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COMUNE

DI

SCARNAFIG I

PROVINCIA DI CUNEO
____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 65
OGGETTO: CONFERMA TARIFFE OCCUPAZIONE SPAZI, AREE PUBBLICHE
e DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI
PER L'ANNO 2019.
AGGIORNAMENTO TARIFFE CIMITERIALI
PER
LE
CONCESSIONI DECENNALI PER INUMAZIONE. MODIFICA DEI
DIRITTI DI SEGRETERIA DI CUI ALLA LEGGE 19.03.993, N. 68 E
S.M.I. SULLE PRATICHE ED ISTANZE IN MATERIA DI
URBANISTICA,
EDILIZIA
PRIVATA,
AMBIENTE
E
INTRODUZIONE
DEI
DIRITTI
DI
ISTRUTTORIA
DEI
PROCEDIMENTI GESTITI DAL SUAP AI SENSI DEL D.P.R. N.
160/2010.
L’anno duemiladiciotto addì
dodici del mese di novembre
alle ore undici e minuti zero nella solita
sala delle riunioni, per convocazione disposta dal Sindaco
si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:

COGNOME E NOME
1. GHIGO Riccardo
2. HELLMANN Francesco
3. UNIA Andrea Simone

CARICA

PRESENTE

SINDACO
ASSESSORE VICE SINDACO
ASSESSORE

Sì
Sì
No

TOTALE PRESENTI:
TOTALE ASSENTI:

