COMUNE DI NOLA
Provincia di Napoli
Direzione di Ragioneria

Prot. 9430/2018

NOTA INTEGRATIVA AL
BILANCIO DI PREVISIONE
2018
ESTRATTO RELATIVO AI DIRITTI DI
ISTRUTTORIA PER IL SUAP

COMUNE DI NOLA
Provincia di Napoli
Direzione di Ragioneria

C

TARIFFE PER DIRITTI E SERVIZI VARI

C1

C2

Apertura e chiusura sala
autopsia salme accidentali

30,00

Diritto di interro o tumulazione
di salme di non residenti

Art. 55
50,00

Diritto di ricezione salma dopo
orario di chiusura del cimitero

C3

C4

C5

C6

Art. 106
50,00

Diritto di uscita di resti mortali
dal cimitero per altra
destinazione

50,00

Diritto fisso per servizio di
trasporto salme

Occupazione temporanea sulo
cimiteriale per esecuzione
lavori

Art. 19 comma
3 D.P.R. n°
285/90

50,00

Mq.

15,00

Per ogni mese o frazione di mese

PROVENTI COSAP/SUAP

Confermate per l'anno 2018 le tariffe, approvate con delibera di G.M. n° 111 del
28/07/2015 concernenti i diritti di istruttoria relativi a procedimenti gestiti dal SUAP e
quelli relative alla occupazione di suolo pubblico , che di seguito si riportano, con le
integrazioni delle voci non contemplate nella predetta delibera, ed approvate, inoltre le
tariffe per l'anno 2018, che di seguito si riportano, attinenti alle altre
attività del servizio commercio, non attinenti al SUAP, giusta delibera di GM n.47 del
9/3/2018

COMMERCIO
SCIA
Esercizi di vicinato

Medie strutture

TIPO ATTIVITÀ

Apertura, trasferimento, ampliamento o riduzione
superficie di vendita, sub ingresso
Reintestazione, proroga, sub ingresso, variazione
titolarità per modifica societaria
Apertura, trasferimento, ampliamento, sub ingresso
Reintestazione, variazione titolarità per modifica
societaria

DIRITTI
ISTRUTT.
€ 100,00

€ 50,00
€ 300,00
€ 200,00
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Apertura, sub ingresso, variazione

Grandi Strutture
Agenzie d'Affari/Intermediari
Agenzie di viaggi
Commercio elettronico
Affidamento di reparto
Esercizi speciali per la vendita di merci
ingombranti
Scia Cose antiche e usate
Scia Panificio
Commercio su aree pubbliche su
posteggio
Commercio Itinerante

Apertura, trasferimento, variazione
Apertura, variazione
Apertura, trasferimento, variazione
Apertura, trasferimento, variazione
Tutte le pratiche

€ 500,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 50,00
€ 100,00
€ 150,00

Tutte le pratiche
Apertura, variazione, sub ingresso, trasferimento
Autorizzazione, sub ingresso

€ 50,00
€ 100,00
€ 75,00

Apertura, variazione

€ 50,00

GIORNALI E RIVISTE

SCIA
Punti di vendita esclusivi
Punti vendita non esclusivi

TIPO ATTIVITÀ

Apertura, variazione ragione sociale, reintestazione,
trasferimento, ampliamento e sub ingresso
Apertura, variazione ragione sociale, reintestazione,
trasferimento, ampliamento e sub ingresso

DIRITTI
ISTRUTT.
€ 100,00

€ 50,00

SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

SCIA

TIPO ATTIVITÀ

Pubblici esercizi di somministrazione di Apertura, trasferimento, ampliamento, sub ingresso
alimenti e bevande

Giochi leciti presso esercizi di
somministrazione
Giochi leciti presso esercizi non
autorizzati alla somministrazione
Somministrazione in circoli privati
Installazione Videogiochi
Sala giochi

Reintestazione, variazione titolarità per modifica
societaria, affidamento gestione reparto
Tutte le pratiche

DIRITTI
ISTRUTT.
€ 150,00

€ 100,00
€ 50,00
€ 50,00

Tutte le pratiche
Apertura, variazione ragione sociale, reintestazione,
trasferimento, ampliamento e sub ingresso
Nuova installazione, sub ingresso
Nuova apertura, sub ingresso, variazione

€ 50,00
€ 100,00
€ 300,00

LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO ED INTRATTENIMENTO

SCIA
Locali di pubblico
intrattenimento/Cinema

TIPO ATTIVITÀ

Apertura, trasferimento, variazione

DIRITTI
ISTRUTT.
€ 250,00
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ATTIVITÀ' RICETTIVE
SCIA

TIPO ATTIVITÀ

Alberghi e strutture alberghiere
Bed And Breakfast e Affittacamere

Aperture, sub ingressi, variazioni
Aperture, sub ingressi, variazioni

DIRITTI
ISTRUTT.
€ 300,00
€ 150,00

SERVIZI ALLA PERSONA

SCIA

TIPO ATTIVITÀ

Acconciatori -Estetisti - Tatuatori ed
Affini
Lavanderie, lavaggi a secco, Tintorie

