



COMUNE DI PARMA
SEGRETERIA GENERALE

DELIBERAZIONE N.   GC-2018-35    DELLA GIUNTA COMUNALE IN DATA 
07/02/2018

L’anno  2018, questo giorno Sette (07) del mese di Febbraio  alle ore 10:10 in Parma si 
è  riunita  la  Giunta Comunale  per  la  trattazione  di  diversi  argomenti  e,  fra  essi,  del 
provvedimento  di  cui  all’oggetto,  sotto  la  presidenza  del  Signor  Federico  Pizzarotti 
nella sua qualità di Sindaco e la partecipazione del Segretario Generale del Comune 
Dott. Andrea Ravagnani.

Dopo che il Segretario Generale ha dato lettura dell’oggetto della  proposta specifica di 
delibera,  seguono  brevi  interventi  da  parte  dei  componenti  dell’organo  di  governo 
dell’Ente.

Al momento della votazione della deliberazione proposta, con la Presidenza del Sindaco 
risultano presenti e votanti n.   9   componenti di Giunta di cui  appresso:

PIZZAROTTI FEDERICO PRESENTE
BOSI MARCO PRESENTE
ALINOVI MICHELE PRESENTE
BENASSI TIZIANA PRESENTE
CASA CRISTIANO PRESENTE
FERRETTI MARCO PRESENTE
GUERRA MICHELE PRESENTE
PACI NICOLETTA LIA ROSA PRESENTE
ROSSI LAURA PRESENTE
SELETTI INES ASSENTE

Con voti unanimi la Giunta Comunale approva la proposta di provvedimento che segue 
(deliberazione  GC-2018-35) e  reca  l’oggetto  infra  esplicitato,  quindi,  ne  vota 
l’immediata eseguibilità e proseguono i lavori.

Oggetto:  PIANO TARIFFARIO 2018 -  MODIFICHE RELATIVE ALLE TARIFFE 
DEL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA – SUAP. IE



Comune di Parma

Proposta n. 2018-PD-267 del 31/01/2018

OGGETTO: PIANO TARIFFARIO 2018 - MODIFICHE RELATIVE ALLE TARIFFE 
DEL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - SUAP

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

• che con atto di Giunta Comunale n. 471 del 29 dicembre 2017 è stato approvato  il  
Piano Tariffario per l’esercizio 2018;

• che questo prevede per i servizi erogati dal  Servizio Edilizia Privata – SUAP tariffe 
diversificate  in  relazione  alla  modalità  di  presentazione,  al  fine  di  agevolare  la 
presentazione on line rispetto al cartaceo;

Considerato che il nuovo tariffario per il 2018:

• non  può  essere  applicato  laddove  prevede  il  pagamento  di  una  tariffa,  per  la 
presentazione di una pratica telematica tramite piattaforma, nel caso in cui questa non 
sia ancora stata attivata;

• introduce la tariffa per l’attività di “tutoraggio” che, tuttavia non è ancora applicabile 
in quanto necessita di organizzazione preliminare da parte dell’ufficio;

• contiene alcuni refusi ed in specifico voci di  attività non più svolte dal Servizio o 
superate dalla legislazione; 

Viste le allegate schede che modificano il tariffario approvato nelle quali vengono corretti gli 
errori materiali e vengono specificati i tempi dai quali partiranno alcune tariffazioni  

Considerato  che  le  modifiche  consistono  principalmente,   nell’azzeramento  dell’aumento 
tariffario,  ove  attualmente  la  piattaforma  non  è  ancora  stata  attivata,  in  favore  della 
presentazione  tramite  PEC,  mentre  l’aumento  viene  praticato  sulla  sola  presentazione 
cartacea, fino a che non verrà attivato l’apposito applicativo informatico;

Dato atto che, per rendere più chiara la applicazione delle tariffe che si vengono ad approvare, 
sono state elaborate tre tabelle per ogni scheda, ognuna per un periodo specifico di efficacia 
che dipende dalla data di attivazione della piattaforma per i diversi procedimenti:  una per 
tariffe efficaci fino al 1° marzo, una dal 1° marzo al 15 aprile ed una dopo il 16 aprile 2018;
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Ritenuto che le tariffe applicate  fino al  1° marzo 2018 siano da considerare con efficacia 
retroattiva dal 1° gennaio 2018 e pertanto sia da restituire la quota dei diritti  di segreteria 
eventualmente versata in eccedenza, su richiesta dell’interessato; 

Dato  atto  che  la  presente  deliberazione  è  stata  istruita  dall’arch.  Tiziano  Di  Bernardo, 
Responsabile del procedimento;

Acquisiti  gli  allegati  pareri  favorevoli  in  ordine  alla  regolarità  tecnico-amministrativa  e 
contabile  dei Responsabili  dei  Servizi  competenti,  resi  ai  sensi dell’art.  49,  comma 1,  del 
TUEL  n.  267/2000,  nonché  l’attestazione  di  copertura  finanziaria,  se  richiesta,  ai  sensi 
dell’art. 153 del TUEL n. 267/2000 e del vigente Regolamento comunale di contabilità;

