
 

Via S.M. Assunta, 5 
24040 – Filago – BG 

Tel.: 035-992250 
FAX: 035-993620 

E-mail: consorzioats@pecm.it  
Web: http://suap.consorzioats.it 

P.IVA: 01848280168 
 

SPORTELLO UNICO ATTIVITA PRODUTTIVE 
Comuni di Madone, Filago e Bottanuco 

 

Ambiente Territorio e ServiziAmbiente Territorio e Servizi

Consorzio

 

DIRITTI DI SEGRETERIA SUAP 
 

n° Tipo di atto Specifiche/Attività istruttoria 

Diritti 

Segreteria 
SUAP € 

    

1 
Segnalazione Certificata di 

Inizio Attività 

DA PRESENTARSI UNICAMENTE 

IN VIA TELEMATICA 
 

Con compilazione modelli on line sito SUAP escluse 

eventuali autorizzazioni 
50,00 

Altro – invio cartaceo o formato PDF 100,00 

    

2 Noleggio senza conducente Comunicazione inizio attività e subingresso 10,00 

    

3 Noleggio con conducente 

Rilascio nuove autorizzazioni e trasferimento 
autorizzazioni 

30,00 

Variazioni dati personali e del veicolo 20,00 

    

4 

Esercizio mestiere: fochino, 

direttore e istruttore di tiro, 

ecc. 

Autorizzazione e rinnovo 15,00 

    

5 Agenzie d’affari SCIA 15,00 

    

6 
Pubblici esercizi con 

somministrazione alimenti 

e bevande 

Rilascio autorizzazione e SCIA 50,00 

Subingresso 30,00 

Variazione superficie 30,00 

    

7 Circoli privati 
Comunicazione inizio attività di somministrazione svolta 

direttamente dal circolo o a seguito di affidamento 

gestione. Domanda di installazione giochi 

30,00 

    

8 Sale Gioco 
SCIA 30,00 

Subingresso 20,00 

    

9 Trattenimenti musicali 
Apparecchi meccanici musicali radio, TV, musica dal 

vivo, karaoke 
50,00 

    

10 
Locali di pubblico 

spettacolo 

Autorizzazione (esclusa Commissione) 75,00 

Subingresso 50,00 

 

11 Strutture ricettive 

Classificazione Provincia 00,00 

SCIA 30,00 

Variazione o procedura di subingresso, modifica 
contenuti autorizzativi, variazioni del soggetto che 

gestisce la somministrazione, nomina gestore, nomina 

rappresentante, 

20,00 

Attività agrituristica 50,00 

Bed & Breakfast 30,00 

  



 

    

12 Autorimesse 

Comunicazione inizio attività/nuova attività 50,00 

Subingresso - Variazioni 30,00 

Vidimazione registro veicoli 15,00 

    

13 Spettacolo viaggiante 

Autorizzazione annuale 25,00 

Inserimento nuove attrazioni in autorizzazione annuale – 

proroga attività spettacolo viaggiante 
15,00 

Autorizzazione per singole attrazioni o piccoli complessi 

di attrazione – sostituzione attrazioni all’interno del 

parco divertimenti 

15,00 

Autorizzazioni circo equestre e mostre faunistiche 20,00 

Autorizzazione parco divertimenti con o senza 

organizzatore 
15,00 

    

14 
Commercio su aree 

pubbliche 

(non mercati) 

Autorizzazione in forma itinerante 30,00 

Subingresso in autorizzazione con posteggio o itinerante 20,00 

Commercio produttore agricolo 15,00 

Aggiunta settore merceologico – DIA vendita itinerante 

da parte di produttori agricoli 
15,00 

Comunicazione cambio di residenza, ragione sociale, 
legale rappresentante, cessione quote – vidimazione 

registri per cose usate e/o antiche 

15,00 

Richieste presa d’atto per cose usate e/o antiche di non 
scarso valore commerciale 

30,00 

    

15 Medie Strutture di Vendita 

Autorizzazione apertura, ampliamento superficie di 
vendita 

200,00 

Estensione o variazione del settore merceologico, 

proroga sospensione attività 
75,00 

Comunicazione variazione ragione sociale, cessione 

quote, comunicazioni varie 
50,00 

    

16 Grande Struttura di Vendita 

Autorizzazione apertura, ampliamento superficie di 
vendita 

500,00 

Estensione o variazione del settore merceologico, 
proroga sospensione attività 

300,00 

Comunicazione variazione ragione sociale, cessione 

quote, comunicazioni varie 
200,00 

    

17 Distributori carburante 

Autorizzazione e/o modifica impianto pubblico escluso 

collaudo 
300,00 

Autorizzazione e/o modifica impianto privato escluso 
collaudo 

150,00 

    

18 
Attività rivendite giornali e 

periodici 

Autorizzazione 50,00 

Comunicazione o richieste subingresso, trasferimento 

sede 
25,00 

    

19 Farmacie Autorizzazione 30,00 

    

20 Strutture sanitarie Autorizzazione 50,00 

    

21 

Autorizzazione alla 
utilizzazione agronomica 

dei liquami derivanti da 
allevamenti zootecnici 

Autorizzazione 70,00 

  



 

    

22 
Autorizzazione emissioni in 

atmosfera 

art. 269 del D.Lgs. 152/2006 200,00 

art. 272 del D.Lgs. 152/2006 100,00 

    

23 
Autorizzazione scarichi 

idrici 

In fognatura comunale 80,00 

Su suolo, sottosuolo, corsi d’acqua 100,00 

Per lo scarico in fognatura, bisogna considerare inoltre, i diritti 

di segreteria imposti da Hidrogest SpA per i Comuni di 
Bottanuco e Madone, e UNIACQUE SpA per il Comune di Filago 