2
1

Partecipa alla riunione il Segretario Comunale
Signora RABINO Dott.ssa Roberta,
il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor
GHIGO Riccardo nella sua qualità di SINDACO assume
la presidenza e dichiara aperta la seduta
per la trattazione dell’oggetto sopra indicato
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LA GIUNTA COMUNALE
DATO ATTO come, in base all’art. 172, comma 1, lett. e) del T.U.O.E.L. approvato con
D.Lgs n. 267/00, occorra adottare annualmente la deliberazione con la quale si determinano
per l’esercizio successivo le tariffe per i tributi locali;
RICHIAMATO l’art. 27 comma 8 della Legge 28/12/2001 n. 448 che fissa il termine per la
deliberazione delle tariffe e delle aliquote dei servizi e dei Tributi Locali, contestualmente a
quello di approvazione del Bilancio di Previsione;
VISTO l’art. 163 del D.Lgs. n. 267/00 alla stregua del quale il termine per la deliberazione
del bilancio annuale di previsione degli enti locali scade il 31 dicembre, salvo differimento
disposto con legge o con decreto del Ministro dell'interno, che alla data odierna non risulta
essere stato disposto;
RICHIAMATO altresì il comma 169 art. 1 della Legge 296/2006 il quale stabilisce che gli
Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote dei tributi di loro competenza entro la data
fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione;
RICHIAMATO il proprio atto deliberativo n. 64 assunto nella seduta del 13/11/2017 con il
quale:
 Si confermavano le tariffe inerenti la tassa per l’occupazione permanente e temporanee di
spazi ed aree pubbliche e le tariffe inerenti l’imposta comunale sulla pubblicità e il diritto
sulle pubbliche affissioni, approvate ed allegate alla deliberazione n. 6/2006 e confermate
con atto deliberativo della Giunta comunale n. 67 del 05/12/2008;
 Si stabiliva di continuare a non applicare, anche per l’anno 2018, la tassa sui passi
carrabili, per la considerazione che in questo Comune la tipologia e la conformazione dei
passi carrabili, che è dato rinvenire preminentemente nei comuni agricoli, presentano
caratteristiche che non sono mai state riconosciute tali da consentire l’applicazione di un
tributo, che necessariamente non avrebbe mai potuto assumere i doverosi connotati
dell’equità.
CONSIDERATO come sia intenzione dell’Amministrazione comunale confermare per
l’anno 2019 le tariffe relative ai tributi comunali sopra descritti (tassa per l’occupazione
permanente e temporanee di spazi ed aree pubbliche e le tariffe inerenti l’imposta comunale
sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni) e continuare a non applicare la tassa sui
passi carrabili;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n.ro 56 del 5/07/2017 con la quale
venivano approvate le nuove tariffe delle concessioni (loculi, aree e ossari) e dei servizi
cimiteriali a seguito dell’approvazione del nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria di cui alla
deliberazione del consiglio comunale n. 17 del 6.07.2015;
RITENUTO di integrare la deliberazione della Giunta comunale n.ro 56 del 5/07/2017
riguardante le tariffe in materia di servizi cimiteriali e di concessioni cimiteriali mediante la
previsione delle tariffe per l’inumazione nell’area a ciò destinata nel cimitero comunale così
come di seguito riportato:
- Euro 200,00 per inumazione di feretro in terra (comprensiva dello scavo) per la durata
di 10 anni;
- Euro 200,00 per rinnovo decennale inumazione in terra, qualora vi sia la disponibilità
di spazi a ciò riservati;
RICHIAMATI, infine, per quanto concerne i diritti di segreteria di cui alla legge 19.03.993,
n. 68, i propri atti deliberativi n.ri 104 del 9/10/1992, 93 del 10/10/1997, 18 del 24/05/2002,
5 del 28/01/2005 e 103 del 19/12/2016 con cui si provvedeva ad istituire i nuovi diritti di
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segreteria da applicare su atti e certificazioni di natura urbanistica ed edilizia, ad adeguare gli
importi di essi ed in ultimo a convertire gli importi stessi in Euro;
EVIDENZIATO che con riferimento ai diritti di segreteria afferenti le pratiche/istanze
riguardanti l’edilizia privata, trova applicazione l’articolo 10, comma 10, del D.L.
18/01/1993, n. 8, convertito con modificazioni dalla Legge 19/03/1993, n. 68, recante
disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e contabilità pubblica, parzialmente
modificato dall’art. 2, comma 60, della Legge 23/12/1996, n. 662 e dal comma 50 dell’art. 1
della Legge 30 dicembre 2004, n. 311;
RICHIAMATO per quanto riguarda il commercio, il Decreto del Presidente della
Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 concernente il Regolamento per la semplificazione ed il
riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le Attività Produttive ai sensi dell'art. 38,
comma 3, del decreto - legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
133 del 2008 (G.U. n. 229 del 30 settembre 2010), che individua il SUAP (Sportello Unico
per le Attività Produttive) 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, realizzazione, trasformazione,
ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o
riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al decreto legislativo 26 marzo
2010, n. 59;
EVIDENZIATO che l'art. 4 comma 13, del citato D.P.R. 160, in relazione ai procedimenti
di competenza del SUAP, prevede che vengano posti 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,
provvedendo alla loro riscossione e al loro trasferimento alle amministrazioni pubbliche
coinvolte nel procedimento stesso;
RITENUTO necessario adeguare le tipologie di atti contemplati nelle tabelle approvate con
le deliberazioni da ultimo riportate alle nuove tipologie così come modificate dal DPR
380/2001 e s.m.i., integrandole con gli atti di natura paesaggistica e ambientale previsti nei
D.lgs. n. 42/2004 e D.Lgs. n. 152/2006 e con gli atti inerenti lo Sportello per le Attività
Produttive previste nel D.P.R. n. 160 del 07.09.2010;
ACQUISITI i pareri favorevoli prescritti dall’art. 49, comma 1, del Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 267/00;
CON VOTI FAVOREVOLI ED UNANIMI ESPRESSI IN FORMA PALESE DAI
PRESENTI
DELIBERA
1) – DI CONFERMARE, per l’anno 2019, la tassa per l’occupazione permanente e
temporanee di spazi ed aree pubbliche e le tariffe relative all’imposta comunale sulla
pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, approvate ed allegate alla deliberazione n.
6/2006;
2) – DI NON APPLICARE, anche per l’anno 2019, la tassa sui passi carrabili;
3) – DI APPROVARE, ad integrazione di quanto deliberato con la Giunta comunale n.ro 56
del 5/07/2017 recante approvazione “Nuove tariffe delle concessioni (loculi, aree e ossari)
e dei servizi cimiteriali”, le seguenti tariffe:
- Euro 200,00 per inumazione di feretro in terra (comprensiva dello scavo) per la durata di
10 anni;
- Euro 200,00 per rinnovo decennale inumazione in terra, qualora vi sia la disponibilità di
spazi a ciò riservati.
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4) - DI ADEGUARE i diritti di segreteria dell’Ufficio Tecnico di cui all’art. 10 del D.L.
18/01/1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19/03/1993, n. 68 e s.m. e i.,
nonché di integrare, per la motivazione in premessa esposta, gli altri diritti di segreteria
per gli atti di natura paesaggistica e ambientale previsti nei D.lgs. n. 42/2004 e D.lgs. n.
152/2006, così come di seguito riportato;
5) - DI APPROVARE le tariffe dei diritti di istruttoria dei procedimenti gestiti dallo
Sportello Unico per le Attività Produttive di cui al D.P.R. n. 160 del 07.09.2010., così
come di seguito riportato:
TIPO DI DOCUMENTO

