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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE SUAP. 
 
 
 
 L'anno duemilaundici addi nove del mese di Giugno alle ore 20:10 nella sala delle adunanze, 
previo recapito di appositi avvisi, si è riunito il consiglio comunale in sessione ordinaria ed in prima 
convocazione con l'intervento dei consiglieri signori:                                                                                                                                                  
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
N° Cognome Nome Qualifica P/A 
1 BUONO PAOLINO Sindaco                                           Presente                                          
2 ARCAMONE ANDREA                                                   Presente           
3 BUONO GIUSEPPE                                                   Presente                                          
4 BUONO PASQUALE FRANCESCO                                                   Presente                 
5 BUONO SERGIO                                                   Presente                                          
6 DI MASSA PASQUALE                                                   Presente                                
7 DI MEGLIO PASQUALE                                                   Presente                                          
8 DI SCALA MARIA GRAZIA                                                   Presente                                     
9 GAUDIOSO GIUSEPPE                                                   Presente                                          
10 IACONO MICHELE                                                   Assente                                           
11 MATTERA CARMELO                                                   Assente                                           
12 MATTERA RAIMONDO                                                   Presente                                          
13 MIGLIACCIO GIOVANNI                                                   Assente                                           
14 PESCE MICHELE                                                   Presente                                          
15 VACCA ALESSANDRO                                                   Presente                                          
16 VUOSO CLAUDIO                                                   Assente                                           
17 ZANGHI MARIO                                                   Assente                                           
 
 
Partecipa alla seduta Segretario Comunale Dott. Giovanni AMODIO 
Il Presidente  in qualità di SINDACO  
 
. 



Il Sindaco pone in discussione il punto n. 5 all’o.d.g.. 
 
Il Cons. Di Scala propone che le tariffe indicate in proposta siano variate proporzionalmente al 
servizio reso e alla prestazione resa dal Responsabile  dello Sportello , tenuto conto anche della 
previsione successiva relativa al rimborso  ulteriore delle spese preventivamente sostenute per 
materiale  diverso non previsto nel tariffario. Chiede inoltre che venga specificato che chi è in 
possesso di PEC possa ricevere gli atti gratuitamente via mail certificata. 
 
Il Sindaco fa presente  che si verificherà la possibilità di  modifica. 
 
Il Cons. Di Massa  chiede la diversificazione  dei costi dei DVD relativamente al quantitativo dei 
dati. 
 
Terminata la discussione, il Sindaco pone ai voti l’approvazione della proposta così come agli atti. 
 
Eseguita la votazione si ottiene il seguente esito: 
 
PRESENTI 13 
VOTANTI 13  
VOTI FAVOREVOLI 9 
VOTI CONTRARI 4 (gruppo di minoranza) 
 
Per l’effetto, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Visti : 

• il D. Lgs. 112/1998 e ss.mm.ii.; 
• il D.P.R. 447/1998 così come modificato dal D.P.R. 440/2000 e ss.mm.ii.; 
• l’articolo 25 del D. Lgs. 59/2010 (G.U. 23.04.2010 n. 94), in Attuazione della direttiva 

2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, che già stabiliva l’espletamento in via 
telematica delle procedure necessarie per svolgere le attività di servizi attraverso lo 
sportello unico per le attività produttive;  

•  il D.P.R. n. 160 del 7 settembre 2010 “Regolamento per la semplificazione ed il riordino 
della disciplina sullo Sportello Unico per le Attività Produttive”, ai sensi dell’articolo 38, 
comma 3, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 6 agosto 2008, n. 133; 

• la Legge 30 luglio 2010, n. 122, “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto 
Legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione 
finanziaria e di competitività economica”; 

• Visto il D. Lgs. n. 267/2000;  
• Visto il vigente Statuto e i vigenti Regolamenti; 
• Visto il regolamento sulla disciplina dell’ordinamento degli uffici e dei servizi di cui il 

regolamento relativo al funzionamento dello Sportello unico delle attività produttive forma 
parte integrante 

