COMUNE DI CIMITILE
Prov. di Napoli
***************************
N. 166 Reg.

del 2 Dicembre 2019

COPIA: VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE.
=============================================================
OGGETTO: Istituzione dei diritti per l’istruttoria telematica delle pratiche di Sportello
Unico per le Attività Produttive. Determinazione degli importi.
L’anno duemila diciannove il giorno DUE del mese di DICEMBRE alle ore 13.15, con
prosieguo nella Sede Comunale regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale nelle
persone del Sindaco Nunzio PROVVISIERO, e degli Assessori:
N.

Cognome e Nome

1
2
3

PROVVISIERO Nunzio
TAVOLARIO Andrea
ANGELILLO Giovanna

Pres.

Ass

X
X

N.
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Cognome e Nome

AMATO Felice
RUGGIERO M. Giuseppina L.

Pres

Ass

X
X

X

 Partecipa alla seduta il Segretario: Dr. Marcello LAONIGRO
Constatato che l’adunanza è valida per numero degli intervenuti, il Presidente invita i
componenti alla trattazione dell’argomento in oggetto.
Di quanto si è redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma, viene sottoscritto.

IL SINDACO

f.to (Nunzio PROVVISIERO)
…………………………………….

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to (Dr. Marcello LAONIGRO)
…………………………………………

Ai sensi degli artt. 49 del D.lg.vo n. 267/2000, sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso il
parere di competenza come segue:
-

Per la regolarità tecnica: favorevole
Il Responsabile del Servizio interessato: F.to Dr. Enzo PIZZI
…………………………………………

-

Per la regolarità contabile:
Il Responsabile del Servizio interessato: F.to Rag. Salvatore GAETANO
…………………………………………

OGGETTO: Istituzione dei diritti per l’istruttoria telematica delle pratiche di Sportello Unico per
le Attività Produttive. Determinazione degli importi.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione a firma del Responsabile dell’Area Affari Generali, nonché la
tabella “ALLEGATO A” che si allegano alla presente per formarne parte integrante e sostanziale.
Ritenuto di provvedere in merito.
Acquisiti i pareri favorevoli ex art. 49 del D.lgs. n° 267/2000.
Con votazione unanime favorevole

DELIBERA
Di approvare, come si approva, la proposta di deliberazione a firma del Responsabile dell’Area
Affari Generali, nonché la tabella “ALLEGATO A” che si allegano alla presente per formarne parte
integrante e sostanziale.
Di demandare all’Area Affari Generali gli adempimenti conseguenziali all’adozione del presente
atto.
Di dichiarare con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi di legge.

OGGETTO: Istituzione dei diritti per l’istruttoria telematica delle pratiche di Sportello Unico per
le Attività Produttive. Determinazione degli importi.

IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI
Su relazione-proposta del Responsabile Ufficio Attività Produttive
Premesso che:
-

il D. Lgs 112/98 ha conferito alle Regioni ed agli enti locali una serie di funzioni e compiti
amministrativi fra i quali l’istituzione di uno Sportello Unico per le Attività Produttive
(S.U.A.P.) onde consentire, agli interessati, l’invio per via telematica di istanze vario tra cui
quelle inerenti attività;

-

il D.P.R. n. 160 del 2010 all’art. 4, comma 13 dispone che i servizi resi dal S.U.A.P. sono
assoggettati, tra l’altro, 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;

-

l'art. 10 del d.p.r. 497/1998 come modificato ed integrato dal DPR 160/2010 art. 4 comma 13 e
ss.mm.ii. stabilisce che i comuni possono prevedere la riscossione di diritti di istruttoria
relativamente alle attività svolte dal SUAP al fine di coprire i propri costi amministrativi;

Ritenuto di dover 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 da rendersi ai richiedenti per i quali il Comune è tenuto ad impegnare
risorse in ordine a mezzi, personale e strumentazioni;
Ravvisata la necessità di dover organizzare il funzionamento del S.U.A.P. attraverso un sistema
tariffario adeguato - come stabilito nell’ “ALLEGATO A” allegata al presente provvedimento - al
fine di rendere un servizio più idoneo alle normative vigenti in materia;
Ritenuto pertanto opportuno stabilire gli importi dei diritti di istruttoria relativi alle prestazioni
erogate dal S.U.A.P., i quali dovranno essere corrisposti una tantum, al momento della
presentazione dell'istanza o della SCIA, da parte dell'interessato;

