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DELIBERAZIONE      DELLA G I U N T A
______________________________________________________________________
L'anno  DUEMILAVENTITRE (2023)  il  giorno 22  (ventidue) del  mese  di  MARZO alle  ore
09,20,  in  presenza,  presso la  sede  dell'Unione dei  Comuni  della  Val  di  Bisenzio,  s'è  riunita  la
Giunta.
Risultano presenti per l'adozione dell' atto numero tre Membri : 
1 –  MORGANTI GIOVANNI 2 - BOSI PRIMO– 3– BONGIORNO GUGLIELMO
Non risulta assente nessun membro.
Partecipa alla seduta il Vice SEGRETARIO, Dott. Falangola Cristiano per la redazione del presente
verbale.      
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Il Sig. MORGANTI GIOVANNI - in qualità di Presidente - constata la legalità della adunanza,
dichiara aperta la seduta  ed invita la Giunta deliberare sul seguente oggetto:

DELIBERAZIONE N. 11

OGGETTO: Aggiornamento quantificazione diritti di istruttoria nei procedimenti di
competenza dello Sportello Unico attività produttive in vigore dal 01/04/2023

LA GIUNTA DELL'UNIONE DEI COMUNI

VISTA la  deliberazione  Unione  dei  Comuni  Val  di  Bisenzio  n.  51   del   02/11/2012
istitutiva  del  SUAP presso  l'Unione  dei  Comuni  della  Val  di  Bisenzio  tra  i  Comuni  di
Vaiano, Vernio e Cantagallo;

VISTA  la  deliberazione della Giunta  dell'Unione n. 70 del 24/12/2015 con la quale, in
esecuzione della Deliberazione C.C. 16 del 30/11/2015, era stata disposta  la quantificazione
dei diritti per l'istruttoria delle pratiche di competenza del SUAP (Sportello Unico per le
Attività Produttive), diritti poi rideterminati con deliberazioni della Giunta dell'Unione n. 88
del 28/12/2016 e n. 30 del 04/04/2018;

TENUTO  CONTO che  dal  2015  è  Servizio  di  accettazione  delle  pratiche  SUAP
di  livello  regionale  (STAR),  ai  sensi  della  DGR n.  26 del  19/01/2015,  che  prevede la  
trasmissione delle pratiche in via esclusivamente telematica;

CONSIDERATO che,  a partire dal giugno 2021, è stata attivata su STAR la funzionalità 
Pago Pa per la corresponsione degli oneri dovuti per le pratiche Suap, che contempla, ai fini 
di una semplificazione degli adempimenti a carico degli utenti,  la possibilità di effettuare il 
versamento contestualmente alla presentazione della pratica;

PRESO ATTO che la funzione Pago Pa implica, per esigenze di chiarezza e di facilitazione 
nei confronti degli utenti, la massima semplificazione possibile nell'individuazione e nella 
quantificazione dei diritti dovuti per le pratiche Suap;

RITENUTO quindi di dover procedere ad una revisione dei diritti per l'istruttoria delle  

mailto:tel.%200574%20-%20931211%20%20
mailto:info@cmvaldibisenzio.it


pratiche di competenza del SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive), accorpando il 
più possibile le voci previste e la loro rispettiva quantificazione;

DATO ATTO che:

- gli importi dei diritti suddetti dovranno essere corrisposti una tantum, al momento della
presentazione della pratica, da parte dell'interessato (copia della ricevuta di presentazione
dovrà essere allegata alla pratica telematica)

VISTO il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell’art.49, comma 1, D.Lgs.18/08/2000 n.
267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, riportati in allegato, che
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000,
n. 267,  dal responsabile dei servizi finanziari,  riportato in allegato, che costituisce parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione:

Visto il D.Lgs.18/08/2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”

CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLI espressi nei modi di legge,

D E L I B E R A

DI  AGGIORNARE , per le motivazioni di cui in premessa,  i diritti per l'istruttoria delle
pratiche di competenza del SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive), di cui alla
deliberazione G.U.  n. 30 del 04/04/2018,  approvando la tabella “1” allegata, riepilogativa
dei  diritti  di  istruttoria  relativi  ai  procedimenti  gestiti  dal  SUAP,  che  costituisce  parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, e che sostituisce la tabella di cui alla
deliberazione G.U. n. 30 del 04/04/2018;

DI STABILIRE che i detti importi saranno applicati dal  01/04/2023;

DI DARE atto che i diritti saranno corrisposti una tantum, al momento della presentazione
dell'istanza o della  SCIA, da parte  dell'interessato  (copia della  ricevuta di  presentazione
dovrà essere allegata alla pratica telematica), mediante la funzione PagoPa;
 
DI STABILIRE che copia della ricevuta dell'avvenuto pagamento delle somme dei diritti,
recante nella causale di versamento il tipo di pratica richiesta, dovrà essere necessariamente
allegata all'atto di trasmissione telematica delle pratiche; 