 
Premesso che 
- l’obiettivo principale è quello di rendere più agevole l’avvio degli interventi di assistenza e 
autorizzazione per la realizzazione e l’ampliamento delle attività imprenditoriali e industriali, 
favorendo lo sviluppo delle attività produttive attraverso un percorso lineare, privo di ostacoli 
burocratici; 



- l’istituzione presso il Comune di uno SPORTELLO UNICO per le attività produttive, contribuisce 
certamente a garantire una più agevole creazione di nuovi posti di lavoro, specialmente nel terziario 
avanzato e nell'indotto consequenziale; 
- il SUAP è individuato quale unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i 
procedimenti che abbiano ad oggetto l’esercizio di attività produttive e di prestazione  di servizi e 
quelli relativi alle azioni di localizzazione, trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle 
suddette attività, ivi compresi quelli di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59. Sono esclusi 
dall'ambito di applicazione del presente regolamento gli impianti e le infrastrutture energetiche, le 
attività connesse all’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e di materie radioattive, gli impianti 
nucleari e di smaltimento di rifiuti radioattivi, le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di 
idrocarburi, nonché le infrastrutture strategiche e gli insediamenti produttivi di cui agli articoli 161 
e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 
- il SUAP assicura al richiedente una risposta telematica unica e tempestiva in luogo degli altri 
uffici comunali e di tutte le amministrazioni pubbliche comunque coinvolte nel procedimento; 
- il D.P.R. n. 160 del 7 settembre 2010 ha introdotto significative innovazioni procedurali, 
prevedendo che tutti i procedimenti relativi allo sportello unico delle attività produttive devono 
essere svolti con procedura telematica; 
- il Comune ha già conferito incarico all’ASMEZ per la predisposizione dei requisiti minimi previsti 
dalla normativa citata per l’attivazione del SUAP telematico (casella di PEC, firma digitale in capo 
al Responsabile). 
 
Dato atto: 
- che nel nuovo contesto normativo il ruolo dello Sportello Unico per le Attività Produttive 
(S.U.A.P.) viene riconfermato quale soggetto pubblico che: 
1) si relaziona con altre amministrazioni pubbliche secondo modalità esclusivamente telematiche in 
ambito locale, regionale e nazionale, al fine di garantire un’efficace evasione dei procedimenti 
amministrativi di autorizzazione e controllo in ambito di attività produttive; 
2) acquisisce le domande, segnalazioni, comunicazioni, nonché gli elaborati tecnici che le imprese 
direttamente inoltrano o che sono trasmesse allo S.U.A.P. dalle Agenzie per le imprese, dalle 
Camere di Commercio o dalle altre Amministrazioni che intervengono nel procedimento, definendo 
così un iter procedimentale unico in cui confluiscono e si coordinano gli atti e gli adempimenti 
facenti capo a diverse strutture amministrative, richiesti dalle norme vigenti, affinché 
l’insediamento produttivo possa essere legittimamente avviato, in tal senso trasformando quelli che 
erano in precedenza provvedimenti autonomi in atti istruttori al fine dell’adozione del 
provvedimento conclusivo. 
Considerato che 
- i Comuni attestano la sussistenza in capo ai S.U.A.P. del proprio territorio dei requisiti per 
l’esercizio dello Sportello Unico Telematico, trasmettendola al Ministero per lo sviluppo economico 
che cura la pubblicazione dell'elenco dei S.U.A.P. sul portale, pena lo svolgimento delle funzioni 
relative alla Camera di Commercio territorialmente competente;  
- il regolamento avrà efficacia dal 29 marzo 2011, per la parte relativa all’organizzazione del 
S.U.A.P. e all’avvio del procedimento automatizzato obbligatorio previsto nei casi di applicabilità 
della S.C.I.A. di cui all’art. 19 della Legge 241/1990 nonchè per la parte relativa al procedimento 
unico ordinario di autorizzazione per le attività produttive; 
 
