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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: II
codice ufficio: 039 SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE URBANISTICA, SPORTELLO UNICO E
VERDE URBANO
DEL 04/08/2021

OGGETTO:

Accollo sospensione versamenti diritti di istruttoria SUAP per le pratiche telematiche
dello Sportello Unico Attività Produttive presentate dagli utenti durante il periodo di
emergenza COVID 2019. Periodo dal 01/04/2021 al 30.06.2021.

Onere:

€ 14425 = IVA compresa.

Oggetto: Accollo sospensione versamenti diritti di istruttoria SUAP per le pratiche telematiche
dello Sportello Unico Attività Produttive presentate dagli utenti durante il periodo di
emergenza COVID 2019. Periodo dal 01/04/2021 al 30.06.2021.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE URBANISTICA
SPORTELLO UNICO VERDE URBANO
Premesso che con delibera di G.C. n. 9 del 12.01.2021 ad oggetto “Programma di sostegno
economico per le attività d’impresa della Città di Treviso: diritti SUAP periodo emergenza COVID
19. Gennaio/marzo 2021” l’Amministrazione comunale ha stabilito che fino al 31.03.2021, e
successivamente con atto di G.C. di pari oggetto n. 88 del 31.03.2021, fino al 31.01.2021 non sono
dovuti i diritti di istruttoria Suap da parte degli utenti per la presentazione di pratiche telematiche
delle attività produttive utilizzando il portale www.impresainungiorno.gov.it;
Atteso pertanto che l’Amministrazione comunale si deve accollare la spesa dei diritti SUAP non
pagati da parte di soggetti che hanno presentato pratiche telematiche per l’esercizio di attività
produttive dal 1° aprile al 30 giugno 2021, in forza delle suddette deliberazioni di G.C. n.9/2021 e
n. 88/2021, quantificando l’importo complessivo delle mancate entrate;
Considerato infatti che con Determinazione n. 682 del 11/05/2021 è stato già disposto l’accollo
per sospensione versamenti diritti di istruttoria suap per le pratiche telematiche dello Sportello
Unico Attività produttive presentate dagli utenti durante il periodo di emergenza COVID 19,
relativamente al periodo dal 01/01/2021 al 31.03.2021;
Richiamati altresì i seguenti atti:
- la deliberazione di Giunta n. 325 del 14/11/2017, che ha aggiornato l’articolazione tariffaria dei
diritti con decorrenza dal 1° gennaio 2018;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 21/12/2011 con la quale è stato approvato il
Regolamento di organizzazione e funzionamento dello Sportello Unico per le Attività Produttive,
modificato con DCC n. 32 del 28/05/2014, dove all’art. 19, primo comma, si prevede che “Questo
Comune applica i diritti di istruttoria per tutte le pratiche gestite dallo SUAP, così come definiti e
approvati con apposita deliberazione di Giunta Comunale, alla quale sono demandati altresì
l’aggiornamento periodico ed eventuali modifiche o integrazioni degli stessi”, come puntualizzato
anche dal successivo art. 22;
ATTESO CHE, in base ai conteggi effettuati e allegati al presente atto quale parte integrante e
sostanziale, nei mesi di aprile-maggio-giugno 2021 non hanno versato diritti SUAP per la suddetta
emergenza coronavirus n. 227 soggetti/pratiche che hanno presentato pratiche telematiche
utilizzando il portale www.impresainungiorno.gov.it, per un importo complessivo di euro
14.425,00, pertanto il Comune si accolla la somma (a titolo di mancata entrata) imputandola nel
Bilancio 2021 al cap. 186761 art. 20 “Contributi correnti ad altre imprese – Avanzo accantonato”
(MM.PP. 14.02 – PDCF 01.04.03.99.999) effettuando un corrispondente accertamento di entrata
(mandato con contestuale reversale di incasso) nel Bilancio 2021 al cap. 301330.05 “Diritti e spese
istruttorie per gestione pratiche telematiche SUAP” (03.01.02.01.00);
Ritenuto pertanto necessario provvedere a dare seguito alla regolazione contabile sopra esposta;
Richiamati:

