CITTA’ DI LAMEZIA TERME
(PROVINCIA DI CATANZARO)

SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE
PEC: suap@pec.comunelameziaterme.it

Oggetto: Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) - Istituzione tariffe per diritti di istruttoria
sulle pratiche SUAP - Relazione tecnica-tabella tariffe

Con decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 7 settembre 2010 “regolamento per la
semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive” è stato
individuato il SUAP quale unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti
che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive;
Il medesimo decreto stabilisce che le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni
concernenti le attività produttive ed i relativi elaborati tecnici e allegati sono presentati in modalità
telematica al SUAP competente per il territorio in cui si svolge l'attività o è situato l'impianto;
Il Comune di Lamezia Terme è da tempo attrezzato per tali funzioni utilizzando delle attrezzature
informatiche in dotazione all'Ente, attrezzature che necessitano di continuo aggiornamento e
manutenzione;
Tale sistema, in forma esclusiva già dal dicembre 2014, ha consentito di aderire al Sistema
Informativo Regionale per la gestione completamente informatizzata dei procedimenti
amministrativi (per come previsto dal DPR 160/2010) al SURAP (Sportello Unico Regionale
Attività Produttive ) quale punto unico di coordinamento dei Dipartimenti Regionali interessati ai
procedimenti di pertinenza del SUAP e con funzioni di gestione del Coordinamento Regionale
SUAP ed ancora al SAPP (Sportello Attività Produttive Provinciali) con funzioni di
Coordinamento Provinciale e del Coordinamento Regionale SUAP che garantiscono la
partecipazione e le necessarie sinergie tra tutti gli Enti (locali, regionali e statali) chiamati ad
esprimere i propri pareri sub-procedimentali contribuendo ad una notevole velocizzazione dei
procedimenti SUAP;
Il comma 8 dell'art. 12 del citato DPR 160/2010 stabilisce che le amministrazioni interessate provvedano all'adempimento dei compiti derivanti dalla gestione del SUAP con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente e, comunque senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica;
Considerato quanto sopra, si ritiene necessario stabilire delle tariffe a carico dell'utenza per l'istruttoria delle pratiche che vengono presentate al SUAP, quale contributo a loro carico indispensabili
per il funzionamento dello stesso SUAP e per il continuo aggiornamento e manutenzione dei sistemi
informatici, secondo la seguente tabella:

Titolo dell'attività produttiva o similare da attivare

Agenzie d’affari
Agriturismo
Strutture ricettive alberghiere (L.R. 33/2002)
Affittacamere, case vacanze ecc. (L.R. 33/2002)
Gestione e servizi immobiliari;
Bed & Breakfast ( Segnalazione certificata di Inizio Attività)
Ambulatori medici e veterinari
Ambulatori medici e veterinari Cambio direttore sanitario
Autorizzazioni sanitarie, nulla-osta e similari
Attività autoriparatore e similari
Barbieri, acconciatori, estetisti, tatuatori e piercing
Circoli privati con o senza somministrazione ai soci
Commercio elettronico (SCIA)
Commercio su aree pubbliche tipo A e B
Distributori automatici (solo per la prima presentazione)
Edicole, punti vendita quotidiani e periodici
Esercizi di vicinato alimentari e non alimentari
Giochi leciti in P.E., ecc.
Locali intrattenimento (discoteche, sale ballo, piscine, ecc.)
Attività artigianali di panifici e similari
Pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande
Sale da gioco
Case Riposo
Commercio Preziosi
Attività asilo-nido
Compravendita di autoveicoli e motoveicoli usati a mezzo
mandato o procura a vendere
Organizzazione di servizi per la comunità, ovvero ricerca di
affari o clienti per conto di artigiani, professionisti e
prestatori di mano d'opera
Compravendita - esposizione di cose usate od oggetti d'arte
o di antiquariato su mandato di terzi
Disbrigo pratiche amministrative inerenti il rilascio di
documenti o certificazioni
SCIA/autorizzazioni insegne e impianti pubblicitari
Disbrigo pratiche infortunistiche e assicurative
Raccolta di informazioni a scopo di divulgazione mediante
bollettini o simili mezzi
Disbrigo pratiche inerenti le onoranze funebri
Spedizioni
Qualunque altro tipo di attività non altrove specificata

Tariffa per rilascio Tariffa per rinnovo,
autorizzazione e/o subentro, modifiche
deposito SCIA

€ 50,00

€ 25,00

€ 500,00

€ 250,00

Noleggio con conducente auto/autobus/ambulanze

€ 500,00

€ 250,00

Noleggio veicoli senza conducente (SCIA)

