioni, modifiche, trasferimento e subingresso) 
 

Autorizzaz./Scia 
 
€             90,00 

 
 Annessa a circoli  

 
Scia 

 
€             50,00 

 Forme speciali di vendita 
(spacci interni, apparecchi automatici, vendita a domicilio) 

 
Scia 

 
€             50,00 

 
 Temporanea in occasione di sagre, fiere e manifestazioni 

 
Scia 

 
€             30,00 

 
 
ATTIVITA’ TURISTICO RICETTIVA 
 Alberghiera 

(apertura, variazioni, modifiche, trasferimento e subingresso) 
 

Scia  
 
€           150,00 

 Agriturismo 
(apertura, variazioni, modifiche, trasferimento e subingresso) 

 
Scia  

 
€           130,00 

 Extra alberghiera: Residenze rurali, Bed & Breakfast, Ostelli, ecc. 
(apertura, variazioni, modifiche, trasferimento e subingresso) 

 
Scia 

 
€             80,00 

 
 
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE 
 Itinerante tipo “B” 
     (avvio attività, variazioni e subingresso) 

 
Autorizzaz./Scia 

 
€             40,00 

 Su posteggio tipo “A” 
     (avvio attività, variazioni e subingresso) 

 
Autorizzaz./Scia 

 
€             40,00 

 
 
ATTIVITA’ ARTIGIANALI 
 Acconciatore, estetista, tatuatore 

(apertura, variazioni, modifiche, trasferimenti e subingresso) 
 

Scia 
 
€             60,00 

 Panifici 
(apertura, variazioni, modifiche, trasferimenti e subingresso) 

 
Scia 

 
€             50,00 

 Laboratori alimentari 
(apertura, variazioni, modifiche, trasferimenti e subingresso) 

 
Scia 

 
€             50,00 

 Esercizio di Taxi 
(avvio attività, variazioni, trasferimenti e subingresso) 

 
Autorizzazione 

 
€             80,00 

 Noleggio da rimessa con conducente 
(avvio attività, variazioni, trasferimenti e subingresso) 

 
Autorizzazione 

 
€             80,00 

 Noleggio da rimessa senza conducente 
(avvio attività, variazioni, trasferimenti e subingresso) 

 
Scia 

 
€             40,00 

 Rimessa di veicoli e parcheggi 
(avvio attività, variazioni, trasferimenti e subingresso) 

 
Scia 

 
€             40,00 

 
 
IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTE 
 Nuova apertura impianto stradale Autorizzazione €           200,00 
 Modifiche e/o ristrutturazione Scia €             50,00 
 Potenziamento impianto per aggiunta GPL e/o metano Autorizzazione €           150,00 
 Trasferimento titolarità impianto Scia €           100,00 
 Nuova apertura impianto ad uso privato Autorizzazione €           150,00 
 Collaudo dell’impianto 

 (oltre alle spese per i componenti della commissione) 
 

Scia 
 
€           300,00 

 



VARIE 
 Agenzia d’affari 

(avvio, trasferimento, variazioni e subingresso) 
- vidimazione registri ex T.U.L.P.S. 

 
Scia 

 
€             40,00 
€             20,00 

 Sala giochi 
(apertura, variazioni, modifiche, trasferimenti e subingresso) 

 
Scia 

 
€             50,00 

 Installazione apparecchi da intrattenimento (giochi leciti) 
(apertura, variazioni, modifiche, trasferimenti e subingresso)  

 
Scia  

 
€             30,00 

 Frantoi oleari 
(apertura, variazioni, modifiche, trasferimenti e subingresso) 

 
Autorizzaz./Scia 

 
€           150,00 

 Commercio di prodotti agricoli 
(apertura, variazioni, modifiche, trasferimenti e subingresso) 

 
Scia 

 
€             30,00 

 Centro Attività Motorie 
(apertura, variazioni, modifiche, trasferimenti e subingresso) 

 
Scia 

 
€             30,00 

 Palestre 
(apertura, variazioni, modifiche, trasferimenti e subingresso) 

 
Scia 

 
€             30,00 

 Piscine 
(apertura, variazioni, modifiche, trasferimenti e subingresso) 

 
Scia 

 
€             80,00 

 Scuole di ballo 
(apertura, variazioni, modifiche, trasferimenti e subingresso) 

 
Scia 

 
€             30,00 

 
 Altre attività ex T.U.L.P.S. 

 
Autorizzaz./Scia 

 
€             30,00 

 Occupazione di spazi ed aree pubbliche 
(nuova concessione, rinnovo, subingresso) 
- occupazione temporanea (se maggiore di 15gg.) 

 
Autorizzaz./Scia 
Autorizzazione 

 
€             40,00 
€             30,00 

 
 Certificazioni, attestazioni, ecc. richiesti per le attività produttive 

  
€             20,00 

 
 
SONO ESENTI DAL PAGAMENTO DEI DIRITTI I PROCEDIMENTI RELATIVI A MANIFESTAZIONI 
TEMPORANEE INOLTRATI DALLE ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE DI UTILITA’ SOCIALE ONLUS DI CUI 
ALL’ART. 10 DEL D.LGS. N. 460/1997. 
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Allegato B 

 
 
 

DIRITTI DI SEGRETERIA PER PRATICHE DI EDILIZIA PRODUTTIVA 
(Approvato con delibera di C.C. n. 08 del 26.06.2010) 

 
 

 

 
TIPO DI ATTO AMMINISTRATIVO 

 
Importo 
 diritti di 

Segreteria 
 

 
Certificato di destinazione urbanistica (fino a n.5 particelle) 

 
€     25,00 

 
Certificato di destinazione  urbanistica (da 6 particelle) 

 
€     50,00 

 
Autorizzazione per l’attuazione dei piani di recupero di iniziative di privati 

 
€     50,00 

 
Autorizzazione per la lottizzazione di aree 

 
€  258,00 

 
Certificati ed attestazioni in materia urbanistica ed edilizia 

 
€    25,00 

 
Rilascio permesso di costruire 

 
€    70,00 

 
Rilascio permesso di costruire in sanatoria senza variazione volumetrica 

 
€    70,00 

 
Proroghe e rinnovi di volture di permessi di costruire 

 
€    70,00 

 
Rilascio D.I.A. (Denuncia Inizio Attività) 

 
€    35,00 

 
Deposito tipo di frazionamento  

 
€    30,00 

 
Diritti di sopralluogo tecnico 

 
€    30,00 

 
Rilascio certificato di agibilità 

 
€    25,00 

 


