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COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 128      

Data: 
26/10/2020 

OGGETTO: RICOGNIZIONE E DETERMINAZIONE DEI 
DIRITTI DI SEGRETERIA E DI 
ISTRUTTORIA AFFERENTI LE ATTIVITA’ 
S.U.A.P.. 

 

L’anno DUEMILAVENTI il giorno VENTISEI del mese di OTTOBRE alle ore 
11.15 ed in prosieguo, nella sala delle adunanze della Casa comunale, si è riunita la 
Giunta comunale convocata nelle forme di legge. La riunione si svolge nel rispetto delle 
misure di sicurezza prescritte dalla normativa vigente in materia di emergenza sanitaria 
Covid-19 (cfr nota Anci prot. n. 1337/AGCA). 
 
Presiede la seduta il Sindaco Geom. Stefano Giaquinto con l’intervento dei seguenti 
Sigg. Assessori: 
 

 Presenti Assenti 

SINDACO GIAQUINTO Stefano SI  

ASSESSORE Vice Sindaco PONSILLO Antonio SI  

ASSESSORE DI SORBO Giovanni  
SI 

ASSESSORE FASULO Teresa 
 

SI 

ASSESSORE PETRAZZUOLI Monica SI  

 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale dott.ssa Annamaria Merola. 
 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza ed 
invita la Giunta a deliberare sull’argomento indicato in oggetto. 
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TESTO DELLA PROPOSTA ALLA GIUNTA COMUNALE 
 
 
OGGETTO: RICOGNIZIONE E DETERMINAZIONE DEI DIRITTI DI 

SEGRETERIA E DI ISTRUTTORIA AFFERENTI LE 
ATTIVITA’ S.U.A.P. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
 

Visto l’art.10 del D.L. 18.01.1993, n.8, convertito, con modificazioni, nella legge 
19.03.1993, n.68 e s.m.i.,con cui sono stati istituiti i diritti di segreteria sugli atti in esso 
elencati;  
 
Richiamato il decreto legislativo 31 Marzo 1998 n. 112, in applicazione della legge 
delega 15 Marzo 1997 n, 59, Il DPR 20 Ottobre 1998, n. 447, così come modificato dal 
D.P.R. 7 Dicembre 2000, n. 440 e successive modificazioni ed integrazione, concernenti 
la realizzazione dello sportello unico della attività produttive (SUAP);  
 
Visto il DPR 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" e s.m.i.;  
 
Dato atto che:  
- questo Ente ha sottoscritto apposita convenzione con la Camera di Commercio per 
l’utilizzo della piattaforma telematica “Impresa In un giorno”;  

- per l'attività dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) il Comune sostiene 
specifici costi relativi all'attività ordinaria d'ufficio;  
 
Ritenuto quindi opportuno determinare, in applicazione delle norme citate, le tariffe di 
diritti di segreteria per il SUAP riferite ad un rimborso forfettario delle spese sostenute 
dal SUAP e articolate per tipologia di atto istruito;  
 
Visto che, ai sensi del combinato degli artt.42-48-172, del D.Lgs 267/2000 compete alla 
Giunta Comunale l’approvazione delle tariffe e delle aliquote delle imposte ai fini 
dell’approvazione dello schema di bilancio; 
 
Richiamata la Deliberazione di G.C. n.° 125 del 30/10/2017 ad oggetto “Determinazione 
degli oneri connessi alle pratiche di competenza del SUAP”. 
 
Ritenuto necessario procedere ad una ricognizione, aggiornamento e, ove necessario, 
rideterminazione dei diritti di segreteria e di istruttoria, articolati per tipologia di atto 



istruito, relativi ai servizi S.U.A.P. (Sportello Unico Attività Produttive) per effetto del 
periodo trascorso dall’ultimo aggiornamento ad oggi e dell’inadeguatezza degli importi 
vigenti. 
 
Vista a tal proposito la ricognizione effettuata dall’Ufficio competente e la proposta di 
adeguamento delle tariffe fissate relative al servizio S.U.A.P. 
 

