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CITTA’ DI VIGONZA
PROVINCIA DI PADOVA

GIUNTA COMUNALE

Verbale di deliberazione n. 225 del 13/12/2021.

OGGETTO: RIDETERMINAZIONE DEI DIRITTI SUAP DA APPLICARE AI SERVIZI 
EROGATI ALLE IMPRESE

L’anno duemilaventuno addì tredici del mese di Dicembre alle ore 17:35con modalità a distanza, si 
è riunita la Giunta Comunale.
Eseguito l’appello risultano:

NOMINATIVO PRESENTI ASSENTI

MARANGON INNOCENTE P
BISON SIMONE P
CARRARO DIEGO P
CELIN MASSIMILIANO P
FACCO MARIA CATIA P
GIACOMONI MICHELA P

Presenti: 6 - Assenti: 0

Il Segretario Generale, Dott. Bergamin Raffaele Mario, partecipa alla seduta.
Il Sindaco, Innocente Marangon, assume la presidenza e riconosciuta legale l’adunanza, dichiara 
aperta la seduta.
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 Viene esaminata la seguente proposta di deliberazione relativa all’oggetto, sulla quale sono stati espressi i relativi 
pareri ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. n. 267/00

<< LA GIUNTA COMUNALE >>

Premesso che con propria delibera n. 224 del 13.12.2021 è stato adottato il nuovo Regolamento per 
il funzionamento dello Sportello Unico per le Attività Produttive ai sensi del DPR 160/2010 in 
sostituzione del precedente approvato con DGR n. 172 del 31/10/2012;
Considerato che l’art. 4 comma 13 del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 dispone che "il responsabile 
del SUAP pone a carico dell'interessato il pagamento delle spese e dei diritti previsti da disposizioni 
di leggi statali e regionali vigenti, nelle misure ivi stabilite, compresi i diritti e le spese previsti a 
favore degli altri uffici comunali, secondo i regolamenti comunali, provvedendo alla loro 
riscossione e al loro trasferimento alle amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento 
stesso";
Visto che con Decreto Interministeriale firmato in data 11/11/2021 è stato approvato il nuovo 
allegato tecnico al D.P.R. 160/2010;
Dato atto che il Regolamento UE 2018/1724 ha dato il via al “Single Digital Gateway” (Sportello 
Unico Europeo) con cui si punta ad uniformare a livello europeo l’accesso ai servizi attraverso 
informazioni di qualità e canali di assistenza per le imprese e i cittadini dell’UE (quindi anche 
transfrontalieri), e che prevede l’istituzione di vari servizi pubblici, tra i quali rientrano le 
competenze del SUAP, le cui procedure dovranno poter essere interamente eseguite online in tutti i 
paesi dell’Unione Europe entro i prossimi anni;
Viste la delibera di Giunta Comunale n. 173 del 31/10/2012, con cui è stato approvato il tariffario 
per il pagamento delle spese e dei diritti da applicare ai servizi erogati alle imprese dallo stesso 
Sportello Unico per le Attività Produttive (nonché le successive delibere di modifica della Giunta 
comunale n. 52 del 16/04/2014 e n. 72 del 07/05/2014);
Preso atto che l'art. 19 "Tariffe relative ai servizi resi dallo Sportello Unico per le Attività 
Produttive" del nuovo Regolamento di cui sopra, prevede che " I servizi resi dallo Sportello Unico 
per le Attività Produttive sono soggetti al pagamento delle spese e diritti, così come previsto 
dall’art. 4, comma 13, del DPR 160/2010 e meglio specificati, relativamente al quantum ed alle 
modalità di versamento, nel tariffario che sarà adottato dalla Giunta comunale con propria 
deliberazione", confermando l’applicazione delle spese e dei diritti da parte del Comune;
Ritenuto necessario procedere ad una ricognizione, aggiornamento e rideterminazione dei diritti 
relativi ai servizi S.U.A.P. (Sportello Unico Attività Produttive) per effetto del notevole incremento 
delle competenze e delle attività svolte, così come attribuite dalla normativa sopra citata, soprattutto 
in qualità di referente unico per le imprese che opera nell’ambito del proprio territorio, tenendo 
conto che:

- i costi delle attività SUAP, attenendo a fatti e procedimenti generati per il lucro d'impresa, 
non possono esser posti a carico dei cittadini, soprattutto quelli delle classi meno abbienti 
che nell'attuale contesto di crisi economica sono quelli maggiormente colpiti;

- l'art. 12, comma 8, del D.P.R. n. 160/2010, istitutivo del SUAP, prevede che "Le 
amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente 
regolamento con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e, 
comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”;

- le tariffe applicate sono state aggiornate nel 2014 con conseguente inadeguatezza degli 
importi vigenti a garantire all’Amministrazione Comunale un adeguato ristoro dei costi fissi 
sostenuti nelle operazioni e attività in argomento tenuto conto delle modifiche normative 
intervenute nelle materie di competenze del S.U.A.P. nel corso degli anni;

Vista, a tal proposito, la ricognizione effettuata dall’ufficio competente ed alla proposta di 
adeguamento dei diritti relativi ai servizi s.u.a.p. (Sportello Unico Attività Produttive), per dare 
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copertura alle spese che l’Amministrazione sostiene nell’interesse dei privati, nonché a un 
riordinamento del tariffario per renderlo più semplice e fruibile;
Ritenuto di provvedere in merito;
Visto l’art. 48 del D. Lgs 267/2000;
Dato atto che la presente deliberazione è adottata dalla Giunta con modalità “a distanza” in 
applicazione di quanto previsto dalla propria delibera di Giunta n. 47 del 16.03.2020, dichiarata 
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto “Approvazione linee guida per disciplinare lo 
svolgimento delle adunanze della Giunta in audio conferenza, videoconferenza o teleconferenza” e 
dalla direttiva del Sindaco del 14.12.2020;
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del D. Lgs 267/2000, qui allegati;

DELIBERA
1. di approvare il tariffario per il pagamento delle spese e dei diritti da applicare ai 
servizi erogati alle imprese dallo stesso Sportello Unico per le Attività Produttive, articolati 
per tipologia di atto istruito, allegato “Tariffario”;
2. di prevedere le relative entrate di cui al precedente punto al Capitolo 30100.02.0063 
Voce “Diritti e rimborso spese per attività produttive art. 4 c 13 DPR 160/2010”;
3. di precisare che le nuove tariffe o diritti di cui all’allegato “Tariffario” saranno 
applicati a decorrere dal 01/01/2022;
4. di precisare che le nuove tariffe o diritti in tema esulano e non ricomprendono 
eventuali oneri di bollo dovuti per istanze, certificazioni e/o atti;
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli 
effetti di cui all’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione così come sopra esposta;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dai responsabili dei servizi 
interessati, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, così come modificato dall’art. 
3, comma 1, lett. b) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174;

Dopo breve discussione d’intesa sull’argomento e non essendovi da registrare alcuna osservazione 
e/o integrazione della suddetta proposta;

Con voti favorevoli e unanimi espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1 di far propria la proposta di deliberazione nella sua formulazione integrale, ovvero 
senza alcuna modificazione od integrazione;

2 di comunicare la presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 
del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000;

3 di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di 
cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, con successiva votazione 
favorevole ed unanime.
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OGGETTO: RIDETERMINAZIONE DEI DIRITTI SUAP DA APPLICARE AI SERVIZI 
EROGATI ALLE IMPRESE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
 Innocente Marangon
Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Il Segretario Generale
 Dott. Bergamin Raffaele Mario  

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)


