
 

COMUNE DI BENETUTTI 
C.so Cocco Ortu, 76 -07010 Benetutti (SS) 

P. IVA 00289880908 
Tel. 0797979000-Fax 079796323 

DIRITTI SUAPE BENETUTTI 
 

 
AVVIO PROCEDIMENTI ORDINARI  

Procedimento mediante conferenza di servizi (LR 3/2008, art. 1, comma 25) € 80,00 

Procedimento in immediato avvio (LR 3/2008, art. 1, commi 21-23) a 20 giorni € 30,00 
Procedimento in immediato avvio (LR 3/2008, art. 1, commi 21-23) a 0 giorni € 20,00 

Sola cessazione € 0,00 
Procedimento comportante la variante urbanistica (DPR 447/98, art. 5) € 250,00 

Altre tipologie di procedimento € 80,00 

Agibilità € 20,00 
Accertamento di conformità € 20,00 

Interventi di ristrutturazione edilizia € 20,00 

Interventi di riqualificazione energetica € 20,00 

Cila – Superbonus 110 € 50,00 

Voltura titolo Abilitativo € 20,00 

Efficientamento Energetico € 20,00 
  

ENDOPROCEDIMENTI  

Endoprocedimenti interni di competenza SUAP € 10,00 

Endoprocedimenti interni non di competenza SUAP € 10,00 
Endoprocedimenti di competenza degli enti terzi € 10,00 

  

PROCEDURE SPECIALI SUAP  

Richiesta parere su progetto preliminare € 100,00 
Procedura di collaudo per impianti produttivi € 150,00 

  

VARIE  

Assistenza alla compilazione delle istanze € 20,00 

Fotocopie (documentazione presentata in un numero insufficiente di copie, esclusi progetti 
ed elaborati grafici) 

€ 2,00 ogni 10 
copie o frazione 

Accessorie (comunicazioni di ferie, sospensione attività, vendite straordinarie, prosecuzione 
attività, aggiornamento tariffe e simili) 

€ 0,00 

Diritto di accesso agli atti (oltre agli ordinari diritti di copia) € 30,00 
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I diritti Suap, si possono versare, secondo l’importo di cui alla tabella tramite circuito PagoPa 
attraverso l’emissione dell’avviso di pagamento libero disponibile sul sito istituzionale nella 
sezione dedicata. 

 Inviare quindi la copia del versamento via mail insieme alla pratica. 
 
Per le marche da bollo necessarie per le DUAAP che prevedono conferenze di servizi, secondo la 
circolare del Ministero dello Sviluppo Economico del 28.09.2011 “gli imprenditori sono tenuti ad 
inserire nella domanda i numeri identificativi delle marche da bollo utilizzate, nonché ad annullare 
le stesse, conservandone gli originali”. Si può inviare via mail la prima pagina della DUAAP con 
la marca annullata. 

 