Richiamato l’art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che 

<<Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data 

fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se 

approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purche' entro il termine innanzi indicato, hanno effetto 

dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le 

tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.>>; 

 
Acquisiti i pareri riportati in calce alla presente proposta, di cui all’art. 49, comma 1, del 
D.lgs. n° 267/2000 “T.U.E.L”; 
 

Vista, altresì, la L.R. Campania N. 1/2014, ed in particolare l’art. 8; 

 

Visti il TUEL,  lo Statuto, il ROUS; 

 
 

PROPONE DI DELIBERARE 
 

 
1. Di dare atto che la premessa è parte integrante del presente provvedimento; 

 
2. Di approvare gli aggiornamenti dei diritti di segreteria, diritti fissi, tariffe e oneri a 

carico degli utenti relativi al servizio S.U.A.P. (Sportello Unico Attività Produttive), 
come riportati nell’allegata tabella “A”, parte integrante della presente deliberazione; 

 
3. Di precisare che i Diritti e le Tariffe indicate al precedente punto 2 si intendono 

comprensive di I.V.A. se e quando dovuta; 
 

4. Di stabilire che detti importi hanno effetto dal 1° gennaio del corrente anno e 
verranno applicati ai vari procedimenti dalla data di esecutività della presente; 
 

5. Di precisare che le nuove tariffe o diritti di cui al precedente punto 2 esulano da 
eventuali oneri di bollo dovuti per istanze, certificazioni e/o atti; 
 



6. Di dare atto che copia della ricevuta dell'avvenuto pagamento delle tariffe e dei diritti 
SUAP dovrà essere necessariamente allegata all'atto della trasmissione in via 
telematica delle pratiche SUAP;  
 

7. Di provvedere a pubblicare sul sito istituzionale del Comune la tabella dei diritti 
SUAP e gli estremi di conto corrente postale bancario;  
 

8. Di rendere, con successiva, separata e medesimo esito di votazione il presente 
provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del 
D.lgs. n° 267/2000. 

 
                                                                                         Il Responsabile del Settore 

  F.to Dott. Sergio de Luca 
 

 
  



LA GIUNTA COMUNALE 
 
Letta la proposta innanzi riportata, parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 
 
Ritenuto di condividerla e meritevole di approvazione; 
 
Visto il D.Lgs. n. 267/200 – TUEL, ed in particolare l’art. 48; 
 
Visto il vigente Statuto Comunale; 
 
Acquisito sul presente deliberato il parere di rito, ai sensi dell’49 e dell’art. 147-bis del 
D.lgs. n. 267/00, come modificato dalla L. n. 213/12; 
 
Dato atto che con il rilascio del parere di cui sopra, ai sensi del regolamento comunale 
sul sistema dei controlli interni, è stato assicurato sulla presente proposta di 
deliberazione il controllo di regolarità amministrativa;  
 
Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese,  
 

DELIBERA 
 
DI APPROVARE, così come approva, integralmente ed in ogni sua parte, la suestesa 
proposta di deliberazione, costituente parte integrante e sostanziale del presente atto 
deliberativo.  
 
Successivamente 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e forme di legge 
 

DELIBERA 
 
DI DICHIARARE la presente delibera urgente ed immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell'art.134, comma 4, del D.lgs. 267/2000. 
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OGGETTO: RICOGNIZIONE E DETERMINAZIONE DEI DIRITTI DI 
SEGRETERIA E DI ISTRUTTORIA AFFERENTI LE ATTIVITA’ 
S.U.A.P. 

 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

(Art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 
 

  Favorevole 

  Non favorevole 

  Non necessita di parere di regolarità tecnica 

 

Data 26/10/2020 

                                                                 

                                                                                 Il Responsabile del Settore 1 

                                                                               F.to Dott. Sergio de Luca 
 

   
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

(Art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

 Favorevole 

  Non favorevole 

  Non necessita di parere di regolarità contabile 

 

Data 26/10/2020 

 

Il Responsabile del Settore Finanziario ad interim 

F.to Dott. Sergio de Luca 
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OGGETTO: RICOGNIZIONE E DETERMINAZIONE DEI DIRITTI DI 
SEGRETERIA E DI ISTRUTTORIA AFFERENTI LE 
ATTIVITA’ S.U.A.P. 