€ 50,00

€ 25,00

CARBURANTI:
�Impianti stradali autorizzazione definitiva
�Comunicazione modifica non soggetta a collaudo
�Impianti stradali autorizzazione temporanea
�Collaudo 15° anni
�Impianti privati autorizzazione definitiva
�Comunicazione modifica non soggetta a collaudo
�Impianti privati autorizzazione temporanea
�Collaudo 15° anni

Subentro in attività inerenti il servizio pubblico da piazza
(TAXI) compreso autorizzazioni sostituzione e collaudo
autovetture

€ 50,00

€ 25,00

€ 50,00

€ 25,00

Parere preventivo per apertura attività commerciali o
artigianali di servizio

€ 50,00

€ 25,00

Medie strutture di vendita

€ 500,00

€ 250,00

€ 2.000,00

€ 1.000,00

€ 50,00

€ 25,00

€ 50,00

€ 25,00

€ 50,00

€ 50,00

non

€ 300,00

€ 150,00

Pesca o banco di beneficenza (organizzate da
Associazioni no profit)
SCIA temporanea per somministrazione alimenti e bevande
(Organizzato da Associazioni no profit)
Guide turistiche e/o ambientali
Hobbisti: autorizzazione per i mercatini (art. 9 L.R. 10/01)
Lotterie – tombole (organizzate da Associazioni no profit)

€ 50,00

€ 25,00

Produttori agricoli (Comunicazione)

€ 50,00

€ 25,00

Attività in agricoltura e zootecnica

€ 50,00

€ 25,00

AUA autorizzazioni allo scarico

€ 150,00

€ 50,00

€ 50,00

€ 25,00

Conferenze di servizi

€ 300,00

€ 150,00

Pratiche PAS e similari

€ 300,00

€ 150,00

Certificazioni e/o pareri SUAP per altri Enti

€ 50,00

€ 50,00

Installazione impianti per telefonia mobile

€ 500,00

€ 250,00

Spettacoli
Spettacoli viaggianti
Spettacoli circensi
Intrattenimento presso pubblico esercizio definitiva (art. 69
TULPS)
Teatri,concertini,cinema,
Allestimento ed organizzazione di spettacoli
Organizzazione di mostre ed esposizioni di prodotti, mercati
e vendite televisive
Collocamento complessi di musica leggera
Organizzazione di congressi, riunioni, feste
Prenotazione e vendita di biglietti per spettacoli e
manifestazioni

Parchi commerciali, Centri commerciali
Grandi Strutture di vendita
PRATICHE SUAP CON SCIA EDILIZIA
(In aggiunta ai diritti di istruttoria dell’attività edilizia)
Vendita a domicilio del consumatore
Vendita per corrispondenza (SCIA)
Segnalazione Certificata di Inizio Attività per attività
(minori) non classificate altrove.
Pratiche SUAP generiche per altri enti terzi
Emissioni in atmosfera non rilevanti
Pratiche SUAP soggette ad autorizzazioni
identificate in altre voci della presente tabella

Occupazione suolo pubblico:
Occupazioni varie temporanee durante l'anno
Dehors a servizio di locali di somministrazione alimenti
Autorizzazioni di pubblico spettacolo

Provvedimenti autorizzativi di impianti produttivi con
realizzazione di opere edilizie:
-senza incremento di superfici calpestabili
-con incremento superfici calpestabili fino a mq. 200,00
-con incremento superfici calpestabili mq. 201,00-500,00
-con incremento superfici calpestabili mq. 501,00-1000,00
-con incremento superfici calpestabili mq. 1001,00 e oltre
Cessazioni di attività di qualsiasi genere

€ 200,00
€ 300,00
€ 400,00
€ 500,00
€ 1000,00

€ 100,00
€ 150,00
€ 200,00
€ 250,00
€ 500,00

zero

zero

Le somme sopra indicate sono dovute esclusivamente al SUAP del Comune per l'istruttoria delle
pratiche, fermo restando gli oneri per diritti di bollo se dovuti e quelli istruttori degli Enti od Uffici
sub-procedimentali determinati dagli stessi.
E' necessario che venga istituito nel Bilancio Comunale un apposito capitolo al fine di introitare le
somme versate per diritti di istruttoria SUAP dando atto che non si prevedono oneri a carico del
Comune.
Si prevede, sulla scorta di una sommaria statistica in merito alle tipologie e numero di pratiche già
presentate al SUAP a partire dal mese di dicembre 2014, un'entrata presuntiva di circa € 30.000
annui.
Il Versamento di tali diritti dovrà essere effettuato dalla ditta proponente in favore del Comune di
Lamezia Terme, servizio tesoreria: Causale diritti istruttoria SUAP pratica n. ….............................
Il Dirigente SUAP
dott.ssa Nadia Aiello

