Unione dei Comuni “Valle del Giovenzano”
DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA

N.

5

OGGETTO:

Approvazione diritti di istruttoria Gestione SUAP

DATA 14-02-2014
L’anno duemilaquattordici il giorno quattordici del mese di febbraio alle ore 17:00
nella sala delle adunanze, convocata con apposito avviso, si e’ riunita la Giunta con la
presenza dei Signori:
Marco Orsola
Dario Ronchetti
Rita D'Alessio
Amanto Di Fausto
Andrea Eumeni
Pietro Mastrecchia
Enzo Aureli

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

Presidente
Vice Presidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Assiste il Segretario Dott.ssa Amalia Annamaria Morelli
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per
la trattazione dell’argomento in oggetto.

GIUNTA UNIONE
- Visto che in esecuzione del D.lgs. 160/2010 l'Unione ha attivato il servizio SUAP per la
gestione di tutte le attività commerciali esistenti sul territorio “Valle del Giovenzano” con esclusione
di tutti i provvedimenti e le attività di natura edilizia produttiva che restano in capo allo sportello
unico dell'edilizia (SUE);
- Considerato che il D.P.R. n. 160 del 2010 all'art. 3 dispone in particolare che i servizi resi
dal S.U.A.P. sono assoggettati al pagamento di diritti e spese previsti dai regolamenti comunali e che
le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti senza nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica;
- Considerato che, per quanto concerne i procedimenti inerenti le attività economiche e produttive
non sono attualmente previste tariffe dovute dall'utenza, mentre a fronte dell'istituzione del SUAP si
è proceduto all'implementazione della dotazione e dei programmi informatici ed al loro adeguamento
e manutenzione al fine di dare piena attuazione al dettato normativo;
- Rammentato altresì che a norma dell'art. 1 della legge 241 del 7 agosto 1990 l'autorità
amministrativa nello svolgimento della propria azione deve ispirarsi a criteri di economicità ed
efficacia;
- Ritenuto doversi con il presente atto procedere ad istituire proventi e diritti per
l'espletamento di pratiche, istruttorie, certificazioni (che sono connesse o meno al rilascio di atti
autorizzatori), essendo le stesse correlate comunque a servizi specifici de rendersi ai richiedenti per i
quali l'Unione è tenuta ad impegnare risorse considerevoli in ordine a mezzi, personale e
strumentazioni;
- Ritenuto, pertanto opportuno stabilire gli importi dei diritti di istruttoria relativi alle
prestazioni erogate dal SUAP al fine di dare copertura alle spese che l'Amministrazione sostiene
nell'interesse dei privati, le quali dovranno essere corrisposte una tantum, al momento della
presentazione dell'istanza e della SCIA, da parte dell'interessato;
- Visto il d.lgs. 267/2000;
- Visto il D.lgs n. 267/2000;
- Visto l'art. 10 della L. 68/1993 e s.m.i.;
- Visto il vigente regolamento uffici e servizi;
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs.267/2000;
Con voti unanimi e palesi resi per alzata di mano
DELIBERA
1. di approvare i diritti di istruttoria relativi ai procedimenti gestiti del SUAP a titolo di
rimborso delle spese che l'Amministrazione sostiene per il funzionamento di detto sportello;
2. di stabilire che detti importi verranno applicati ai vari procedimenti della data di esecutività
della presente;
3. di dare mandato al Settore Finanziario di far affluire le entrate relative agli importi dei
suddetti diritti di istruttoria sugli appositi capitoli di entrata del bilancio 2013;
4. di dare atto che il versamento degli importi può essere effettuato con le seguenti modalità:
versamento in conto corrente postale n. 57435778, intestato a Unione dei Comuni “Valle del
Giovenzano” Servizio Tesoreria o tramite bonifico bancario BCC di Bellegra - IBAN:
IT78P0831139420000000020874;
5. di dare atto che copia della ricevuta dell'avvenuto pagamento delle somme dei diritti, recante
nella causale di versamento il tipo di pratica richiesta, dovrà essere necessariamente allegata
all'atto della trasmissione telematica delle pratiche tramite il citato portale SUAP on-line;