Apertura, sub ingresso, Trasferimento

DIRITTI
ISTRUTT.
€ 50,00

Tutte le pratiche

€ 50,00

Attività Funebre
Servizi all'infanzia

Tutte le pratiche
€ 200,00
Nido di infanzia, servizi integrativi, servizi ricreativi € 100,00
(baby parking, ludoteche)
Attivazione, sub ingresso, variazione
€ 200,00
Apertura, sub ingresso, variazione
€ 100,00
Apertura, sub ingresso, variazione
€ 100,00
Apertura, sub ingresso, variazione
€ 150,00

Piscine
Circolo privato
Palestre
Panificio

SANITÀ

SCIA
Parafarmacie
Strutture sanitarie

Vidimazione registri

TIPO ATTIVITÀ

DIRITTI
ISTRUT.
Aperture, sub ingressi, variazioni
€ 300,00
Studio ed ambulatorio medico, odontoiatrico e € 150,00
veterinario,
poliambulatorio,
Autorizzazione
al
funzionamento, sub ingresso, variazione
Tutte
€/pag. 0,20

TUTELA DEL BENESSERE ANIMALE
SCIA
Strutture di commercio,

TIPO ATTIVITÀ

Apertura, trasferimento, variazione

DIRITTI
ISTRUT.
€ 200,00
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pensione, toelettatura, allevamento e
addestramento di animali da
compagnia, etc.

AGRICOLTURA

SCIA
Azienda Agricola, Agrituristica
Scia attività imprenditore agricolo

TIPO ATTIVITÀ

Tutte le pratiche
Tutte le pratiche

DIRITTI
ISTRUTT.
€ 150,00
€ 50,00

AUTOTRASPORTO PUBBLICO NON DI LINEA

SCIA
Taxi/Noleggio con conducente
Noleggio veicoli senza conducente
Scia noleggio autoambulanza
Rimesse pubbliche

TIPO ATTIVITÀ

Avvio attività, variazione, rinnovo
Inizio attività, sub ingresso, variazione
Tutte le pratiche
Inizio attività, sub ingresso, variazione

DIRITTI
ISTRUTT.
€ 100,00
€ 150,00
€ 100,00
€ 150,00

ALTRO

SCIA/TIPO ATTIVITÀ
Istanza AUA (DPR n.59/2013)
Distributori Carburante: Autorizzazione, rinnovo, collaudo
Domanda in adesione ex art 272 d,lgs 152/2006
DIA scarico di acque Reflue in pubblica fognatura assimilate alle domestiche
Altre autorizzazioni amministrative: istanze, SCIA afferenti attività produttive non comprese
nelle categorie sopra indicate
Richiesta classificazione attività insalubre
Pratiche SUAP Generiche per altri Enti terzi
Comunicazione sospensione attività
Comunicazioni per forme speciali di vendita
Richieste di certificazioni e attestazioni di qualsiasi genere attinenti l'ufficio Attività Produttive
Spettacoli Viaggianti
AUA Domanda di adesione
Non sono dovuti i diritti di istruttoria per i procedimenti relativi a cessazione di Attività
Produttive.

ATTIVITÀ' non previste nel sistema informatico del SUAP

DIRITTI
ISTRUTT.
€ 200,00
€ 150,00
€ 150,00
€ 100,00
€ 100,00

€ 150,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 30,00
€ 25,00
€ 50,00
€ 100,00
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OCCUPAZIONI ANNUALI O PLURIENNALI DI SUOLO
Descrizione

Tariffa

Categoria A
Euro 48,00 per metro quadro o lineare all'anno
Categoria B
Euro 43,00 per metro quadro o lineare all'anno
Categoria C
Euro 28,00 per metro quadro o lineare all'anno
OCCUPAZIONI ANNUALI O PLURIENNALI DI SOTTOSUOLO
Descrizione

Tariffa

Categoria A
Euro 27,00 per metro quadro o lineare all'anno
Categoria B
Euro 20,00 per metro quadro o lineare all'anno
Categoria C
Euro 12,00 per metro quadro o lineare all'anno
OCCUPAZIONI ANNUALI O PLURIENNALI DI SOPRASUOLO
Descrizione

Categoria A
Categoria B
Categoria C
OCCUPAZIONI GIORNALIERE DI SUOLO

Tariffa

Euro 27,00 per metro quadro o lineare all'anno
Euro 20,00 per metro quadro o lineare all'anno
Euro 12,00 per metro quadro o lineare all'anno

Descrizione

Tariffa

Categoria A

Euro 10,00 per metro quadro o lineare al giorno o
frazione del giorno
Euro 7,00 per metro quadro o lineare al giorno o
frazione del giorno
Euro 5,00 per metro quadro o lineare al giorno o
frazione del giorno

