
INDICAZIONI PER IL PAGAMENTO DELLA TARIFFA DOVUTA ALL’ATS INSUBRIA PER L’INOLTRO DELLE 

SEGNALAZIONI CERTIFICATE DI INIZIO ATTIVITA’ (SCIA) ai sensi dell’allegato 2, sezione 8, del D.Lgs. 32/2021  

 

1) Registrazione delle IMPRESE ALIMENTARI (SCIA ristoranti, pizzerie, mense, bar, depositi alimenti, Moca, 

somministrazione temporanea, immissione in commercio e uso di prodotti fitosanitari….) ai sensi del 

Regolamento (CE) n. 852/2004 e delle modifiche che comportino l’aggiornamento dell’atto di 

registrazione: 

 

ai sensi del nuovo tariffario approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 207 del 28/03/2022, 

la tariffa da versare è di € 20,00. 

 

La tariffa non si applica: 

a) agli Enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117; 

b) alle associazioni di volontariato iscritte nel registro regionale della protezione civile di cui al 

decreto legislativo 02 gennaio 2018, n. 1. 

 

La tariffa non è dovuta per gli aggiornamenti della registrazione nei seguenti casi: 

a) sospensione o cessazione dell’attività di un operatore o stabilimento registrato; 

b) variazione della toponomastica; 

c) variazione di rappresentante legale di società di capitali. 

 

2) Registrazioni delle IMPRESE NON ALIMENTARI per le competenze ATS in materia di igiene e sanità 

pubblica e di sicurezza sul lavoro (ad es. imprese artigiane di servizi alle persone quali acconciatori, 

estetisti ed affini), attività ricettive, industrie insalubri (officine per la lavorazione dei metalli, 

falegnamerie, tipografie, lavanderie a secco…), autolavaggio, autofficine, carrozzerie……: 

ai sensi del nuovo tariffario approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 207 del 28/03/2022, 

la tariffa da versare è di € 51,80. 

Sono escluse dal pagamento le SCIA relative a: 

a) cessazione di attività; 

b) variazione della ragione sociale; 

c) variazione della sede legale; 

d) modifica dei soggetti titolari (preposto). 

La ricevuta deve essere trasmessa contestualmente alla SCIA. Il versamento deve essere effettuato 

utilizzando la piattaforma PagoPa. 

 

 

 



Agenzia Tutela Salute - modalità pagamento dal 01/03/2021 

ATS Insubria ha attivato la modalità di pagamento tramite PagoPA, il sistema dei pagamenti elettronici della 

Pubblica Amministrazione 

Il versamento dei diritti di istruttoria dell'A.T.S. dell'Insubria, potrà avvenire attraverso le seguenti modalità: 

PagoPA dell’ATS dell’Insubria (accedere cliccando sul link https://www.ats-insubria.it/news/6399-nuove-

modalita-di-pagamento-pagopa) 

 

Documentazione  

- Allegato 2, sezione 8, del D.Lgs. 32/2021; 

- Tariffario in vigore dal 1° aprile 2022 in riferimento alle prestazioni richieste da tale data allegato alla 

deliberazione del Direttore Generale n.  207  del  28/03/2022.   
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