 
Rilevato che il regolamento automatizza i processi, ma non modifica le specifiche discipline, nel 
pieno rispetto delle normative regionali e nazionali di settore. Inoltre, il Regolamento limita la 
funzione telematica alle fasi di ricevimento delle pratiche (c.d. front-office) e l’eventuale 
smistamento ad altre amministrazioni competenti, lasciando inalterata la modalità con la quale le 
pratiche sono istruite dai singoli enti (c.d. back-office); 



- Visto l’art. 4 comma 4 del DPR 7 settembre 2010, n. 160, a mente del quale “L'ufficio competente 
per il SUAP ed il relativo responsabile sono individuati secondo le forme previste dagli ordinamenti 
interni dei singoli comuni o dagli accordi sottoscritti in caso di associazione, che dispongono anche 
in ordine alla relativa strutturazione; nelle more dell’individuazione del responsabile di cui al 
presente comma, il ruolo del responsabile del SUAP è ricoperto dal segretario comunale. Il 
responsabile del SUAP costituisce il referente per l’esercizio del diritto di accesso agli atti e 
documenti detenuti dal SUAP, anche se provenienti da altre amministrazioni o da altri uffici 
comunali. Rimane ferma la responsabilità delle amministrazioni o degli uffici comunali per altri 
atti, comunque connessi o presupposti, diversi da quelli detenuti dallo SUAP”; 
- Accertata l’esistenza dei requisiti per l’istituzione di detto Sportello Unico delle Attività 
produttive; 
- Vista la delibera di Giunta n. 40 del 21/03/2011 con la quale è stato istituito lo Sportello Unico 
Attività Produttive (S.U.A.P.), qualificandolo “sportello telematico delle attività produttive” ed è 
stato approvato il relativo regolamento che integra e modifica laddove in contrasto il regolamento 
dell’ordinamento degli uffici e dei servizi, come ora vigente; 
Vista la normativa vigente che stabilisce che i relativi diritti e rimborso spese, relativi alle 
prestazioni di competenza del SUAP, siano posti a carico dei richiedenti. 
Considerato che lo Sportello Unico per le Attività Produttive persegue il principio e 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; 
 
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 D. Lgs. 267/00; 
 
Con n. 9 voti favorevoli e n. 4 voti contrari (gruppo minoranza); 
 

D E L I B E R A 
 

di approvare le relative tariffe che allegata alla presente ne forma parte integrante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 “Di seguito sono indicate le tariffe relative alle prestazioni di competenza dello Sportello 

Unico delle Attività Produttive. 

Descrizione Euro 

1 Fotocopie B/N A4       € 0,10 

2 Fotocopie B/N A3       € 0,20 

3 Fotocopie colori A4       € 1,50 

4 Fotocopie colori A3       € 2,50 

5 Cd-rom o altri supporti analoghi     € 15,00 

6 DVD o altri supporti analoghi      € 30,00 

7 Parere preventivo (per ogni endo-procedimento)   € 50,00 

8 Procedimento SUAP (per ogni endo-procedimento)  € 50,00 

10 Conferenza dei servizi       € 200,00 

11 Ricerca documentazione e consulenza sportello da  € 60,00 a € 90,00 

12 Iter posta celere        € 5,00 

13 Visure - certificati       € 2,50 - € 7,50 

Le tariffe sopraindicate non attinenti ad attività rientranti negli obblighi istituzionali 

devono intendersi I.V.A. inclusa. 

Sono esenti dall’applicazione del presente tariffario: 

- i procedimenti relativi alla cessazione di attività produttive; 

- le semplici comunicazioni di variazioni non soggette ad autorizzazione e le altre 

comunicazioni meramente informative. 

Per la fornitura di materiale non previsto nel presente atto e non riconducibile, per 

analogia, al presente tariffario, lo Sportello Unico richiederà il rimborso delle spese 

presuntivamente sostenute per l’acquisto, la preparazione e/o la fornitura dello stesso. 

Sono fatte salve le tariffe ed i diritti previsti da altre vigenti disposizioni. 