Categoria B
Categoria C
OCCUPAZIONI GIORNALIERE DI SOTTOSUOLO
Descrizione

Tariffa

Categoria A

Euro 1,50 per metro quadro o lineare al giorno o
frazione del giorno
Categoria B
Euro 1,20 per metro quadro o lineare al giorno o
frazione del giorno
Categoria C
Euro 1,20 per metro quadro o lineare al giorno o
frazione del giorno
- per le occupazioni di oltre 2 mt di larghezza si applica il coefficiente moltiplicativo di 1,5
- per le occupazioni oltre i 90 gg. all'intero importo si applica un ulteriore coefficiente moltiplicativo di
1,5
- per gli interventi eseguiti mediante tecniche non invasive, cosiddette Trencless Tecnology,gli importi di
cui sopra sono ridotti al 50%
OCCUPAZIONI GIORNALIERE DI SOPRASUOLO
Descrizione
Categoria A

Tariffa

Euro 5,00 per metro quadro o lineare al giorno o
frazione del giorno

Categoria B
Categoria C
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Euro 3,50 per metro quadro o lineare al giorno o
frazione del giorno

Euro 2,50 per metro quadro o lineare al giorno o
frazione del giorno

AGEVOLAZIONI
1. Occupazioni con varchi di accesso alla proprietà privata (Passi carraio a raso):sono
esenti dal canone.
2. Occupazioni con varchi di accesso alla proprietà privata (Passi carrai con
taglio del marciapiede): __________________________________________________________
Descrizione
Tariffa

Categoria A
Categoria B
Categoria C

Euro 27,00 per metro lineare all'anno
Euro 20,00 per metro lineare all'anno
Euro 12,00 per metro lineare all'anno

3. Occupazioni poste in essere con istallazione di attrazioni, giochi e divertimenti
dello spettacolo viaggiante (annuale):
Descrizione
Tariffa

Categoria A
Categoria B
Categoria C

Euro 10,00 per metro quadro all'anno
Euro 8,00 per metro quadro all'anno
Euro 4,00 per metro quadro all'anno

4. Occupazioni poste in essere con istallazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello
spettacolo viaggiante (giornaliere): ____________________________________________
Descrizione
Tariffa

Categoria B
Categoria C

Euro 1,40 per metro quadro all'anno
Euro 1,00 per metro quadro all'anno

5. Occupazioni per anditi, ponteggi, per la realizzazione di interventi edilizi di durata non
superiore a 365 giorni: __________________________________________________________
Descrizione
Tariffa

Categoria A
Categoria B
Categoria C

Euro 0,70
Euro 0,50
Euro 0,30

6. Occupazioni per anditi, ponteggi, per la realizzazione di interventi edilizi di durata
dei successivi 180 gg. oltre i primi 365, in caso di recupero delle facciate di edifici
privati ricadenti nel centro storico:
Descrizione
Tariffa

Categoria A
Categoria B
Categoria C

Euro 1,00
Euro 0,70
Euro 0,50

7. Occupazioni per anditi, ponteggi, per la realizzazione di interventi edilizi di durata
dei successivi ulteriori 180 gg. oltre i primi 365 + 180, in caso di recupero delle
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facciate di edifici privati ricadenti nel centro storico:
Descrizione

Tariffa

Categoria A
Euro 1,50
Categoria B
Euro 1,20
Categoria C
Euro 1,00
Occupazioni effettuate per spettacoli, fiere, manifestazioni teatrali e culturali:
Descrizione

Categoria A
Categoria B
Categoria C
Occupazioni fiera settimanale "merci Varie"

Descrizione
Assegnatari di posteggio
Spuntisti
Spuntisti

Tariffa

Euro 5,00
Euro 3,50
Euro 2,50

Tariffa
Euro 10,00 per metro quadro all'anno
Euro 10,00 al giorno fino a 30 mq
Euro 20,00 al giorno oltre i 30 mq

Con delibera di Giunta Municipale n. 51 del 09/02/2018 si è approvato la Destinazione proventi
delle sanzioni pecuniarie per violazioni al C.d.S. - Art. 208- Anno 2018 stabilendo che i proventi
delle sanzioni amministrative per violazioni del C.d.S., di cui al 4° comma e al comma 5 bis
dell’art. 208 del medesimo codice, saranno stanziate nel bilancio di previsione anno 2017
nell’importo presunto di € 700.000,00 e saranno destinate per una quota pari al 700% equivalente a
€ 490.000,00, così come comunicato con nota del Comandante la P.M., per le finalità previste dal
medesimo comma;
- TITOLO VI – Accensione prestiti
Nel 2018 è previsto il ricorso all'indebitamento per € 2.421.077,41
L'accesso al credito verrà effettuato compatibilmente con gli equilibri di bilancio e con il rispetto
dei limiti di indebitamento.

1.1.6

1.1.7 - TITOLO VII – Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
Il ricorso all'anticipazione è necessario per garantire il rispetto dei termini di pagamento ed è
determinato principalmente dallo sfasamento tra le entrate, concentrate nei mesi di giugno e
dicembre, e le spese distribuite nell'arco dell'anno in modo pressoché uniforme, qualora ne
dovessero ricorrere le condizioni la misura prevista per l’anno 2018 ammonta ad €. 8.333.639,00
1.1.8 - TITOLO IX – Entrate per conto terzi e partite di giro
ANNO 2018 € 52.860.000,00
ANNO 2019 € 52.860.000,00
ANNO 2020 € 52.860.000,00

