Pareri sulla proposta di deliberazione (Art. 49 D.Lgs. 18/08/2000 n° 267)

Comune di Zumpano Provincia di Cosenza

PER LA REGOLARITA’ TECNICA
Si esprime parere (1) ___________________.
lì

Deliberazione originale della Giunta Comunale
Il Responsabile del Servizio
N. 35 del reg.
Data 22.03.2018

Oggetto: Tariffe procedimenti SUAP anno 2018 - Conferma.

PER LA REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA
Si esprime parere (1)
lì

.
Il Responsabile del Servizio

L’anno Duemiladiciotto il giorno ventidue del mese di Marzo alle ore 9,30 nella sala delle adunanze del
Comune, convocata con appositi avvisi, la Giunta comunale si è riunita con la presenza dei signori:
PRESENTI

PER LA REGOLARITA’ CONTABILE

LUCENTE MARIA

UFFICIO DI RAGIONERIA

FILIPPELLI ROBERTO

Si esprime parere (1) Favorevole
Lì 22.03.2018

ESPOSITO ANDREA

Il Responsabile del Servizio
f.to Prof.ssa Maria Lucente

Se ne attesta la copertura finanziaria con impegno di spesa sul Cap. _________________

esercizio ______ per

la somma di € ______________________
lì __________________

Il Responsabile del Servizio Finanziario

(1) Se il parere è sfavorevole trascrivere la motivazione.
IL SEGRETARIO

IL SINDACO

f.to Dott.ssa Adriana Spadafora

f.to Prof.ssa Maria Lucente

Si attesta ai sensi del D.Lgs n. 267/2000, che la presente:
-

è stata affissa all’Albo Pretorio per 15 gg consecutivi a partire dal ________ Reg. Pub. n°_________

L’addetto alla pubblicazione

La presente deliberazione:
-

è divenuta esecutiva essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile;

-

è stata comunicata ai Capogruppo Consiliari con nota Prot. n° 1606__ del 30.03.2018

Il Segretario
f.to Dott.ssa Adriana Spadafora

_

SINDACO

PRESENTE

VICE-SINDACO

PRESENTE

ASSESSORE

PRESENTE

e con la partecipazione del Segretario Comunale Dott.ssa Adriana SPADAFORA. Il Sindaco, constatato che
gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto
sopra indicato.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTO l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei
tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs.
28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali
per la deliberazione del bilancio di previsione;
VISTO inoltre l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale
dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio
dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si
intendono prorogate di anno in anno”;
VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 29.11.2017 con il quale è stato differito al 28 febbraio 2018 il
termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2018-2020, ulteriormente differito al 31 marzo 2018 dal
Decreto del Ministero dell'Interno del 9.2.2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 2018;
VISTO che in esecuzione del D.Lgs 160/2010 quest’Amministrazione ha attivato il portale S.U.A.P. on-line
per la gestione di tutte le attività commerciali esistenti sul territorio di Zumpano;
PRESO ATTO che, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 42, 48 e 172 del Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali, di cui al D.Lgs. 18/8/2000, Nr. 267 e successive modifiche ed integrazioni,
compete alla Giunta Comunale l’approvazione delle tariffe e delle aliquote di imposta ai fini
dell’approvazione dello schema di Bilancio Preventivo, con esclusione delle aliquote dell’Imposta IUC e
dell’addizionale comunale IRPEF il cui atto di approvazione deve essere adottato dal Consiglio Comunale;
STABILITO che la presente deliberazione deve essere adottata dalla Giunta Comunale;
RICHIAMATA la precedente deliberazione di Giunta Comunale. n. 105 del 15.12.2015 con la quale sono
state stabiliti i diritti di istruttoria per i procedimenti SUAP attualmente in vigore riconfermate anche per
l’anno 2017;
RITENUTO, pertanto, di dover approvare e fissare, per l’anno 2018 i diritti di istruttoria per i procedimenti
SUAP aI quali non è stata apportata alcuna modifica rispetto all’anno precedente;
ACCERTATO doversi provvedere in conseguenza;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 46 del D.lgs. n. 267/2000;
VISTA la Legge N. 205 del 27.12.2017 (Legge di Bilancio 2018);
VISTO il D.Lgs 23/2011 sul federalismo fiscale;
VISTO il Decreto Monti n. 201/2011 (“Manovra Salva Italia”);
VISTO il D.L. n. 66 del 24.04.2014;
VISTO il D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO lo statuto dell’Ente oltre che i vigenti regolamenti comunali;
Unanime
DELIBERA
Per le motivazioni espresse nella narrativa che precede e qui si intendono ripetute e trascritte quali
parti integranti e sostanziali della presente deliberazione:
1)
2)
3)

4)

5)

Di approvare i diritti di istruttoria relativi ai procedimenti gestiti dal SUAP;
Di dare mandato al settore finanziario di fare affluire le entrate relative agli importi dei suddetti diritti di
istruttoria sugli appositi capitoli di entrata dal bilancio 2018;
Di dare atto che il versamento degli importi può essere effettuato con le seguenti modalità:
• versamento in conto corrente postale n° 12884870, intestato al Comune di Zumpano – Servizio
Tesoreria – 87040 Zumpano (CS);
• tramite bonifico bancario intestato a Comune di Zumpano IBAN IT 69 R 01010 16200
100000300019;
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;
Di provvedere a pubblicare sul sito internet istituzionale del Comune e sul portale SUAP on-line la
tabella dei diritti così come stabilito dal Decreto Internazionale del Ministero per lo Sviluppo Economico
e del Ministero delle Semplificazioni Normative del 10.11.2011.

