
 

DIRITTI ISTRUTTORIA PROCEDIMENTI SUAP
(deliberazione Giunta Comunale n. 97 del 21.11.2022)

I procedimenti indicati di seguito sono soggetti al pagamento dei diritti comunali di istruttoria.

Il  pagamento  dei  diritti  comunali  dovrà  essere  effettuato  tramite  PagoPa, sulla  piattaforma
“impresainungiorno”, all’atto della presentazione della pratica sulla medesima piattaforma.
Nel caso in cui si riscontrassero problemi nel pagamento sulla predetta piattaforma andare su:

https://pagamentinlombardia.servizirl.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=C_D912&redirectUrl
e scegliere il tipo di pagamento “diritti di segreteria attività produttive e commerciali”. 

Sulla piattaforma “impresainungiorno” possono inoltre essere effettuati, tramite pagoPa, i pagamenti delle
marche da bollo in digitale, richieste nei procedimenti ordinari (istanze).

I)   ATTIVITA’ SUAP
PROCEDIMENTI IMPORTO €

I1) SCIA/autorizzazioni/comunicazioni relative alle attività produttive e commerciali nonché
alle attività regolate dal T.U.L.P.S.
(avvio nuova attività/trasferimento sede/subingresso)

    58,00

I2) SCIA/autorizzazioni/comunicazioni relative alle attività produttive e commerciali nonché
alle attività regolate dal T.U.L.P.S. 
(modifica attività esistenti)

29,00

I3) autorizzazioni medie strutture di vendita.
(avvio nuova attività/trasferimento di sede/ampliamento superficie)

583,50

I4) autorizzazioni grandi strutture di vendita. 1.167,50

I5) autorizzazioni impianti distribuzione carburanti. 233,00

I6) collaudo impianti distribuzione carburanti
(oltre alle spese eventualmente dovute per i componenti esterni)

116,00

I7) procedimento ex art. 80 tulps agibilità locali pubblico spettacoli permanenti.
(oltre alle spese, in caso di sopralluogo, eventualmente dovute per i componenti esterni)

233,00

I8) SCIA/autorizzazioni pubblici spettacoli/spettacoli viaggianti.
(temporanei)

29,00

I9) Autorizzazioni/SCIA sale giochi (avvio nuova attività) 583,50

Sono esenti dall’applicazione dei diritti le SCIA/Comunicazioni relative a:
cessazione  dell’attività,  sospensione/ripresa  attività,  cambiamento  ragione  sociale,  modifica
soggetti titolari dei requisiti, attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande, SCIA di
sola notifica/aggiornamento ai fini della registrazione art. 6 regolamento CE n. 852/2004.

N)  A.U.A. - Autorizzazione Unica Ambientale
PROCEDIMENTI IMPORTO €

N1) Rilascio nuova autorizzazione/modifica sostianzale 69,00

N2) Rinnovo/voltura 56,50
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