Città di Soverato
Calabria
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ORIGINALE
Del 30/07/2018
Seduta Straordinaria

N. 40 Consiglio Comunale
Adunanza di prima convocazione

OGGETTO: CHIARIMENTI TARIFFA DIRITTI DI ISTRUTTORIA SPORTELLO UNICO
ATTIVITA’ PRODUTTIVE (2018).

L’anno duemiladiciotto il giorno 30 del mese di luglio alle ore 16,00 nella sala Dott. Bruno
Manti del Palazzo Municipale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine
del giorno notificato, in termini di legge ai singoli componenti, sono stati convocati a seduta i
Consiglieri Comunali.
Partecipa alla seduta il Segretario Dott.ssa De Francesco Michela, con funzioni verbalizzanti
(art. 97 c. 4 D.lgs. 267/2000 e s.m.i.).
Il Presidente Francesco Matozzo, assume la Presidenza e incarica il Segretario di effettuare
l’appello del quale risulta:
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Considerato che l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono
determinate, per l'esercizio di riferimento, “le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori
detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i
servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi
stessi”.
Considerato che ·l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato
dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, prevede che: “il termine per deliberare le
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui
all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una
addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali,
nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate,
anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra,
hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”.
Considerato che il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267 e s.m.i., all'art. 42 definisce le competenze del Consiglio Comunale,
individuando, fra queste, l'istituzione e l'ordinamento dei tributi.
Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale n.ro 10 del 19/04/2017 avente ad oggetto
“Istituzione servizio a domanda individuale e determinazione aliquote diritti d’istruttoria e di
segreteria connessi alle pratiche dello sportello unico per le attività produttive” con le quali sono
state istituite le tariffe dei servizi a domanda individuale nonché determinate le aliquote per l’’anno
2017;
Richiamata la nota prot. n. 7425 del 4 giugno 2018 nella quale viene specificato l’importo da
dover versare in caso di apertura nuova attività e/o subingresso o prosecuzione.
Richiamata la normativa altresì prevista in deliberazione di Consiglio comunale n.ro 10/2017
citata.
Ritenuto di dover considerare validi i versamenti già effettuati. Per coloro che hanno versato
una cifra superiore a quella stabilita verrà compensato con il pagamento delle stagioni successive.
Ritenuto inoltre di non concedere il rilascio dell’apertura stagionale e/o prosecuzione
dell’attività in caso di omesso o mancato pagamento dell’importo relativo all’anno precedente o per
i soggetti che risultano morosi con questo Ente;
Visto il D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e ss. mm. ed ii.;
Visto il D. Lgs. n. 160 del 07 settembre 2010 e ss. mm. ed ii.;
Visto lo Statuto Comunale vigente;
Acquisito il parere favorevole reso ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. 267/2000 dal Responsabile
del Settore 3 Attività Produttive;
All’unanimità dei voti palesemente espressi
DELIBERA
1. Di richiamare le premesse al presente atto e di approvarle quale parte sostanziali del
sottoesteso dispositivo;
2. Ritenuto specificare il diritto d’istruttoria e di segreteria connesso alle pratiche dello
Sportello Unico per le Attività Produttive per come all’allegato “A” della presente
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deliberazione (SCIA per la somministrazione di alimenti e bevande (apertura e sub ingresso a
qualunque titolo) (…) – (SCIA/AUTORIZZAZIONE per nuova attività e/o sub ingresso licenza
stabilimento balneare) e per come altresì istituite e quantificate con deliberazione di Consiglio
comunale n.ro 10 del 19/04/2017;
3. Di provvedere a pubblicare sul sito istituzionale del Comune e nei link dedicati inseriti
nel predetto sito e nel portale nazionale www.impresainungiorno.gov.it la presente ed integrale
deliberazione così come stabilito dal Decreto Interministeriale del Ministero per lo Sviluppo
Economico e del Ministero della semplificazione normativa del 10.11.2011;
4.
Di disporre che la presente deliberazione sia inviata al Ministero dell’Economia
e delle Finanze, Dipartimento delle finanze ai sensi del comma 15 dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre
2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214;
5. Di trasmettere copia al 3° Settore - Servizio Attività Produttive Entrate Minori, al
Responsabile del 2° Settore - Area Finanziaria per il seguito di competenza e pubblicazione delle
tariffe sul proprio sito internet nonché sul sito del SUAP;
Con votazione separata di uguale esito di quella precedente
DELIBERA
6. 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.