 

 
 
Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 
        Il Presidente                                                    Il Segretario Generale 
   F.to Geom. Stefano Giaquinto                              F.to Dott.ssa Annamaria Merola 
 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio   

A T T E S T A 
che la presente deliberazione: 

- è stata affissa all’albo pretorio on line in data odierna per rimanervi 15 giorni 
consecutivi (art. 32 comma 1 e 5 della Legge 18/6/2009, n 69; art. 2 comma 5 
del D.L. 30/12/2009, n. 194 nel testo modificato dalla Legge n. 25 del 
26/2/2010; art. 124 T.U.E.L.) – Pubblicazione n. 1162 

- è stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari in pari data con nota Prot. n. 
9735 (art. 125 T.U.E.L) 

 
  Caiazzo, 27/10/2020                          Il Responsabile del procedimento 
                       F.to Dott. Paolo Mandato 
 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio, 

 
A T T E S T A 

 
  è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 

267/2000; 
  è divenuta esecutiva il ...................................................., decorsi dieci giorni dalla 

pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000). 
 
Caiazzo, 26/10/2020 
                  Il Segretario Generale 
                             F.to Dott.ssa Annamaria Merola 
 
 

 
È copia conforme all’originale. 
 
Caiazzo, _________________ 
  Il Responsabile del Procedimento 



 

TABELLA DIRITTI SUAP COMMERCIO IN SEDE FISSA 

 

 

MEDIE STRUTTURE DI VENDITA: 

 

 

GRANDI STRUTTURE DI VENDITA: 

VENDITA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA: 

 

 

 

COMUNE DI CAIAZZO
Provincia di Caserta 

ESERCIZIO DI VICINATO: 

Nuovo esercizio-apertura  € 50,00 

Subingresso-Reintestazione € 25,00 

Trasferimento di sede € 25,00 

Ampliamento o riduz. Superficie di vendita  € 25,00 

Vendite di liquidazione € 20,00 

 Nuovo  esercizio   €  100,00

 Subingresso  €  50,00

 Trasferimento  di  sede                                                                       €    50,00

 Ampliamento o riduz. Superficie di vendita                       €    50,00

 

Nuovo esercizio € 200,00 

Subingresso € 100,00 

Trasferimento di sede € 100,00 

 

FORME SPECIALI DI VENDITA: 

(Inizio, subingresso, variazione, trasferimento di sede) 

Spacchi interni € 30,00 

Vendita mediante apparecchi automatici € 30,00 

Corrispondenza o TV € 30,00 

Presso il domicilio del consumatore € 30,00 

Commercio elettronico € 30,00 

 

Punti vendita esclusivi e non  € 50,00  



 

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE 

SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE 

Somministrazione congiunta ad attività prevalente 
(sale da giochi, sala da ballo, circoli privati, ecc…) 

ATTIVITA’ RICETTIVE 

 

 

 

ARTIGIANATO ED ATTIVITA’ VARIE 

Con posteggio (rilascio, subingresso, variazioni, ecc..) € 100,00 

Forma itinerante (rilascio, variazioni) €   50,00 

Diretta Prodotti Agricoli                                                                            €   25,00  

Nuova apertura € 150,00 

€ 100,00 

Aziende ricettive alberghiere € 150,00 

Aziende ricettive all’aria aperta €   50,00 

Casa per ferie €   50,00 

Affittacamere €   50,00 

Bed & Breakfast €   50,00 

Alloggi agrituristici € 100,00 

Residence, Case vacanze, Ostelli € 100,00 

Subingresso/Reintestazione/trasferimento di sede €   50,00 

 