1. il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;
2. il D.Lgs 23.06.2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 05.05.2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal
D.Lgs. 10.08.2014, n. 126, con particolare riferimento all’allegato 4/2;
3. la DCC n. 69 del 21.12.2020 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione
(DUP) 2021/2023 aggiornato con Deliberazione di Giunta comunale n. 315 del 13.11.2020;
4. la DCC n. 70 del 21.12.2020 che ha approvato il bilancio di previsione 2021/2023 ed
allegati;
5. la DGC n. 412 del 29.12.2020 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al
triennio 2021/2023;
6. il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del
22.02.2017 e modificato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 23.11.2018;
Attestato:


che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2021/2023 sopra richiamato;



il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge 102/2009);



che i beneficiari sono esclusi dai limiti posti dall'art. 4 comma 6 del D.L.95/2012 convertito
nella L. 135/2012;

Visti altresì:
1. l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
2. l’art. 19 del vigente Regolamento di organizzazione e funzionamento dello Sportello Unico per
le Attività Produttive (così come approvato con DCC n. 32 del 28/05/2014);
Richiamato l’art. 2 del Regolamento sui controlli interni per garantire la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa che hanno portato alla presente determinazione;
Precisato che tutta la documentazione comprovante la fondatezza delle richieste risulta agli atti
presso gli uffici del Servizio Attività Produttive nonché, per la documentazione in essa depositata,
presso la scrivania virtuale dello Sportello Unico Attività Produttive;
Tutto ciò premesso e ritenuto di provvedere in conformità
DETERMINA
1. per le motivazioni esposte in premessa, di impegnare nel bilancio 2021 la somma
complessiva di euro 14.425,00 corrispondente ai soggetti/pratiche di cui agli elenchi allegati
che non hanno versato diritti SUAP nel 2° trimestre 2021 (aprile-maggio-giugno) in base
alla delibera di G.C. n. 88 del 31.03.2021, effettuandone l’accollo al cap. 186761 art. 20
“Contributi correnti ad altre imprese – avanzo accantonato” (MM.PP. 14.02 – PDCF
01.04.03.99.999 siope 01.04.03.99.999), dando mandato al Servizio Finanziario di effettuare
un corrispondente accertamento di entrata (mandato con contestuale reversale di incasso) al
cap. 301330.05 “Diritti e spese istruttorie per gestione pratiche telematiche SUAP”
(03.01.02.01).
2. si provvederà con successivi atti alla quantificazione dei mancati introiti relativamente ai
mesi successivi fino al 31.12.2021, in base a quanto disposto dalla deliberazione di G.C. n.
88/2021 sopra richiamata.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
1.
impegnare nel bilancio 2021 la somma complessiva di euro 14.425,00 corrispondente ai
soggetti/pratiche di cui agli elenchi allegati che non hanno versato diritti SUAP nel 2° trimestre
2021 (aprile-maggio-giugno) in base alla delibera di G.C. n. 88 del 31.03.2021, effettuandone
l’accollo al cap. 186761 art. 20 “Contributi correnti ad altre imprese – avanzo accantonato”
(MM.PP. 14.02 – PDCF 01.04.03.99.999 siope 01.04.03.99.999), dando mandato al Servizio
Finanziario di effettuare un corrispondente accertamento di entrata (mandato con contestuale
reversale di incasso) al cap. 301330.05 “Diritti e spese istruttorie per gestione pratiche telematiche
SUAP” (03.01.02.01).
IL DIRIGENTE DEL SETTORE URBANISTICA; SPORTELLO UNICO E VERDE URBANO

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
Impegna la somma di € 14.425,00 quale regolazione contabile per l'accollo diritti di istruttoria
SUAP del periodo dal 01/04/2021 al 30.06.2021, imputandola all’esercizio finanziario 2021 in cui
risulta esigibile, al cap. 186761/20 “Contributi correnti ad altre imprese - AA Acc ” – p.d.c.f.
(U.1.04.03.99.999) – imp. 2021/3160;
Accerta l'entrata di euro 14.425,00 al capitolo 301330/5 "diritti e spese istruttorie per gestione
pratiche telematiche SUAP - p.d.c.f. 3.01.02.01.999 - relativa alla regolazione contabile per
mancati introiti dal 01.04.2021 al 30.06.2021 derivanti dall'emergenza COVID 19, imputandola
all'esercio 2021 nel quale la stessa risulta esigibile. - Acc.to 2021/799
attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