Normativa di
Importi
riferimento
Euro
URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA e AMBIENTE
1
Certificati di destinazione urbanistica previsti dalla
L. 47/1985
€.52,00
L. 28/02/1985, n. 47.
2
SCIA, CILA e SCA
Dpr 380/2001
€.52,00
3
Autorizzazione per lottizzazione di aree di cui
Dpr 380/2001
€.60,00
all'art. 28 della Legge urbanistica 17/08/1942, n.
1150
4
Permessi di Costruire per interventi al civile,
Dpr 380/2001
€.60,00
comprese le abitazioni rurali fino a mc.300
5
Permessi di Costruire per interventi al civile,
Dpr 380/2001
€.80,00
comprese le abitazioni rurali da mc.301 a mc. 500
6
Permessi di Costruire per interventi al civile,
Dpr 380/2001
€.155,00
comprese le abitazioni rurali oltre mc.501
7
Permessi di Costruire per interventi artigianali,
Dpr 380/2001
€.60,00
com-merciali e direzionali, strutture a servizio
dell'attività agricola ed altro fino a mq 150
8
Permessi di Costruire per interventi artigianali,
Dpr 380/2001
€.80,00
com-merciali e direzionali, strutture a servizio
dell'attività agricola ed altro da mq 151 a mq 600
9
Permessi di Costruire per interventi artigianali,
Dpr 380/2001
€.155,00
com-merciali e direzionali, strutture a servizio
dell'attività agricola ed altro oltre mq 600
10
Proroghe ai Permessi di Costruire
Dpr 380/2001
€.52,00
11
Varianti ai Permessi di Costruire che non
Dpr 380/2001
€.52,00
comportino aumento di volumetria e superficie
12
Autorizzazione paesaggistica
D.lgs. 42/2004
€.52,00
13
Autorizzazione unica ambientale
D.lgs. 152/2006
€.52,00
14
Altre autorizzazioni ambientali diverse dall’AUA
D.lgs. 152/2006
€.52,00
emesse dal SUAP
PRATICHE, GESTITE DALLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
(SUAP)
15
Esercizi di vicinato: nuova apertura, trasferimento,
Dpr 160/2010
€.52,00
ampliamento/riduzione della superficie, variazione
settore merceologico
16
Esercizi di vicinato: apertura per subingresso
Dpr. 160/2010
€.52,00
17
Forme di vendita speciali: nuova apertura di:
Dpr 160/2010
€.52,00
spacci interni, vendita per mezzo di apparecchi
automatici, vendita per corrispondenza, televisione
o altri sistemi di comunicazione, vendita presso il
domicilio del consumatore, commercio elettronico
18
Esercizi di media/grande struttura di vendita:
Dpr 160/2010
€.150,00
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19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