Ai fini dell’applicazione del tariffario si intende per: 

Fotocopia: la riproduzione di documentazione presente e/o disponibile in Ufficio effettuata con un 

qualunque mezzo di riproduzione (fotocopiatrice, stampante, ciclostile ecc…); 

Cd-Rom: il supporto informatico masterizzato dall’Ufficio e contenente materiale informatico di 

dimensioni massime 700 Mbyte; 

DVD: il supporto informatico contenente materiale informatico di dimensioni massime 5 GigaByte; 

Parere preventivo: il parere preventivo che coinvolge esclusivamente un ufficio 

dell’Amministrazione Comunale o di Ente Terzo (la tariffa è unitaria e si riferisce ad ogni endo-

procedimento); 

Procedimento SUAP: la pratica di competenza dello Sportello Unico per la quale non è previsto il 

rilascio di un formale atto di autorizzazione (es. in quanto gli endoprocedimenti sono tutti a 

comunicazione o denuncia di inizio dell’attività) ovvero la pratica di competenza dello Sportello 

Unico per la quale è previsto il rilascio di un formale atto di autorizzazione di un Ufficio 

dell’Amministrazione Comunale e/o dello Sportello Unico (es. autorizzazione di pubblico esercizio, 

autorizzazione agli scarichi idrici, ecc…..); 

Conferenza dei servizi: Conferenza dei servizi richiesta dall’interessato a seguito della pronuncia 

negativa di uno o più uffici coinvolti dal procedimento ai sensi dell’art. 4 comma 2 del DPR 

447/1998. Nel caso di richiesta di conferenza dei servizi per decorso del termine finale non si 

applicano diritti di istruttoria. 



Ricerca documentazione e consulenza: attività di consulenza specifica e complessa relativamente 

alla compilazione della documentazione, alla ricerca di materiale, informazioni, testi legislativi e 

quant’altro non costituisca assistenza obbligatoria svolta in sede di apertura al pubblico dell’ufficio. 

Iter posta celere: la spedizione mediante posta celere, corriere, pony express o altro sistema di 

trasmissione veloce della corrispondenza che l’interessato chiede venga disposto dallo Sportello 

Unico al fine di accelerare e rendere maggiormente sicura la trasmissione della documentazione 

cartacea. In tal caso saranno addebitate all’interessato le spese effettivamente sostenute per la 

spedizione (che l’interessato dovrà anticipare o provvedere a pagare autonomamente secondo quanto 

disposto dallo Sportello Unico)  

Visure e certificati non complessi: visure effettuate dallo Sportello unico, su richiesta 

dell’interessato (senza che le stesse debbano comunque essere acquisite autonomamente agli atti da 

parte dello Sportello Unico), che non comportino la necessità di particolari adempimenti istruttori e 

o richieste ad altri uffici ed enti (es: accesso diretto alle visure camerali, estrazioni di copie del PRG 

ecc…). Sono salvi i rimborsi e le spese per bolli, diritti o ulteriori spese relative alla visura. Si 

applica la tariffa di 2,50 euro  

Visure e certificati complessi: visure effettuate dallo Sportello unico, su richiesta dell’interessato 

(senza che le stesse debbano comunque essere acquisite autonomamente agli atti da parte dello 

Sportello Unico) che comportano la necessità di particolari adempimenti istruttori e o richieste ad 

altri uffici ed enti. Sono salvi i rimborsi e le spese per bolli, diritti o ulteriori spese relative alla 

visura. Si applica la tariffa di 7,50 euro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto: 
 IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dott. Paolino BUONO    Dott. Giovanni AMODIO 
 
_______________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale, certifica che copia 
della presente deliberazione resterà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi. 
dal 21/06/2011 al  6/07/2011 
BARANO D'ISCHIA lì,...................             
IL MESSO COMUNALE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA' 
Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme all'Albo Pretorio del 
Comune e trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione è divenuta esecutiva il //         
Non essendo pervenute richieste di invio al controllo. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

INVIO AL DIFENSORE CIVICO 
La richiesta deliberazione è stata inviata al Difensore Civico per il preventivo controllo di 
legittimità, essendone pervenuta richiesta ai sensi dell'art. 127 del D.lgs 267 del 18/08/2000. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
          
_______________________________________________________________________________ 

DECISIONE DEL DIFENSORE CIVICO 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
          