PROPONE DI
1) Istituire i diritti SUAP (relativi alle pratiche facenti capo all’Ufficio Attività Produttive) così
come riportato nell’ “ALLEGATO A”, che costituisce parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;
2) Stabilire che detti importi verranno applicati ai vari procedimenti dalla data di esecutività della
presente;
3) Esonerare dall’applicazione dei diritti SUAP i procedimenti relativi alla cessazione di attività
produttive, oltre alle comunicazioni riguardanti: − le vendite straordinarie (vendite di
liquidazione, promozionali, sottocosto); − la sospensione dell’attività; − la riduzione di
superficie di vendita a seguito di eliminazione settore merceologico;
4) Esonerare altresì dalla corresponsione dei diritti: gli Enti Pubblici, i Partiti politici, le comunità
Religiose, le Associazioni Sindacali di categoria e le Associazioni Sportive, Culturali,
Ricreative, non aventi finalità di lucro;

5) Disporre che qualsiasi pratica inviata all'Ente priva dei diritti di istruttoria sarà dichiarata
improcedibile e pertanto se ne dovrà disporre l'archiviazione ai sensi dell'art 2 comma 1 della L.
241 del 1990 nella versione vigente;
6) Disporre che i diritti di istruttoria oggetto della presente deliberazione, sono dovuti da parte del
richiedente contestualmente alla presentazione dell'istanza o al deposito delle pratiche e
dovranno essere versati dagli interessati a mezzo versamento con bonifico bancario al seguente
codice IBAN: IT 26 N 03069 39922 100000004611, intestato a “SO.GE.R.T. – TESORIERE
COMUNALE” indicando la specifica causale;
7) 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;
8) Di dare mandato al Responsabile dell’Ufficio Attività Produttive di pubblicare sul sito
istituzionale del Comune, nella sezione dedicata, la tabella dei diritti e gli estremi necessari per
il pagamento dei citati diritti.

Il Responsabile Ufficio Attività Produttive
f.to (Dr. Francesco DE LEO)

Il Responsabile dell’Area AA.GG.
f.to (Dr. Enzo PIZZI)

“ALLEGATO A”
COMMERCIO IN AREA PRIVATA
DESCRIZIONE
Esercizio di vicinato
(superficie di vendita fino a mq. 250)
Forma speciale di vendita
Medie strutture di vendita
(superficie di vendita fino a mq. 2500)
Grandi strutture di vendita
(superficie di vendita superiore a mq. 2500)

IMPORTO IN EURO

€ 100,00
€ 100,00
€ 200,00
€ 300,00

VENDITA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA
DESCRIZIONE
Punti vendita esclusivi e non

IMPORTO IN EURO

€ 100,00

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
DESCRIZIONE
Con posteggio
Forma itinerante
Diretta prodotti agricoli
Autorizzazione stagionali

IMPORTO IN EURO

€ 50,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 50,00

SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
DESCRIZIONE
Nuovo esercizio – ampliamento
Somministrazione congiunta ad attività prevalente
(sala da giochi, sala da ballo, circoli privati, ecc…)
Comunicazione affido gestione reparto
Attività temporanea
Somministrazione in circoli privati
DEHORS ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE
Domanda di concessione occupazione suolo pubblico uso
plateatico/dehors (di bar, ristoranti, ecc…)

IMPORTO IN EURO

€ 100,00
€ 150,00
€ 20,00
€ 50,00
€ 100,00
€ 50,00

DEHORS ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE
Rinnovo o variazioni (es. ampliamento, cambio orario, ecc…)
della concessione occupazione suolo pubblico
plateatico/dehors (di bar, ristoranti, ecc…)

€ 50,00

ATTIVITA’ RICETTIVE
DESCRIZIONE

IMPORTO IN EURO

€ 100,00
€ 100,00

Aziende ricettive alberghiere
Aziende ricettive extralberghiere
ARTIGIANATO ED ATTIVITA’ VARIE
DESCRIZIONE

IMPORTO IN EURO

€ 100,00
€ 100,00
€ 100,00

Attività artigianali alimentari
Attività artigianali non alimentari
Altre attività artigianali
IMPIATO DISTRIBUZIONE CARBURANTI
DESCRIZIONE
Impianto per distribuzione carburanti – Nuova apertura –
ampliamento
Impianto per distribuzione carburanti ad uso privato – Nuova
apertura – ampliamento

IMPORTO IN EURO

€ 250,00
€ 150,00

AUTORIZZAZIONI ATTIVITA’ TULPS
DESCRIZIONE
Autorimesse
Noleggio veicoli senza conducente
Noleggio veicoli con conducente
Sala giochi – nuova apertura
Sala giochi in pubblico esercizio
Esame della commissione comunale di vigilanza sui locali di
pubblico spettacolo

IMPORTO IN EURO

€ 100,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 150,00
€ 200,00
€ 100,00

