CITTA’ DI CATANZARO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
(firmato come in originale)
N°135

OGGETTO: Approvazione nuova tabella dei diritti di istruttoria relativi ai procedimenti
gestiti dal SUAP a titolo di rimborso delle spese che l'Amministrazione sostiene per il
funzionamento dello Sportello.

L'anno duemiladiciassette, il giorno cinque del mese di aprile si è riunita presso la Casa Comunale - Palazzo
De Nobili – la Giunta Comunale, convocata alle ore 11,30.
Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti:
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Partecipa alla riunione con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma 4, del
D.Lgs. n.26/2000) il/la Dott.ssa VINCENZINA SICA in qualità di SEGRETARIO GENERALE.
Presiede il SINDACO SERGIO ABRAMO il quale, constatato il numero legale dei componenti, dichiara aperta
la riunione e invita a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

Cod. Profilo 123112

SETTORE ATTIVITA" ECONOMICHE E SUAP
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Approvazione nuova tabella dei diritti di istruttoria relativi ai
procedimenti gestiti dal SUAP a titolo di rimborso delle spese che
l'Amministrazione sostiene per il funzionamento dello Sportello.

Cod. Profilo 123112

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta del Dirigente del SETTORE ATTIVITA" ECONOMICHE E SUAP ad oggetto
Approvazione nuova tabella dei diritti di istruttoria relativi ai procedimenti gestiti dal SUAP a titolo di
rimborso delle spese che l'Amministrazione sostiene per il funzionamento dello Sportello. che di
seguito si riporta :

IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE
- con deliberazione n. 452 del 19/09/2013 è stato approvato il regolamento di funzionamento del SUAP
istituito in conformità al D.P.R. n. 160/2010 in materia di Sportello Unico per le Attività Produttive;
- lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Catanzaro ha iniziato ad essere
operativo secondo le modalità previste dal D.P.R. n. 160 del 07.9.2010 a far data dal 15 ottobre 2014 con
l'attivazione sul portale www.suapcalabria.it, unico punto di contatto per l’impresa;
RICHIAMATI:
− L’art. 4 comma 13 del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, il quale dispone che "il responsabile del
SUAP pone a carico dell'interessato il pagamento delle spese e dei diritti previsti da disposizioni di
leggi statali e regionali vigenti, nelle misure ivi stabilite, compresi i diritti e le spese previsti a favore
degli altri uffici comunali, secondo i regolamenti comunali, provvedendo alla loro riscossione e al loro
trasferimento alle amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento stesso. "
− L'art. 16 "Tariffe" del Regolamento di Funzionamento del SUAP approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 452/2013 il quale prevede che "I servizi resi dallo Sportello Unico sono soggetti
al pagamento di spese o diritti determinati ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e
regolamentari e sono stabiliti con separato atto dell’amministrazione."
− Il principio secondo cui lo Sportello Unico per le Attività Produttive persegue l’obiettivo
dell’autofinanziamento mediante un adeguato sistema tariffario dei diritti di istruttoria, differenziati
per i vari tipi di pratiche, con un importo minimo anche per la presentazione della SCIA, a titolo di
rimborso spese.
RILEVATO che:
− il SUAP, per il notevole incremento delle competenze e delle attività svolte, così come attribuite dalla
normativa sopra citata, soprattutto in qualità di referente unico per le imprese che operano
nell’ambito del proprio territorio, sostiene specifici costi nello svolgimento dell’attività ordinaria
d’ufficio, come ad es.: personale, spese postali e telefoniche, spese di gestione e manutenzione
software e hardware, rilascio modelli e fotocopie, procedimenti in preistruttoria, trasferte presso gli
enti terzi, sopralluoghi e visite ispettive, etc.;
− i costi delle attività SUAP, attenendo a fatti e procedimenti generati per il lucro d'impresa, non
possono esser posti a carico dei cittadini, soprattutto quelli delle classi meno abbienti che nell'attuale
contesto di crisi economica sono quelli maggiormente colpiti;
− l'art. 12 del D.P.R. n. 160/2010, istitutivo del SUAP, prevede che " Le amministrazioni interessate
provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente regolamento con le risorse umane,
strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica."
CONSIDERATO che:
- con delibera della G.C. n. 178 del 29/04/2015 è stato approvato il tariffario dei diritti di istruttoria relativi ai
procedimenti gestiti dal Settore Attività Economiche e S.U.A.P, a titolo di rimborso delle spese che
l'Amministrazione sostiene per il funzionamento di detto sportello;
- con deliberazione della G. C. n. 450 del 10/11/2015, a rettifica di quanto disposto con delibera di G.C. n.
178/2015, è stato stabilito che in mancanza del versamento la pratica è da intendersi non completa per cui lo
Sportello è tenuto ad esigere la prova dell’avvenuto pagamento che dovrà essere effettuato entro il termine
massimo di cinque giorni ai fini del prosieguo dell’istruttoria del procedimento, decorso infruttuosamente il
quale la pratica verrà rigettata;
- con successiva deliberazione della G.C. n. 166 del 27/04/2016, su proposta del Settore Servizi Finanziari, è
stata revocata con effetto immediato, fatti salvi gli effetti medio tempore prodotti, la lettera f) del punto 2)
della delibera n. 178/15 che recita “una quota non inferiore al 10% di quanto effettivamente incassato sarà
destinato per l’acquisto, la manutenzione e adeguamento del software, macchine ed attrezzature del Settore
Attività Economiche e SUAP e materiali di consumo”;
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TENUTO CONTO che gli importi dei diritti di istruttoria, nelle misure determinate con la citata delibera
178/2015, sono risultati essere di gran lunga più elevati rispetto a quelli stabiliti dalla maggioranza degli altri
Comuni della Calabria e di altre Regioni d’Italia di analoghe dimensioni demografiche, e come tali più volte
contestati anche per le via brevi da numerose imprese;
RILEVATO che, dalla data di adozione del tariffario dei diritti di istruttoria, numerose sono state le pratiche
che il SUAP ha dovuto rendere irricevibili esclusivamente o anche a causa del loro mancato versamento;
RITENUTO, pertanto, opportuno modificare gli importi dei diritti di istruttoria relativi alla prestazioni erogate
dal Settore Attività Economiche e SUAP, operandone una congrua riduzione, al fine di rendere
economicamente più agevole il disbrigo degli adempimenti previsti dalla normativa a carico delle imprese per
aperture, subingressi, variazioni, ecc. di attività produttive, oltre che introdurre nuove voci relative ad attività
inizialmente non previste o aggiunte in seguito nella modulistica regionale e per cui non erano stati
determinati i relativi importi;
DATO ATTO che le somme accertate ed incassate nell’anno 2016 sono state superiori alle previsioni di
bilancio in entrata per cui la riduzione degli importi dei diritti non dovrebbe determinare alcun impatto dal lato
dell’accertamento delle entrate, tenuto anche conto che si prevede una diminuzione delle pratiche rigettate
per mancato versamento dei citati diritti;
VISTA la tabella contenente il nuovo tariffario dei diritti di istruttoria relativi ai procedimenti gestiti dal Settore
Attività Economiche e S.U.A.P, nel quale sono compresi i diritti per le pratiche riguardanti interventi di edilizia
produttiva già definiti per lo Sportello Unico per l’Edilizia con precedente delibera della G.C. n. 487 del
23/10/2003, questi ultimi aggiornati automaticamente dal Settore Edilizia Privata e SUE con cadenza
biennale in base alle variazioni degli indici ISTAT;
RICORDATO che a norma dell'art. 1 della legge n. 241/1990 l'autorità amministrativa nello svolgimento della
propria azione deve ispirarsi a criteri di economicità ed efficacia;
VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
VISTO il D.P.R. n. 160 del 07 settembre 2010;
VISTI i seguenti pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 così come da ultimo
modificato ed integrato dal DL n. 174 del 10/10/2012 convertito con modificazioni in Legge n. 213 del
07/12/2012:

