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Tariffe per le Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (SCIA)  

Sulla base di quanto previsto nell’aggiornamento del tariffario ora ATS della Brianza (Allegato n.1 

alla Delibera n. 724 del 04/12/2017) si comunicano le tariffe da applicare per le SCIA di pertinenza: 

Voce Descrizione Tariffa 

A.02.02 
Attività conseguente a presentazione di SCIA per strutture ricettive (esclusi bed 

and breakfast).  
€ 36 

A.02.03 

Attività conseguente a presentazione di SCIA per esercizi di servizio alla persona, 

quali negozi e laboratori di barbiere, parrucchiere, estetista, tatuatore, 

applicatore di piercing. 

€ 36 

B.01.01 

Attività di Registrazione conseguente a presentazione di SCIA ai sensi del Reg. CE 

n. 852/2004 per esercizi di lavorazione, deposito, trasporto, vendita, 

somministrazione, anche in forma ambulante, di alimenti e bevande, comprese 

fiere, mercati, pubbliche manifestazioni.  

€ 50 

B.01.04 
Attività conseguente a presentazione di SCIA per esercizi di deposito e vendita di 

fitofarmaci.  
€ 36 

C.01.03 

Attività amministrativa conseguente a presentazione di SCIA da parte di industrie 

classificate insalubri, quali ad es. officine lavorazione metalli, autolavaggio, 

autofficina, elettrauto. falegnamerie, lavanderie a secco, tipografie, carrozzerie, 

di cui al D.M. 5/9/94 e trasporto rifiuti.  

€ 35 

 

Per completezza d’informazione di seguito si riporta una tabella esplicativa concernente l’elenco 

della tipologia di procedimenti SCIA, in riferimento al tipo di segnalazione, di cui alla modulistica 

regionale (D.D.G. 18 marzo 2011 - n. 2481),  con indicato quando ricorre il pagamento delle tariffa: 

Segnalazione di: Soggetta a pagamento 

Avvio di nuova attività Si 

Modifica di attività Si 

Subingresso Si 

Cessazione dell’attività No 

Cambio della sede legale No 

Cambio della ragione sociale No 

Modifica dei titolari No 

Sospensione temporanea/riavvio dell’attività No 

 

Il pagamento potrà essere effettuato tramite: 

• versamento con bollettino di conto corrente postale n. 41467200 intestato a ATS della 

Brianza 

• bonifico bancario su conto corrente Banca Intesa IBAN IT30R0306920407100000046079; 

 

Nella causale, indicare il codice della tariffa e una breve descrizione dell'attività inerente alla SCIA. 

Allegare la ricevuta alla SCIA. 

 

 
Pratica trattata da:   dott. Vittorio Puglia - tel. 0396288048 - 0362304816 