LOCALI DI PUBBLICO INTRATTENIMENTO / CINEMA
DESCRIZIONE

IMPORTO IN EURO

€ 150,00

Apertura
SERVIZI ALLA PERSONA
DESCRIZIONE
*Trasporto funebre (agenzia di affari – vicinato – SCIA
impresa funeraria)
Nidi di infanzia, baby parking, ludoteche
Piscine
Palestre
Farmacie
Parafarmacie
Studi ed ambulatori medici, odontoiatrici, ecc…
Autorizzazione al funzionamento
Studi ed ambulatori veterinari

IMPORTO IN EURO

€ 200,00
€ 100,00
€ 150,00
€ 100,00
€ 300,00
€ 150,00
€ 200,00
€ 100,00

Cambio di direttore tecnico studi ed ambulatori medici e veterinari
€ 50,00
* Previo versamento previsto, solo gli autorizzati al commercio di casse funebri e all’esercizio
di agenzia di affari per disbrigo pratiche sanità

TUTELA DEL BENESSERE ANIMALE
DESCRIZIONE
Strutture di commercio, pensione, toelettatura, allevamento e
addestramento di animali da compagnia (apertura)

IMPORTO IN EURO

€ 100,00

SCIA – AUTORIZZAZIONI ATTIVITA’ INDUSTRIALI IN GENERALE
DESCRIZIONE
Strutture industriali di qualunque tipo (anche depositi)
Industrie insalubri (nuovo decreto, variazioni)
Autorizzazioni sanitarie, nulla osta e simili, non rientranti in SCIA

IMPORTO IN EURO

€ 150,00
€ 200,00
€ 100,00

ALTRO
DESCRIZIONE

IMPORTO IN EURO

Agenzie d’affari/intermediari
Apertura – trasferimento - variazioni
Manifestazione temporanea
Circoli e spettacoli viaggianti
Spettacoli pirotecnici
Vendita temporanea in occasione di sagre, fiere, feste, mercati,
ecc…
Ascensori, montacarichi e apparecchi di sollevamento
(messa in esercizio, variazioni, ecc…)
Vidimazione registri

€ 150,00

Per tutto quanto non previsto quali:
OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO – TABELLE
PUBBLICITARIE E/O PROFESSIONALI – ECC…

€ 100,00

€ 30,00
€ 500,00
€ 500,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 50,00

VARIAZIONI
DESCRIZIONE
Variazioni soggettive dell’impresa/società
Trasferimento sede
Variazioni settore merceologico

IMPORTO IN EURO

€ 50,00
€ 50,00
€ 50,00

===========================================================================================
- E’ copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
§ Lì, 03/12/2019.

Il Segretario Comunale
f.to (Dr. Marcello LAONIGRO)

Il sottoscritto Responsabile incaricato delle pubblicazioni ;
attesta
§ Che la presente deliberazione:


[ x ] - E’ stata pubblicata nel sito informatico del Comune intestato il giorno 03/12/2019 e vi resterà
per quindici giorni consecutivi (artt.124, comma 1, d.lgs. n.267/2000 e 32, comma 1,Legge n.69/2009) ;
[ ] - E’ stata comunicata con lettera prot. n………… in data …….…..….…………… ai signori capigruppo consiliari come
prescritto dall’art. 125, comma 1, d.lgs. n. 267/2000;
[ ] - E’ stata trasmessa con lettera prot. n………. in data……………………. alla Prefettura di Napoli ai sensi dell’art. 135
comma 2, d.lgs. n.267/2000;
§ Dalla Residenza Municipale, lì 03/12/2019.

Il Responsabile
f.to (Dr. Francesco DE LEO)

* Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 03/12/2019
[ ] - decorsi 10 giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo (art.134,
comma 3, d.lgs n.267/2000);
[ x ] - perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, d.lgs. n. 267/2000).
§ Dalla Residenza Municipale, lì 03/12/2019.

Il Responsabile
f.to (Dr. Francesco DE LEO)

§ Che la presente deliberazione:
[ ] - E’ stata trasmessa con lettera prot. n…………... in data ……..………………..…. al Difensore Civico Comunale:
[ ] - su iniziativa della Giunta Comunale (art. 127, comma 3, d.lgs. n.267/2000);
[ ] - a richiesta dei Signori Consiglieri (art. 127, comma 1, d.lgs. n.267/2000).
§ Dalla Residenza Municipale, lì …………..…………………

Il Responsabile
f.to ………………………………

* Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _________________________
[ ] - a seguito di conferma disposta con delibera consiliare n………… del….………………………. …(art.127, comma 2,
d.lgs. n.267/2000)
§ Dalla Residenza Municipale, lì ……………………………….

Il Responsabile
f.to ………………………………

* La presente deliberazione è stata trasmessa per l’esecuzione all’Ufficio Affari Generali.
Lì, 03/12/2019.
Il Responsabile Ufficio di Segreteria
f.to (Felice SPAMPANATO)