PROPONE ALLA GIUNTA
per i motivi esposti in narrativa,
1. di approvare il nuovo tariffario dei diritti di istruttoria relativi ai procedimenti gestiti dal Settore Attività
Economiche e S.U.A.P, di cui alla tabella allegata "A" alla presente, per formare parte integrante e
sostanziale del presente atto, a titolo di rimborso delle spese che l'Amministrazione sostiene per il
funzionamento di detto sportello, dando atto che in esso sono compresi i diritti per le pratiche
riguardanti interventi di edilizia produttiva, di cui alla tabella “B”, secondo gli aggiornamenti effettuati
dal Settore Edilizia Privata e SUE;
2. di stabilire che:
a. detti importi verranno applicati ai vari procedimenti dalla data di esecutività della presente;
b. la prova dell'avvenuto versamento dei diritti di istruttoria dovrà avvenire al momento della
presentazione dell'istanza o SCIA; in mancanza del versamento la pratica è da intendersi
non completa per cui lo Sportello esige la prova dell’avvenuto pagamento che dovrà essere
effettuato entro il termine massimo di cinque giorni ai fini del prosieguo; decorso
infruttuosamente tale termine la pratica verrà rigettata;
c. in caso di più procedimenti per la stessa unità immobiliare, i diritti di istruttoria, dovranno
essere corrisposti per ogni singola procedura;
3. di dare mandato al Dirigente del Settore Attività Economiche e S.U.A.P di dare attuazione alla
presente deliberazione e al Dirigente del Settore Servizi Finanziari di tenerne conto in sede di
bilancio di previsione e successive variazioni;
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4. di provvedere a pubblicare sul sito istituzionale del Comune e nei link dedicati inseriti nel predetto
sito la tabella dei diritti e gli estremi necessari per il pagamento dei citati diritti così come stabilito dal
Decreto Interministeriale del Ministero per lo Sviluppo Economico e del Ministero della
Semplificazione Normativa del 10.11.2011;
5. di dare immediata eseguibilità al presente atto, ai sensi e per gli effetti dell'art.134 - 4^ comma - del
Decreto Legislativo n.267 del 18.08.2000.

IL FUNZIONARIO
IL DIRIGENTE
DOTT.

MARIO MANCUSO
DOTT.

ANTONINO FERRAIOLO

LA GIUNTA COMUNALE
PRESO ATTO DELLA PROPOSTA DI CUI SOPRA

SENTITA la relazione dell’Assessore alle AA.EE. e SUAP;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
VISTO il D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;
VISTI i seguenti pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 così come da ultimo
modifcato ed integrato dal DL n. 174 del 10/10/2012 convertito con modificazioni in Legge n. 213 del
07/12/2012:
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.lgs.
n. 267/2000 e s.m.i.
IL DIRIGENTE

DOTT.

ANTONINO FERRAIOLO

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del
D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO
DOTT. PASQUALE COSTANTINO

Ad unanimità di voti espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA
1. Che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Di approvare integralmente la proposta del Dirigente del Settore AA.EE. e SUAP sopra esposta e che qui
deve intendersi integralmente riportata;
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3. Di dichiarare la presente deliberazione, a votazione unanime, immediatamene eseguibile, ai sensi e per gli
effetti dell'art.134 - 4^ comma - del Decreto Legislativo n.267 del 18.08.2000 e s.m.i..

Prospetto riferimenti Contabili

Cod. Profilo 123112

SEGRETARIO GENERALE

SINDACO

Dott.ssa VINCENZINA SICA

SERGIO ABRAMO

La presente deliberazione viene inoltrata per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line ai
sensi della L. 69/09, per rimanervi esposta per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.lgs
n. 267 del 18.8.2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Catanzaro, lì 05/04/2017

SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa VINCENZINA SICA
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