nuova apertura, trasferimento,
ampliamento/riduzione di superficie variazione di
settore merceologico
Esercizi di media struttura di vendita: apertura per
subingresso
Commercio su aree pubbliche: nuova apertura,
apertura per subingresso
Commercio su aree private: nuova apertura,
apertura per subingresso
Somministrazione di alimenti e bevande: nuova
apertura
Somministrazione di alimenti e bevande: apertura
per subingresso, ampliamento/riduzione superficie,
modifiche societarie, altro
Somministrazione di alimenti e bevande annessi ad
altra attività (intrattenimento, strutture ricettive
ecc.): nuova apertura, subingresso, variazioni
Somministrazione di alimenti e bevande
temporanea: nuova apertura
Circoli privati affiliati: nuova apertura
Circoli privati non affiliati: nuova apertura
Attività di acconciatore/estetista: nuova apertura,
trasferimento, modifica locali
Attività di acconciatore/estetista: apertura per
subingresso, variazione generica, trasferimento,
modifica locali
Sala giochi: nuova apertura
Attività di pubblico spettacolo (autorizzazioni)
Attività di pubblico spettacolo (SCIA)
Agenzia d’affari: apertura
Installazione ed esercizio di impianti carburanti:
apertura
Installazione ed esercizio di impianti carburanti:
apertura-variazione
Attività ricettiva alberghiera
Attività ricettiva extra-alberghiera
Bed & Breakfast
Agriturismo
Attività noleggio senza conducente
Attività noleggio con conducente
Attività di spettacolo viaggiante
Altre attività o eventi soggette a
SCIA/comunicazione
Pratica SCIA sanitaria: nuova apertura, apertura
per subingresso, variazione generica, trasferimento,
modifica locali.

Dpr 160/2010

€.100,00

Dpr 160/2010

€.52,00

Dpr 160/2010

€.52,00

Dpr 160/2010

€.52,00

Dpr 160/2010

€.52,00

Dpr 160/2010

€.52,00

Dpr 160/2010

€.52,00

Dpr 160/2010
Dpr 160/2010

€.52,00
€.52,00
€.52,00

Dpr 160/2010

€.52,00

Dpr 160/2010
Dpr 160/2010
Dpr 160/2010
Dpr 160/2010
Dpr 160/2010

€.100,00
€.150,00
€.52,00
€.52,00
€.150,00

Dpr 160/2010

€.100,00

Dpr 160/2010
Dpr 160/2010
Dpr 160/2010
Dpr 160/2010
Dpr 160/2010
Dpr 160/2010
Dpr 160/2010
Dpr 160/2010

€.100,00
€.52,00
€.52,00
€.52,00
€.52,00
€.52,00
€.100,00
€.52,00

Dpr 160/2010

€.52,00

LA GIUNTA COMUNALE
Con successiva separata votazione e con voti favorevoli ed unanimi espressi in forma palese
dai presenti DICHIARA il presente deliberato immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
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134, comma 4 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali approvato con
D.Lgs. 267/00.
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Del che si è redatto il presente verbale
IL PRESIDENTE
F.to: GHIGO Riccardo

IL SEGRETARIO
F.to: RABINO Dott.ssa Roberta

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Li, 21/05/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GARELLO Claudia

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il presente verbale, ai sensi dell’art. 124, comma. 1 del T.U.O.E.L. approvato con D.Lgs.
267/00, è in corso di pubblicazione per 15 giorni consecutivi dal 21/05/2019 al 05/06/2019
sul sito informatico, ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009.

Il presente verbale contestualmente alla pubblicazione sul sito informatico del Comune è
stato trasmesso in elenco ai Capogruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del Testo Unico delle
leggi sull’ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 267/00.
Li, 21/05/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: RABINO Dott.ssa Roberta

E S E C U T I V I T A’
Ai sensi dell’art. 134 comma 3 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti locali approvato con D.Lgs. 267/00.
Il
Ai sensi dell’art. 134 comma 4 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali
approvato con D.Lgs. 267/00.
Il 12-nov-2018
Li, 21/05/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to:GARELLO Claudia
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