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COMUNE DI BENE LARIO
Provincia di Como

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
 

Numero 51 in data 26-04-2018
 
Oggetto: ISTITUZIONE DIRITTI DI ISTRUTTORIA SUAP
 
L’anno duemiladiciotto addì ventisei del mese di Aprile alle ore 20:30 nella Sala Giunta,
convocata dal Sindaco, si è riunita  la Giunta Comunale in seduta  ordinaria ed in sessione di prima
convocazione.
 
 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente; all’appello risultano presenti:
 
Cognome e Nome Carica Presenti Assenti

FUMAGALLI MARIO ABELE SINDACO X

ARMETTI FRANCESCO VICE SINDACO-ASSESSORE X

SALA GIACOMO ASSESSORE X

Presenti – Assenti   3 0
 
 
Assiste alla seduta il SEGRETARIO MARIA CIRAULO il quale provvede alla redazione del presente
verbale.
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, MARIO ABELE FUMAGALLI – nella sua qualità di
SINDACO – assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell’argomento
indicato in oggetto.
 



 
DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.51 DEL 26.4.2018
 

OGGETTO:   ISTITUZIONE DIRITTI DI ISTRUTTORIA SUAP.
 

 
LA GIUNTA COMUNALE

                   
  

Premesso che il decreto legislativo 31 Marzo 1998 n. 112, in applicazione della legge delega 15
Marzo 1997 n. 59, ha conferito alle Regioni ed agli enti locali una serie di funzioni e compiti
amministrativi fra i quali è prevista, al capo IV del titolo I, l’istituzione di uno Sportello Unico per le
Attività Produttive (S.U.A.P.) al fine di garantire a tutti gli interessati l’accesso agli atti, anche per via
telematica, ad un archivio informatico contenente i dati concernenti le domande di autorizzazione e
il relativo iter procedurale, gli adempimenti necessari per le procedure autorizzatorie, e richiederne
copie;
 
Considerato che il D.P.R. n. 160 del 2010 all’art. 3 dispone in particolare che i servizi resi dal
S.U.A.P. sono assoggettati al pagamento di diritti e spese previsti dai regolamenti comunali e che le
Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica;
 
Rammentato altresì che a norma dell'art. 1, della legge 241/1990 l'autorità amministrativa nello
svolgimento della propria azione deve ispirarsi a criteri di economicità ed efficacia;
 
Dato atto che il Comune di Bene Lario ha istituito il SUAP per la gestione di tutte le attività
commerciali esistenti sul territorio;
 
Vista la D.G.R. n. X/3827 del 14 luglio 2015 “indirizzi regionali in merito alle modalità di versamento
delle tariffe istruttorie nei procedimenti di autorizzazione unica ambientale (A.U.A) ai sensi del
D.P.R. 13 marzo 2013. n. 59”, in particolare il punto 1.2 “oneri SUAP” che recita:
• l’ammontare dei diritti istruttori per i procedimenti disciplinati dal D.P.R. n. 59/2013 non può essere
superiore a 100 euro per un singolo procedimento;
• l’ammontare dei diritti deve essere modulato in funzione della tipologia di procedimento;
• nella definizione dell’ammontare degli oneri dovranno essere definiti degli sconti;
 
Ritenuto di dover procedere ad istituire proventi e diritti per l'espletamento di pratiche, istruttorie,
certificazioni (che sono connesse o meno al rilascio di atti autorizzatori), essendo le stesse correlate
comunque a servizi specifici da rendersi ai richiedenti per i quali il Comune è tenuto ad impegnare
risorse considerevoli in ordine a mezzi, personale e strumentazioni;
 
Ravvisata la necessità di dover organizzare il funzionamento del S.U.A.P. attraverso un sistema
tariffario adeguato - come stabilito nella Tabella A allegata al presente provvedimento al fine di
rendere un servizio più idoneo alle normative vigenti in materia;
 
Ritenuto pertanto opportuno stabilire gli importi dei diritti di istruttoria relativi alle prestazioni erogate
dal S.U.A.P., al fine di dare copertura alle spese che l'Amministrazione sostiene nell'interesse dei
privati, i quali dovranno essere corrisposti una tantum, al momento della presentazione dell'istanza
o della SCIA, da parte dell'interessato;
 
Attesa la propria competenza ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;
 
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile del
Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000;
 
Con voti unanimi e favorevoli, espressi per alzata di mano dai 3 componenti l'organo collegiale
presenti e votanti,



 
DELIBERA

 
 

Per i motivi indicati in premessa e che si intendono integralmente riconosciuti, approvati e
trascritti nel presente dispositivo
 

1.    di istituire i diritti SUAP - così come riportato nella Tabella A, che costituisce parte integrante
e sostanziale della presente deliberazione - a parziale rimborso dei costi amministrativi (attività
istruttorie, gestionali, spese di notifica, gestione di conferenze di servizi, ecc.) e di gestione delle
attività sostenuti dall’Ente;

 
2.    di esonerare dall’applicazione dei diritti SUAP i procedimenti relativi alla cessazione di
attività produttive,  oltre alle comunicazioni riguardanti:

-        le vendite straordinarie (vendite di liquidazione, promozionali,sottocosto);
-        la sospensione dell’attività;
-        la riduzione di superficie di vendita a seguito di eliminazione settore merceologico;
-        prezzi minimi e massimi per l’anno successo (agriturismi)
-        spettacoli viaggianti, pubblico spettacolo;

 
3.    di esonerare altresì dalla corresponsione dei diritti: Pro Loco, gruppi sportivi e associazioni
non aventi finalità di lucro;

 
4.    di stabilire che detti importi verranno applicati ai vari procedimenti a partire dal 26.4.2018.
 
5.    di comunicare ai capigruppo consiliari l'adozione della presente deliberazione,
contestualmente alla pubblicazione nei modi indicati al precedente punto.

 
DI SEGUITO

stante l’urgenza, con separata votazione favorevole ed unanime, resa per alzata di mano, dai 3
componenti il Collegio, presenti e votanti
 

DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art.
134, comma 4 del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000.
 

 
 
 

 



 
 

Deliberazione di GIUNTA n. 51 del 26-04-2018
 
 Letto, confermato e sottoscritto.
 
 

Il Presidente Il Segretario
F.to MARIO ABELE FUMAGALLI F.to MARIA CIRAULO

 
 

 
 
[ ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.
 
Deliberazione esecutiva  ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi
dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 

Il Segretario
F.to MARIA CIRAULO

 

 
 
Copia conforme del documento originale depositato presso questo Ente.
 
 