DI PROVVEDERE a  pubblicare sul sito  internet  dell'Unione dei  Comuni e  sul  portale
SUAP le tabelle dei diritti  aggiornati  e  le informazioni  necessarie per il pagamento  degli
stessi così  come  stabilito  dal  Decreto  Interministeriale  del  Ministero  per  lo  Sviluppo
Economico e del Ministero della Semplificazione Normativa del 10.11.2011;  
    
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile  ai sensi dell'art. 134, 4^ del
D.Lgs.vo 267 del 18.08.2000;

DI DICHIARARE il presente atto  immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.
Lgs n° 267/2000;



Unione dei Comuni della Val di Bisenzio
Comuni di Vernio - Cantagallo - Vaiano sede in via Bisenzio, n° 351

59024 Mercatale di Vernio - PRATO tel. 0574 - 931211 # fax 0574

UFFICIO SUAP e COMMERCIO

Responsabile Dott.ssa Rita Gualtieri

PARERE TECNICO 

Alla Giunta

Dell’Unione dei Comuni della Val di Bisenzio

Per il tramite dell’Ufficio Segreteria

SEDE

OGGETTO:  Aggiornamento quantificazione diritti di istruttoria nei procedimenti di 
competenza dello Sportello Unico attività produttive in vigore dal 01/04/2023

In relazione alla  deliberazione in  oggetto la  sottoscritta  Responsabile  del  SUAP e 
COMMERCIO, Dott.ssa Rita Gualtieri,  esprime parere favorevole di regolarità tecnica, ai 
sensi dell’art.49, comma 1, del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Vernio, 16/03/2023

                                La Responsabile del Servizio 
SUAP UNIONE DEI COMUNI DELLA VAL DI BISENZIO 

                                                                       dott.ssa Rita Gualtieri 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate, il quale costituisce originale dell'Atto. 
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AREA AMMINISTRATIVA/CONTABILE

             PARERE 

Alla Giunta dell’Unione dei Comuni
per il tramite Ufficio Segreteria

Oggetto: Aggiornamento quantificazione diritti di istruttoria nei procedimenti di competenza 
dello Sportello Unico attività produttive in vigore dal 01/04/2023

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Amministrativo/contabile dell’Unione dei Comuni, Visto lo
schema di deliberazione di cui all’oggetto,

E  S P R I M E

Parere  Contabile   favorevole  ai  sensi  dell’art.  49,  comma  1,  del  Decreto  Legislativo
18.08.2000, n. 267.

Vernio, lì   22/03/2023

                    Il Responsabile dei Servizi Finanzari
                                                                   F.to   Dott. Falangola Cristiano



PORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE
Unione dei Comuni Val di Bisenzio

Diritti di segreteria e istruttoria relativi alle attività produttive 

approvati con Deliberazione G.U. n.   11  del  22/03/2023

IN  VIGORE DAL 01/04/2023

I diritti devono essere corrisposti una tantum, al momento della presentazione dell'istanza da 
parte dell'interessato. 

La presentazione della nuova pratica a seguito di irricevibilità, comporta il pagamento di 
nuovi diritti

Gli importi dei diritti devono essere pagati utilizzando la funzione “PagoPa” presente all'interno 
della piattaforma STAR; la ricevuta di avvenuto pagamento dei diritti deve essere allegata alla 
pratica

Il mancato pagamento dei diritti Suap comporta il mancato rilascio del provvedimento finale; 
in caso di SCIA il mancato pagamento dei diritti darà luogo al recupero forzato dell'importo 
dovuto.

SCIA,  PRATICHE EDILIZIA PRODUTTIVA, AUTORIZZAZIONE COMMERCIO 
SU AREE PUBBLICHE, AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA SPETTACOLI 
VIAGGIANTI
RILASCIO ABILITAZIONI, TESSERINI/COMUNICAZIONI con attività istruttoria  e 
tutto quanto non ricompreso nelle voci seguenti

€ 30,00

ACCREDITAMENTO ASSISTENTI FAMILIARI € 25,00

AUTORIZZAZIONI € 100,00

CONFERENZA DEI SERVIZI € 100,00

PRATICHE CON PARERE COMMISSIONE VIGILANZA PUBBLICO 
SPETTACOLO

€ 150,00

IMPIANTI EMITTENZA RADIO TELEVISIVA  E TELEFONIA

AUTORIZZAZIONI € 200,00

SCIA ex art 45 Dlgs 259/2003 come modificato dal Decreto legislativo n. 207 del 2021 € 100,00

COMUNICAZIONE € 30,00

CONFORMAZIONE € 30,00

ENDOPROCEDIMENTO (es. sanitario, ecc.)
N.B.: Agli importi indicati devono essere aggiunti i diritti per ogni endoprocedimento (€30,00).

Es. per l'avvio di un commercio alimentare (€ 30,00 scia + € 30,00 endoprocedimento sanitario = € 60,00 totale DIRITTI SUAP in un 
unico pagamento)

30,00
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