Acconciatore (ex Barbiere e Parrucchiere) €   50,00 

Estetista €   50,00 

Tatuatori €   50,00 

Laboratori autoriparazioni €   50,00 

Lavaggio auto €   50,00 

Lavanderie €   50,00 

Gelaterie, Pizzerie, Pasticcerie €   50,00 

Panificatori €   50,00 

Altre attività artigianali €   50,00 

Subingresso, variazione, trasferimento                                                                      €   25,00

   

Comunicazione affido gestione reparto €   50,00 

Attività temporanea                                                                                  €   25,00 

Trasferimento di sede        €   50,00 

Ampliamento/riduzione superficie        €   50,00 

Subingresso/Restrizione        €   50,00 

Somministrazione in circoli privati                                                           €   50,00  



 

CARBURANTI 

PUBBLICI ESERCIZI 

LOCALI DI PUBBLICO INTRATTENIMENTO/CINEMA 

SERVIZI ALLA PERSONA(attivazione, subingresso, variazione) 

Studi ed ambulatori medici, odontoiatrici e veterinari, ecc… - 
(autorizzazione al funzionamento, subingresso, variazioni) 

 

TUTELA DEL BENESSERE ANIMALE 

Strutture di commercio, pensione, toelettatura, allevamento addestramento 
di animali da compagnia (Apertura, subingresso, variazioni) 

 

 

 

Impianto per distribuzione carburanti – Nuova apertura € 250,00 

Impianto per distribuzione carburanti ad uso privato € 100,00 

Subingresso-Reintestazione € 100,00 

Ampliamento-Riduzione superficie € 100,00 

 

Autorimesse €   50,00 

Noleggio veicoli senza conducente €   50,00 

Noleggio veicoli con conducente €   50,00 

Sala Giochi €   50,00 

Trasferimento                                                                                                              €    25,00 

Subingresso – Reintestazione    €    25,00 

Ampliamento/Riduzione superficie                €    25,00 

Sala Giochi in Pubblico Esercizio                                                                                €  100,00 

 

Apertura, trasferimento, variazione € 100,00 

 

Trasporto Funebre(*) € 100,00 

Nidi d’infanzia, baby parking, ludoteche €   50,00 

Piscine € 150,00 

Palestre €   50,00 

(*) Previo versamento previsto, solo gli autorizzati al commercio di casse funebri e all’esercizio di 

agenzia di affari per il disbrigo pratiche 

 

SANITA’ 

Farmacie e Parafarmacie (aperture, subingressi, variazioni) € 100,00 

€ 100,00 

- (cambio di direttore tecnico)                                                                            €   50,00 

Industrie insalubri (Nuovo decreto, variazioni)                                                           € 100,00 

Autorizzazioni sanitarie, nulla osta e simili, non rientranti in SCIA    €   50,00  

€ 100,00 



 

ALTRO 

Agenzie d’affari/Intermediari 
(Apertura, trasferimento, variazioni) 

Ascensori, montacarichi e apparecchi di sollevamento 
(Messa in esercizio, variazioni, ecc…) 

€ 25,00 

Altre autorizzazioni amministrative, istanze, SCIA, afferenti attività 
produttive non comprese nelle categorie sopra indicate 

 

CONFERENZA DEI SERVIZI 

CESSAZIONI ATTIVITA’ 

Cessazioni esenti 

 

€ 100,00 

€  50,00 

€ 50,00 

Conferenza dei servizi € 100,00 

 

Esposizione temporanea di merci € 25,00 

Manifestazione temporanea di merci € 25,00 

Circhi e spettacoli viaggianti  € 50,00 

Spettacoli pirotecnici € 50,00 

Tesserini venatori € 10,00 

Vidimazione registri € 10,00 

Vendita temporanea in occasione di sagre, fiere, feste, mercati, ecc… € 50,00 

Autorizzazioni trattenimento musicale € 50,00 

Rilascio duplicati autorizzazioni € 25,00 

Richieste di certificazione e attestazione di qualsiasi genere attinenti il 

SUAP 