SONO COSÌ DEFINITE le attività commerciali, i tipi di pratiche e le tariffe relative alla prestazione di
competenza dello Sportello Unico delle Attività Produttive:
TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ
COMMERCIO
SCIA Panificazione
SCIA Artigianato alimenti (pizzeria al taglio, gelateria e similari)
SCIA o autorizzazioni altre attività Produttive (frantoi opifici, etc)
SCIA tinto lavanderia
SCIA acconciatori, estetisti, tatuatori e affini
SCIA esercizi di vicinato settore alimentare/stagionale
SCIA esercizi di vicinato settore non alimentare/stagionale
SCIA Commercio Itinerante
SCIA altre forme speciali di vendita
Agenzia d’Affari/Intermediazioni
Aut. Medie strutture di vendita –Aperture – Trasferimenti- Ampliamenti
da 251 a 900 mq di vendita
da 901 a 2500 mq superficie di vendita
SCIA Medie Strutture di Vendita – Subingresso
Aut. Grandi Strutture – (Aperture, Trasferimento, Ampliamento)
Grandi Strutture di vendita Subingresso
SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE
fino a 50 mq superficie di vendita
da 51 a 150 mq superficie di vendita
Superiore a 150 mq
SCIA somministrazione temporanea
Circoli privati con somministrazione
PUBBLICO SPETTACOLO INTRATTENIMENTI
Locali pubblico spettacolo
SCIA sala Giochi

COSTO (€)
100,00
50,00
150,00
50,00
100,00
100,00/ 150,00
100,00/ 150,00
50,00
30,00
100,00
200,00
300,00
100,00
1.000.00
200,00

50,00
100,00
150,00
30,00
50,00

SCIA piccoli intrattenimenti musicali
Installazione Video Giochi in altri esercizi

50,00
100,00

ATTIVITA’ RICETTIVE
Strutture Alberghiere
Strutture extra alberghiere
Aziende agrituristiche
Bed and Breakfast

500,00
200,00
200,00
100,00

AGRICOLTURA
Commercio su Aree pubbliche
SCIA vendita prodotti agricoli
Allevamento e coltivazione

50,00
30,00
50,00

CARBURANTE
Autorizzazioni Distributori di Carburante (Apertura, Trasferimenti
Modifiche distributori di carburante senza autorizzazione
Richiesta collaudo impianto carburante

750,00
350,00
100,00

GIORNALI E RIVISTE
SCIA punti non esclusivi di quotidiani e periodici
SCIA punti esclusivi di quotidiani e periodici

50,00
100,00

AUTOTRASPORTO PUBBLICO NORMALI LINEE
Noleggio senza conducente
Noleggio con conducente
Autorimessa
TUTELA DEL BENESSERE ANIMALE
Strutture di commercio, pensione, toelettatura, allevamento e addestramento di
animali da compagnia

50,00
100,00
100,00
200,00

SANITA’
Parafarmacie
Strutture sanitarie (Studi, Ambulatori medici etc.)

100,00
100,00

SERVIZI ALLA PERSONA
Palestre
Circolo Privato
Piscine
Servizi all’infanzia (nidi, servizi ricreativi, etc.)
Attività artigianali
Attività funebri

200,00
100,00
200,00
100,00
100,00
100,00

VIDIMAZIONE REGISTRI: TUTTI I DIRITTI ISTRUTTORI
ALTRO
Variazioni – Trasferimenti di sede – Cessioni d’Impresa
Agenzia di Affari
Autorizzazione per l’accensione di fuochi artificiali
Spettacoli Viaggianti, Giostre, Trenini lillipuziani
SCIA attività non sopra elencate
Comunicazioni informative (es. saldi, vendite promozionali)
Cessazione attività
Conferenza dei servizi
Richiesta di certificazioni e attestazioni di qualsiasi genere attinenti l’Ufficio
Attività Produttive
Sono esenti dall’applicazione del presente tariffario:
- le procedure relative alla cessazione di attività produttive,
- le semplici comunicazioni di variazione non soggette ad autorizzazioni e
le altre comunicazioni meramente informative.
Sono fatte salve le tariffe ed i diritti previsti da altre vigenti disposizioni

0,50 a pagina

50,00
100,00
50,00
100,00
25,00
NULLA
NULLA
250,00
30,00

Come da Scia somministrazione

200,00

6)

Di dichiarare, con separata votazione unanime e favorevole, il presente atto immediatamente esecutivo.