 

24 
Autorizzazione esercizio 

impianti telecomunicazione 

e radiotelevisione 

Autorizzazione 300,00 

 

25 
Autorizzazione mezzi 

pubblicitari 

Coinvolgimento del solo Comune 30,00 

Coinvolgimento della Provincia 50,00 

    

26 VIA/IPCC Al costo 

    

27 Variante strumento urbanistico ex art. 8 DPR 160/2010 1.000,00 

27
bis 

Procedura di VAS /Esclusione 1.000,00 

 

28 
Procedimenti in cui sono coinvolti esclusivamente enti terzi e non riportati in questo 

elenco – per ogni procedimento 
30,00 

 

DIRITTI DI SEGRETERIA PER EDILIZIA PRODUTTIVA 
 
TITOLI ABILITATIVI 

  
 

Autorizzazioni e nulla - osta:    

- Installazione insegne pubbliche   € 50,00 

Permesso di costruire e D.I.A art. 22, comma 3,  e art. 3, lettera d) ed e) 

del D.P.R. n. 380/2001 (ad esclusione di quelli per l'eliminazione delle 

barriere architettoniche) 
   

- Per nuova costruzione edifici ad uso industriale, ampliamento o 

ristrutturazione fino a 200 mq di Slp   € 300,00 

- Da 201 mq a 500 mq di Slp   € 600,00 

- Oltre   € 1000,00 

- Per nuovi edifici ad uso commerciale, ampliamento o ristrutturazione fino 

a 150 mq di Slp   € 300,00 

- Da 151 mq a 300 mq di Slp   € 600,00 

- Oltre   € 1000,00 

- Per opere di urbanizzazione   € 300,00 

- Per posa torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e ripetitori per 

servizi di telecominucazione   € 2.000,00 

- Per opere non compresi nellecasistiche sopra esposte 
  € 200,00 

D.I.A. art. 22, commi 1 e 2, del D.P.R. n. 380/2001 (manutenzione 

straordinaria, restauro e risanamento conservativo, recinzioni, accessi 

carrali, modifiche esterne)    

- Prima D.I.A.   € 100,00 



 

S.C.I.A. , legge n.122 del 30.07.2010 di conversione del D.L. n.78, per 

tutti gli interventi non previsti dagli artt. 6e 10 del D.P.R. n. 380/2001, 

più precisamente: interventi di manutenzione straordinaria non liberalizzati, 

ovvero eccedenti rispetto alla previsione di cui all'art. 6, comma 2, lett. a) 

del DPR n.380/2001, interventi di restauro e di risanamento conservativo, 

interventi di ristrutturazione edilizia "leggera", ovvero non rientranti nella 

fattispecie di cui all'art. 10, comma 1, lett. c), del DPR n. 380/2001 

   

- Prima S.C.I.A   € 100,00 

Varianti a titoli abilitativi    

- Prima (Importo del diritto di segreteria previsto per il rilascio del titolo 

abilitativo edilizio maggiorato del 20% max €. 500,00)    

- Seconda (Importo del diritto di segreteria previsto per il rilascio del titolo 

abilitativo edilizio maggiorato del 40% max €. 500,00)    

- Terza e successive (Importo del diritto di segreteria previsto per il rilascio 

del titolo abilitativo edilizio maggiorato del 60% max €. 500,00)    

Piani Attuativi   € 1000,00 

Decreto autorizzazione paesistica    € 100,00 

Voltura titolo abilitativi   € 50,00 

Proroga ultimazione lavori   € 50,00 

Certificato attestante l'inizio lavori / fine lavori   € 50,00 

 

1) Sono esenti dal pagamento dei diritti di segreteria le seguenti comunicazioni inerenti il commercio 
fisso: 
a) Comunicazioni inerenti le vendite straordinarie (vendite in liquidazione, vendite promozionali, 

vendite sottocosto); 
b) Comunicazioni inerenti la sospensione dell’attività; 
c) Comunicazione di riduzione della superficie di vendita; 
d) Eliminazione settore merceologico; 
e) Cessazione attività. 

2) Nel caso di attivazione di più procedimenti con medesima richiesta i diritti saranno calcolati 
sommando gli importi relativi ad ogni singolo procedimento; 

3) Eventuali diritti di Enti terzi sono da intendersi esclusi (diritti sanitari ASL, diritti ARPA, diritti VV.F., 
diritti Provincia, diritti Hidrogest SpA, diritti UNIACQUE SpA, ecc.); 

4) Per le procedure da presentarsi unicamente in via Telematica la ricevuta di avvenuto pagamento dei 
sopra indicati diritti di segreteria deve essere presentata sempre in via telematica con documento 
firmato digitalmente da parte del proponente e/o dichiarante; 

5) E’ riconosciuto uno sconto del 50% degli importi dei diritti di segreteria relativi all’edilizia produttiva 
qualora le istanze/denunce/segnalazioni vengano trasmesse esclusivamente a mezzo di Posta 
Elettronica Certificata (con documenti sottoscritti digitalmente) all’indirizzo: consorzioats@pecm.it; 

6) La dimostrazione di avvenuto pagamento dovrà essere trasmessa sempre a mezzo di PEC al Suap; 
7) Il pagamento dovrà essere effettuato a mezzo di bonifico bancario alla Tesoreria del Consorzio c/o 

Banca Intesa San Paolo, filiale di Filago, al seguente indirizzo IBAN: IT 33 G 03069 53000 
100000300002. 

mailto:consorzioats@pecm.it