6. di provvedere a pubblicare sul sito internet istituzionale dell'Unione e sul sito del SUAP e sul
portale SUAP on-line la tabella dei diritti e degli estremi necessari per il pagamento dei citati
diritti cosi come stabilito dal Decreto Interministeriale del Ministero per lo Sviluppo
Economico e del Ministero della Semplificazione Normativa del 10.11.2011;
7. Sono cosi definite le attività commerciali, i tipi di pratica e le tariffe su cui operare gli
interventi previsti dalla presente deliberazione:
COMMERCIO
Esercizi di vicinato di cui al d.lgs. n. 114/98: Aperture, trasferimenti, ampliamenti o riduzioni
superfici di vendita, sub ingressi-diritti istruttori: € 100,00
Re intestazioni, proroghe sub ingressi, variazioni titolarità per modifiche societrae-diritti istruttori:€
50,00.
Medie strutture: Aperture, trasferimenti, ampliamenti, sub ingressi diritti istruttori: € 300,00;
Re intestazioni, variazioni titolarità per modifiche societarie-diritti istruttori: € 200,00;
Agenzie d'affari/Intermediari: Aperture, trasferimento, variazioni-diritti istruttori: € 100,00;
GIORNALI E RIVISTE
Punti di vendita esclusivi: Aperture, variazioni ragioni sociali, re intestazioni,
trasferimenti,ampliamenti, sub ingressi diritti istruttori: € 100,00;
Punti di vendita non esclusivi:Apertura, variazione regione sociale, re intestazioni,
trasferimenti,ampliamenti, sub ingressi diritti istruttori: € 50,00;
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
Pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande: Apertura, trasferimenti, ampliamenti, sub
ingressi diritti istruttori: € 150,00;
Re intestazioni, variazioni titolarità per modifiche societarie, affidamento gestione reparto- diritti
istruttori € 100,00;
Giochi leciti presso esercizi di somministrazione di alimenti e bevande: diritti istruttori € 50,00;
Giochi leciti presso esercizi non autorizzati alla somministrazione:diritti istruttori € 50,00;
Somministrazione in circoli privati: Aperture, variazioni ragione sociale, re intestazioni,
trasferimenti, ampliamenti, sub ingressi diritti istruttori: € 50,00;
LOCALI DI USO PUBBLICO SPETTACOLO ED INTRATTENIMENTO
Locali di pubblico intrattenimento/Cinema: Apertura, trasferimenti, diritti istruttori: € 200,00;
ATTIVITA' RICETTIVE
Alberghi e strutture alberghiere: Aperture, sub ingressi, variazioni diritti istruttori: € 150,00;
SERVIZI ALLA PERSONA
Acconciatori – Estetisti – Tatuatoti ed affini: Tutte le pratiche (aperture, sub ingressi, trasferimenti,
ecc.) diritti istruttori: € 100,00;
Piscine: Attivazione, sub ingressi, variazioni diritti istruttori: € 200,00;
Circolo: privato: Attivazione, sub ingressi, variazioni diritti istruttori: € 100,00;
Palestre: Attivazione, sub ingressi, variazioni diritti istruttori: € 100,00;
SANITA'
Para farmacie: Attivazione, sub ingressi, variazioni diritti istruttori: € 100,00;
Strutture sanitarie: studi ed ambulatori medici, odontoiatrici e veterinari , poliambulatori, ecc.
(Autorizzazione al funzionamento, sub ingressi, variazioni) diritti istruttori € 100,00;
Vidimazione registri:tutti – diritti istruttori – 0,20 a pagina;
Videogiochi:Nuova installazione, sub ingressi- diritti istruttori € 100,00;
Sala giochi:Nuova Apertura, sub ingresso, variazioni – dritti istruttori € 300,00;
TUTELA DEL BENESSERE ANIMALE
Strutture del commercio, pensione, toelettatura, allevamento e addestramento di animali da
compagnia. etc.. Aperture, sub ingressi, variazioni- diritti istruttori € 200,00
AGRICOLTURA
Azienda Agricola, Agrituristica: Tutte le pratiche – diritti istruttori € 150,00;
AUTOTRASPORTO PUBBLICO NON DI LINEA

Taxi/Noleggio con conducente: Avvio attività, variazioni- diritti istruttori € 150,00;
Noleggio veicoli senza conducente: Inizio attività, sub ingressi , variazioni diritti istruttori € 200,00;
Rimesse pubbliche: Inizio attività, sub ingressi , variazioni diritti istruttori € 150,00;
ALTRO

Altre autorizzazioni amministrative, istanze, SCIA afferenti attività produttive non comprese
nelle categorie sopra indicate - diritti istruttori € 75,00;

Pratiche SUAP geniche per altri ENTI terzi comprese sagre, feste e manifestazioni varie diritti istruttori € 50,00;

Comunicazione sospensione attività diritti istruttori € 50,00;

Comunicazioni per forme speciali di vendita diritti istruttori € 30,00;

Richieste di certificazioni e attestazioni di qualsiasi genere attinenti l'ufficio Attività

Produttive diritti istruttori € 25,00;

Non sono dovuti i diritti di istruttoria per i procedimenti relativi a cessazione di Attività
Produttive.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO
Marco Orsola
Dott.ssa Amalia Annamaria Morelli
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Della suestesa deliberazione venne iniziata la pubblicazione il giorno
__14-02-2014_______________________

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Amalia Annamaria Morelli
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il sottoscritto Segretario visti gli atti d’ufficio

ATTESTA

-che la presente deliberazione:
8. su conforme relazione del messo e’ stata pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal
__14-02-2014___________ al ___01-03-2014___________, (art. 124, comma 1,del
D.Lgs.267/2000) senza reclami.

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ____14-02-2014_________________
 perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134,comma 4)
Dalla Residenza dell’Ente , li 14-02-2014

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Amalia Annamaria Morelli

