
 

 
 

 

ELENCO DEI DIRITTI DI ISTRUTTORIA PER ATTIVITA’ SUAP - dal 1/1/2015 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 22. aprile 2010 

Tariffe rivalutate a seguito della Deliberazione della Giunta Comunale n.7 del 14 gennaio 2015. 

 

 
ATTIVITA’ E SERVIZI EFFETTUATI DALLO SUAP 

 
DIRITTI DA VERSARE 

CONFERENZA DI SERVIZI 

per parere preventivo sulla conformità, allo stato degli atti, dei progetti 
preliminari con i vigenti strumenti di pianificazione paesistica, 
territoriale ed urbanistica 

 

€ 272,50 

CONFERENZA DI SERVIZI 

per progetto in contrasto con lo strumento urbanistico, ai fini della sua 
variazione 

 

€ 545,00 

CONFERENZA DI SERVIZI 

(art. 14 bis, L. 241/1990 e s.m.i.) 
€ 436,00 

COLLAUDO 

per l’immediata operatività di strutture ed impianti, qualora lo SUAP 
partecipi al collaudo stesso 

 

€ 294,50 

COLLAUDO DI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI 

(art. 94, L.r. n. 6/2010) 
€ 436,00 

SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA’ (S.C.I.A.) 

(ex DIAP) E COMUNICAZIONI 

(L. 241/1990 e s.m.i.) 

 
€ 66,00 

 
NOTE PER DIRITTI DI ISTRUTTORIA DOVUTI PER S.C.I.A. E COMUNICAZIONI 

 

1. I diritti non sono dovuti per SCIA E COMUNICAZIONI relative a “cessazione”, “sospensione/ripresa attività” 
 

2. In caso di presentazione contestuale di più SCIA/COMUNICAZIONI (per esercizi che svolgono 

più di una tipologia di attività), dalla seconda SCIA/ COMUNICAZIONE in poi si applica il 50% del diritto 

dovuto. 
 

Esempio: 

Se in una medesima unità locale la stessa impresa intende avviare un’attività principale ed una secondaria, 
procede in questo modo: 

- trasmette due SCIA/COMUNICAZIONI, per l’attività principale ed una per l’attività secondaria; 

 

Nel caso sopra indicato , paga il 100% dei diritti di istruttoria per l’attività principale e il 50% dei diritti di istruttoria 
per l’attività secondaria: 

3. In caso di SCIA presentata, per conto dell’interessato, da parte di Associazione di categoria e/o Centro 
di assistenza tecnica alle imprese, i diritti di istruttoria potranno essere diminuiti dal 50% al 100% 
dell’importo, in base al servizio offerto all’imprenditore ed a quanto stabilito con apposito protocollo d’intesa 
previamente stipulato con lo SUAP. 



COME SI EFFETTUA IL VERSAMENTO 
 

Il versamento si effettua, per gli importi indicati nell’ elenco dei diritti di istruttoria per attività SUAP, sul seguente conto corrente 

postale: 

 

c.c.p. n. 95044244 
 

Codice IBAN IT86 O 076 0110 9000 0009 5044 244 
 

Intestato a 
 

COMUNE DI COMO - SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE - SERVIZIO TESORERIA 
 

Causale 
 

DIRITTI ISTRUTTORIA SCIA/COMUNICAZIONE ATTIVITÀ DI ............... (indicare l’attività svolta, es. acconciatore, 
estetista..) 

 
Il versamento può essere effettuato online, oppure mediante bollettino. 

Con le Associazioni sconto del 50% 

Chi presenta le istanze tramite le Associazioni di categoria può ottenere uno sconto del 50% su quanto dovuto per i diritti di 

istruttoria. 
 

DA APRILE 2020 E’ ATTIVO SUL PORTALE TELEMATICO IMPRESAINUNGIORNO IL PAGAMENTO 
TRAMITE PAGO PA DEI DIRITTI ISTRUTTORIA COMUNALI DEL SUAP DEL COMUNE DI COMO 

 
 

VERSAMENTO DEGLI ONERI SANITARI 

a favore di ATS Insubria 

Molte attività di impresa sono tenute al versamento di oneri sanitari, collegati alla prevista procedura di Registrazione da parte di 

ATS Insubria. 

 
Dell’avvenuto pagamento ne va data dimostrazione in occasione della presentazione delle pratiche 

S.C.I.A. presso il S.U.A.P. comunale. 

Considerato che le pratiche S.C.I.A. vanno presentate al S.U.A.P. in forma telematica, la ricevuta dell’avvenuto versamento 

dovrà essere allegata insieme ai file di cui si compone la pratica. 
 

In particolare, a titolo esemplificativo, si ricorda che la ricevuta di versamento va sempre allegata ad ogni pratica S.C.I.A. relativa 

ad avvio/ subingresso/ modifica delle seguenti attività: 

 

• commerciali, se inerenti prodotti alimentari; 

• di deposito o trasporto, se inerenti prodotti alimentari; 

• di somministrazione alimenti e bevande; 

• ricettive alberghiere ed extralberghiere; 

• attività di servizi alla persona (acconciatori, estetisti ed affini); 

• artigiane alimentari; 

•  industrie insalubri quali officine per lavorazione di metalli, falegnamerie, tipografie, friggitorie, lavanderie 
a secco (vedasi elenchi delle attività riportati nel Decreto Ministero della Sanità 5 settembre 1994) 
precedentemente soggette a NOE - nulla osta esercizio; 

•  attività quali autolavaggio, autofficina, carrozzeria, elettrauto, stoccaggio e trasporto rifiuti (vedi 
Deliberazione Giunta Comunale 24 febbraio 1998, n. 1185.020 ) precedentemente soggette a NOE - nulla 
osta esercizio; 

 

Come stabilito a livello nazionale dal D.Lgs. 32/2021 e dal tariffario regionale, il versamento è dell’importo di: 

 

� € 20,00 per le attività alimentari sottoposte a registrazione da parte dell'u.o.c. Igiene Alimenti e Nutrizione (commerciali, se 

inerenti prodotti alimentari, di deposito o trasporto, se inerenti prodotti alimentari, di somministrazione alimenti e bevande, 

artigiane alimentari;) 

 

� € 51,80 per le attività ricettive alberghiere ed extralberghiere; artigiane di servizi alla persona (acconciatori, estetisti ed 

affini) industrie insalubri quali officine per lavorazione di metalli, falegnamerie, tipografie, friggitorie, lavanderie a secco 

(vedasi elenchi delle attività riportati nel Decreto Ministero della Sanità 5 settembre 1994) precedentemente soggette a NOE 

- nulla osta esercizio; attività quali autolavaggio, autofficina, carrozzeria, elettrauto, stoccaggio e trasporto rifiuti (vedi 

Deliberazione Giunta Comunale 24 febbraio 1998, n. 1185.020 ) precedentemente soggette a NOE - nulla osta esercizio; 

 



Si informa che tali importi dovranno essere versati utilizzando sistemi di pagamento elettronici per rendere più semplici, sicuri, 

trasparenti ed immediati i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione. 

Il sito di ATS che illustra tali modalità è raggiungibile al seguente link: 

   https://pagamentinlombardia.servizirl.it/pa/home.html 

Si precisa infine che va effettuato un versamento per ogni attività soggetta a registrazione da parte dell’organo sanitario (un 

versamento per ogni SCIA presentata). 

Sono escluse dal pagamento le pratiche relative alla cessazione di attività e le SCIA di variazione dei soggetti (ragione 

sociale/legale rappresentante/preposto/ecc...). 
 


