I Diritti di Istruttoria SUAP sono organizzati secondo 4 macro categorie, che sono identificate con le prime quattro elencate
nella piattaforma informatica di Impresainungiorno.gov.it e corrispondenti alle seguenti:
•
•
•
•

Agricoltura, allevamento, pesca e attività estrattive;
Industria e artigianato;
Commercio, turismo e servizi;
Sanità/Sociosanitario/Assistenziale;

Per artigianato commerciale e industriale si intendono le seguenti sotto-categorie:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Acconciatori, barbieri, estetisti, tatuatori e piercers
Attività di discipline bio naturali
Taxi, noleggio veicoli con conducente
Noleggio autobus con conducente
Rimesse e parcheggi
Revisione veicoli
Noleggio senza conducente (autoveicoli, cicli, moto)
Natanti da diporto
Laboratori artigianali alimentari (gelaterie, pizzerie al taglio, creperie, etc.)
Attività di trasformazione di alimenti in stabilimenti (compresi gli impianti di macellazione), laboratori, centri di cottura
Panifici
Tintolavanderie e lavanderie a gettone
Attività di autoriparazione
Autolavaggio

Per le sotto-categorie esplicitate nella tabella seguente sono stati individuati diritti di istruttoria ad hoc, per quelle non
esplicitate il diritto di istruttoria di riferimento è quello individuato dalla macro categoria

Diritti Istruttoria SUAP
Tipologia MACRO
di SCIA CATEGORIE
Sotto categorie
esplicitate

•

•
•

Agricoltura,
allevamento, pesca,
attività estrattive;
Industria;
Depositi, logistica,
impianti di
distribuzione
carburanti pubblico

•

•
•

•

•

Artigianato
industriale e
commerciale;
Commercio,
turismo, servizi;
Esercizio di vicinato
con superficie di
vendita fino 250 mq
Impianto di
distribuzione
carburanti stradali
e autostradali;
Sanità,
sociosanitario,
assistenziale

•

Esercizio
commerciale con
superficie di vendita
compresa tra 251
mq e 2000 mq

•

Esercizio
commerciale con
superficie di vendita
superiore ai 2000
mq

Avvio nuova attività,
Trasferimento sede

50 €

35 €

300 €

600 €

Subingresso ad attività

50 €

35 €

150 €

150 €

Modifica soggetti titolari
requisiti

20 €

20 €

20 €

20 €

Variazione ciclo
produttivo/ estensione
settore merceologico

100 €

/

100 €

100 €

Variazione superficie
vendita alimentare

/

/

150 €

150 €

Valutazione di Impatto Ambientale Comunale e Procedura di verifica (screening):

100 €

Pratiche non soggette a Diritti Istruttori SUAP per le quali pertanto nulla è dovuto
•
•
•
•

Tipologia di SCIA non espressamente indicate nella tabella sopra riportata (es cessazione attività, sospensione ecc);
Giostre e gonfiabili;
Trattenimenti pubblici nell'ambito di sagre fiere o altre manifestazioni;
Piccoli trattenimenti o spettacoli senza ballo nelle aree esterne...

MODALITA' DI PAGAMENTO
COMUNE DI PIOLTELLO
ATTESTAZIONE DI VERSAMENTO SUL C/C POSTALE N. 56134208
CAUSALE: ISTRUTTORIA SCIA

DIRITTI ISTRUTTORIA ATS (EX ASL)
Per effetto del nuovo tariffario ATS approvato con delibera n. 627/2016, tutte le pratiche gestite dalla ATS, ad esclusione
delle cessate attività o variazione ragione sociale o variazione sede legale, sono soggette ai diritti di istruttoria ATS
pari a 50,00 €, da versare con le modalità seguenti:

Bonifico bancario intestato a ATS Città Metropolitana
causale: Istruttoria SCIA
IBAN: IT U030 6909 4001 0000 0046 162
oppure
CC Postale 28149201 intestato a ATS Città Metropolitana
causale: Istruttoria SCIA

