ALLEGATO alla

Delibera GC. N. 11 del 0 8/02/2017

Dal 1° aprile 2017
DIRITTI DI ISTRUTTORIA E TARIFFE PER LE PRESTAZIONI DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Di seguito sono elencate le tariffe relative alle prestazioni di competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive.
Fatti salvi diritti e tariffe di competenza di Enti terzi coinvolti nei singoli procedimenti.
CODICE TARIFFA
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

DESCRIZIONE
IMPORTO €
CD-ROM o altri supporti analoghi (duplicazione atti)
10.50
DVD o altri supporti analoghi (duplicazione atti)
16.00
Diritti di istruttoria parere preventivo pratica SUAP
31.50
Diritti di istruttoria pratica SUAP
63.00
Richiesta di Collaudo distributori carburanti e/o altre
tipologie
262.00
Conferenza di Servizi richiesta a seguito di pronuncia
negativa
262.00
Ricerca documentazione e Consulenza sportello ( non
compresa negli obblighi istituzionali)
26.50
Carta d'esercizio per il commercio su aree pubbliche
42.00
Attestazione di assolvimento obblighi in materia
amministrativa, fiscale, previdenziale e assistenziale ex art. 2,
52.50
c. 2bis L.R. 15/2000, nell'ambito del commercio su aree
pubbliche
Nulla osta sostituzione vetture Taxi o autonoleggio con
conducente
10.50
Nulla osta sostituzione bus da noleggio con conducente
10.50

Sono esenti dall’applicazione del presente tariffario:






I procedimenti relativi alla cessazione di attività economiche;
Le semplici comunicazioni di variazione (legale rappresentante, nominativi, sospensioni e ripresa attività);
Le comunicazioni meramente informative, orari di esercizio, chiusure, ferie ecc.;
Le attività informative rientranti negli obblighi istituzionali;
La procedura di sostituzione turni e sostituzione alla guida taxi;

I VERSAMENTI DOVRANNO ESSERE ESEGUITI CON LE SEGUENTI MODALITA’:
a) Conto corrente postale n. 17642216 intestato a Comune di Somma Lombardo Servizio di tesoreria,
indicando la causale del versamento ed il relativo codice tariffa;
b) Bonifico bancario IBAN: IT45 E056 9650 5600 0002 0004 X68 , indicando la causale del
versamento ed il relativo codice tariffa;
c) In contanti presso la Tesoreria Comunale – Banca Popolare di Sondrio filiale di Somma Lombardo,
indicando la causale del versamento ed il relativo codice tariffa.

Città di Somma Lombardo
Provincia di Varese

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Delibera N. 11 / 2017
OGGETTO: ADEGUAMENTO DEGLI IMPORTI DEI DIRITTI DI ISTRUTTORIA E
TARIFFE PER PRESTAZIONI RESE DALLO SPORTELLO UNICO
ATTIVITA' PRODUTTIVE.
Immediatamente eseguibile
L’anno duemiladiciassette, il giorno otto, del mese di febbraio, alle ore 09:30, in Somma Lombardo,
in Sala Giunta si è riunita la Giunta nelle persone dei signori:
Cognome e Nome

Presente

BELLARIA Stefano - Sindaco
ALIPRANDINI Stefano - Vice Sindaco
NORCINI Raffaella - Assessore
CERIANI Ilaria - Assessore
PIANTANIDA CHIESA Edoardo - Assessore
VANNI Barbara Stefania - Assessore

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

6
0

Partecipa il Segretario Generale AFFAITATI Annachiara.
Il sig. BELLARIA Stefano, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta
per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 30 del 06/04/2011, con la quale sono stati istituiti i
Diritti di istruttoria e le tariffe per le prestazioni rese dallo Sportello Unico Attività Produttive;
Considerato che successivamente alla succitata deliberazione si è sempre provveduto a riconfermare
le tariffe anche per gli anni successivi;
Ritenuto dover provvedere all’adeguamento dei diritti e tariffe per le prestazioni rese dallo Sportello
Unico Attività Produttive in base ai coefficienti definiti dall’ISTAT;
Preso atto che il coefficiente inflattivo definito dall’ISTAT per il periodo aprile 2011 e dicembre
2016 è pari a 1,049 e che pertanto l’ adeguamento dei diritti e delle tariffe è ottenuto moltiplicando la
tariffa in vigore per il coefficiente definito, con arrotondamento per eccesso o per difetto ad € 0,10;
Visto la tabella riportante l’adeguamento predisposta dal competente Settore SUAP, che allegata al
presente atto ne forma parte integrante e sostanziale;
VISTI i pareri favorevoli, resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000, come da proposta 14 del
31/01/2017, allegati alla presente;
Con voti unanimi
DELIBERA
1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare l’adeguamento dei diritti si istruttoria e delle tariffe per le prestazioni rese dallo
Sportello Unico Attività Produttive, “ALLEGATO A”, quale parte integrante e sostanziale del
presente atto, con decorrenza dal 01/04/2017;
3. di stabilire che l’utente effettuerà il versamento corrispondente ai diritti di istruttoria e/o tariffe
con le seguenti modalità c.c.p., bonifico bancario intestato al Comune di Somma , con
pagamento in contanti direttamente alla Tesoreria comunale che rilascerà debita quietanza o con
modalità telematica mediante il dispositivo Pago-PA a disposizione sul portale
impresainungiorno.gov.it
4. di prescrivere che la ricevuta dell’avvenuto versamento dovrà essere allegata all’atto di
presentazione dell’istanza/SCIA;
5. di fare salvi i procedimenti già avviati o che saranno avviati prima del 01 aprile 2017;
6. di dare avviso all’utenza mediante la pubblicazione della tabella sul sito istituzionale del
Comune, sul portale telematico impresainungiorno.gov.it e l’esposizione presso lo SUAP;
7. Di trasmettere copia della presente ai Comuni Associati;
Di seguito, al fine di rendere esecutivo nei termini di cui al deliberato l’adeguamento tariffario, con
separata votazione, espressa nelle forme e nei termini di legge, unanime
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DELIBERA
- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D.Lgs
267/2000.

Allegati:
TABELLA AGGIORNAMENTO DIRITTI E TARIFFE SUAP
TABELLA AGGIORNAMENTO DIRITTI E TARIFFE SUAP Firmato Digitalmente
Settori Interessati:
Ufficio Commercio Attività Produttive
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Letto e sottoscritto
IL SINDACO
firmato digitalmente
BELLARIA Stefano

IL SEGRETARIO GENERALE
firmato digitalmente
AFFAITATI Annachiara
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