Acquisito il parere di conformità  di cui all’art. 70, comma 1, del vigente Statuto comunale 
come in atti;

Ravvisata la necessità di stabilire che la presente deliberazione venga resa immediatamente 
eseguibile  ai  sensi dell’art.  134, comma 4, del T.U. n.  267 del  18.08.2000, al  fine dotare 
l’Amministrazione Comunale di un tariffario preciso ed attuale;

DELIBERA

– di approvare le allegate schede denominate: “Edilizia privata tariffe in vigore fino al 28 
febbraio 2018”, “Edilizia privata – tariffe in vigore dal 1° marzo 2018 al 15 aprile 2018”, 
”Edilizia  privata  tariffe  in  vigore  dal  16  aprile  2018”,  Diritti  di  segreteria  pratiche 
Sportello  Imprese  –  tariffe  in  vigore  fino  al  28  febbraio  2018”,   Diritti  di  segreteria 
pratiche Sportello Imprese” tariffe in vigore dal 1° marzo 2018 al 15 aprile 2018, “Diritti 
di segreteria pratiche Sportello Imprese” – tariffe in vigore  dal 16 aprile 2018;

– di modificare il piano tariffario approvato con delibera di Giunta Comunale 471 del 29 
dicembre 2017 sostituendo le schede denominate “Edilizia privata” e “Diritti di segreteria 
pratiche Sportello Imprese” con le schede approvate di cui al precedente punto;

– di dichiarare le tariffe in vigore fino al 28 febbraio 2018 con efficacia retroattiva dal 1° 
gennaio 2018;

– di dare facoltà al Servizio Edilizia Privata SUAP di restituire le somme eventualmente 
versate in eccedenza, di cui verrà chiesto il rimborso;

– di dare atto che la restituzione delle somme eventualmente richieste a titolo di rimborso, 
sarà oggetto di apposito e separato atto a cura del Dirigente del Servizio Edilizia Privata – 
SUAP con il quale si provvederà ad impegnare le somme eventualmente da rimborsare;

– di dare atto che la presente deliberazione è stata istruita dall’arch. Tiziano Di Bernardo, 
Responsabile del procedimento, il quale provvederà all’adozione di tutti gli atti di gestione 
successivi, ivi compreso l’eventuale adozione del provvedimento finale;

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del T.U. n. 267 del 18.08.2000, al fine dotare l’Amministrazione Comunale di 
un tariffario preciso ed attuale;
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Firmato digitalmente da Tiziano Di Bernardo
in data 07/02/2018 alle ore 08:52



Allegato alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale

P.D. n. 2018-PD-267 del 31/01/2018

PARERI EX ART. 49, 1° comma T.U. n. 267 del 18/8/2000

Sulla proposta n. 2018-PD-267 del 31/01/2018 del Settore  SETTORE PIANIFICAZIONE E 
SVILUPPO TERRITORIO - SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - SUAP di deliberazione della 
Giunta Comunale che reca ad oggetto:

PIANO TARIFFARIO 2018 - MODIFICHE RELATIVE ALLE TARIFFE DEL SERVIZIO 
EDILIZIA PRIVATA - SUAP

si esprime parere favorevole per la regolarità tecnico-amministrativa della presente proposta 
di deliberazione ai sensi dell’art. 49, comma 1^, TUEL n. 267 del 18.8.2000

F.to digitalmente dal Dirigente di Settore-Servizio o suo delegato
                                                   (estremi del firmatario in calce alla pagina)
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Firmato digitalmente da Paola Azzoni
in data 07/02/2018 alle ore 09:05



Allegato alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale

P.D. n. 2018-PD-267 del 31/01/2018

PARERI EX ART. 49, 1° comma T.U. n. 267 del 18/8/2000

Sulla proposta n. 2018-PD-267 del 31/01/2018 del Settore SETTORE PIANIFICAZIONE E 
SVILUPPO TERRITORIO - SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - SUAP di deliberazione della 
Giunta Comunale che reca ad oggetto:

PIANO TARIFFARIO 2018 - MODIFICHE RELATIVE ALLE TARIFFE DEL SERVIZIO 
EDILIZIA PRIVATA - SUAP

Il  sottoscritto  Responsabile  del  Servizio  Finanziario  esprime  parere  favorevole  in  ordine  alla 
regolarità contabile.

F.to digitalmente dal Responsabile del Servizio Finanziario
o suo delegato

(estremi del firmatario in calce alla pagina)






DELIBERAZIONE   N. GC-2018-35   DEL 07/02/2018 

Il presente verbale viene letto, approvato,  sottoscritto digitalmente e trasmesso per 
la pubblicazione all’Albo Pretorio online all’indirizzo www.comune.parma.it.

IL SEGRETARIO GENERALE
RAVAGNANI

 IL SINDACO
PIZZAROTTI

http://www.comune.parma.it/
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