allegato “A” a deliberazione di Consiglio Comunale n.ro 40 del_30/07/2018
SCIA per la somministrazione di alimenti e bevande (apertura e sub ingresso a
€ 150,00
qualunque titolo) ( mod. E 11.01) trasferimento e prosecuzione attività stagionale.
Istruttoria pratiche per altri Enti ( ASP, VV.FF., Regione Calabria, etc. etc.)
€ 50,00
SCIA/AUTORIZZAZIONE per nuova attività e/o sub ingresso licenza stabilimento
€ 500,00
balneare; trattenimento musicale (mod. E 17.01)
Rilascio autorizzazione/concessione su area pubblica di tipo “A” su posteggio (mod.
€ 50,00
E 9.01)
Autorizzazione al Sub ingresso per la concessione su aree pubbliche
€ 100,00
Rilascio di autorizzazione temporanee
€ 30,00
Rilascio di attestati e certificati
€ 20,00
SCIA per esercizi di vicinato l. 114/1998 e forme speciali di vendita ( da mod. E 7.01
€ 100,00
a E 7.04)
SCIA per esercizi di vicinato l. 114/1998 e forme speciali di vendita ( da mod. E 7.01
€ 150,00
a E 7.04) stagionale o temporanea
SCIA acconciatore, estetista ( mod. E 3.01)
€ 180,00
SCIA affido poltrona/cabina acconciatore/estetista ( mod. E 3.02)
€ 90,00
AUTORIZZAZIONI media struttura di vendita l. 114/1998 (mod. E 5.02)
500,00
AUTORIZZAZIONI grande struttura di vendita l. 114/1998 ( mod. E 5.02)
€
1.000,00
SCIA/AUTORIZZAZIONE per strutture ricettive extralberghiere ( mod. E 14.06)
€ 80,00
SCIA/AUTORIZZAZIONE per strutture ricettive alberghiere ( mod. E 13.01)
€ 200,00
SCIA B&B ( mod. E 14.01)
€ 60,00
SCIA Casa vacanze ( mod. E 14.02)
€ 60,00
SCIA Affittacamere ( mod. E 1.03)
€ 60,00
SCIA ricettività all’aperto ( mod. E 15.03)
€ 200,00
SCIA Agriturismo ( mod. E 16.01)
€ 100,00
SCIA Ittiturismo ( mod. E 16.02)
€ 100,00
SCIA Pescaturismo ( mod. E 16.03)
€ 100,00
SCIA vendita diretta prodotti agricoli ( mod. E 20.01)
€ 50,00
SCIA manipolazione prodotti agricoli ( mod. E 21.01)
€ 50,00
SCIA trasformazione prodotti agricoli ( mod. E 21.02)
€ 50,00
SCIA Frantoio ( mod. E 23.01)
€ 100,00
SCIA Autolavaggio ( mod. E 29.01)
€ 100,00
SCIA Autoriparatore ( mod. E 30.01)
€ 100,00
SCIA Lavorazione dei metalli ( mod. E 31.01)
€ 100,00
SCIA Lavorazione del legno ( mod. E 31.02)
€ 100,00
SCIA Laboratorio artigianale cibi da asporto ( mod. E 32.01)
€ 100,00
SCIA Laboratorio artigianale dolci e gelati ( mod. E 32.02)
€ 100,00
SCIA Panificio ( mod. E 32.03)
€ 100,00
SCIA Tintolavanderia ( mod. E 33.01)
€ 100,00
SCIA Attività manifatturiera generica ( mod. E 34.02)
€ 100,00
SCIA Attività molitoria ( mod. E 35.01)
€ 100,00
AUTORIZZAZIONE complesso turistico ricettivo all’area aperta ( mod. E 15.01)
€ 200,00
Altre licenze
€ 50,00
SCIA parafarmacia e sub ingresso ( mod. E 7.06)
€ 150,00

SCIA farmacia ( mod. E 7.05)
SCIA ottico ( mod. E 7.07)
SCIA vendita usato antico ( mod. E 7.09)
SCIA per agenzia di affari in genere ( mod. E 40.01)
SCIA giochi leciti ( mod. E 42.01)
COMMERCIO aerea pubblica tipo B ( mod. E 10.01)
SCIA/AUTORIZZAZIONE Servizi Integrativi nido ( mod. E 43.03)
SCIA/AUTORIZZAZIONE Scuola infanzia ( mod. E 43.04)
SCIA/AUTORIZZAZIONE Ludoteca ( mod. E 44.01)
SCIA Palestra ( mod. E 48.01)
SCIA Impresa di pulizia ( mod. E 50.01)
SCIA Circoli privati senza somministrazione ( mod. E 60.01)
SCIA Circoli privati con somministrazione ( mod. E 60.01)
SCIA Internet point ( mod. E 61.01)
SCIA professioni turistiche ( mod. E 62.01)
SCIA Sala giochi senza somministrazione ( mod. E 63.01)
SCIA Manifestazioni spettacolo temporanee ( mod. E 65.01)
AUTORIZZAZIONE noleggio veicoli con conducente e taxi ( mod. E 41.01)
AUTORIZZAZIONE noleggio autobus con conducente ( mod. E 41.02)
SCIA/AUTORIZZAZIONE noleggio veicoli senza conducente ( mod. E 39.01)
SCIA Autorimessa di veicoli
Procedimenti nelle quali è richiesta e/o prevista la conferenza dei servizi e non
rientranti nelle casistiche precedenti
ESENZIONI
cessazione di attività produttive di ogni genere

€ 1000,00
€ 150,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 60,00
€ 70,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 50,00
€ 100,00
€ 50,00
€ 30,00
€ 60,00
€ 50,00
€ 100,00
€ 150,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 200,00

le vendite straordinarie (vendite di liquidazione, vendite promozionali, vendite sottocosto)
la sospensione dell’attività
la riduzione di superficie di vendita eliminazione settore merceologico
Enti Pubblici, i Partiti, le Comunità Religiose, le Associazioni Sindacali di categoria e le Associazioni Sportive, Culturali,
Ricreative, non aventi fini di lucro ( o.n.l.u.s.) esclusi i circoli
solo avvio dell’attività produttiva, agli utenti che abbiano un’età inferiore ai 35 anni o che siano senza occupazione
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Il presente verbale viene così sottoscritto
IL PRESIDENTE

f.to MATOZZO

Francesco

_______________________

IL SEGRETARIO

f.to DE FRANCESCO Dott.ssa Michela ______________________

D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 – art. 49 c. 1 e s.m.i.
D.lgs. Parere di Regolarità Tecnica
Parere di Regolarità Tecnica
Si esprime parere in ordine alla regolarità tecnica
Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità
ATTO NON DOVUTO
tecnica
Il Responsabile del Servizio
f.to Arch. Giuseppe Carnuccio
Soverato lì 24/07/2018

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
- Che copia della presente deliberazione:
(x) viene pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal 08/8/2018 come
prescritto dall’art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;
(x) che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 08/08/2018
dichiarata immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Michela De Francesco

