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OGGETTO: Determinazione dirigenziale n. 183 del A4105/2CIt2 - Precisazioni"

Sono pervenuti allo scrivente Servizio numerose richieste di chiarimenti, relativi alla tabella
allegata alla determinazione nr. 183 del A4/05/2012 di approvazione della nota informativa sulle
indiiazioni per un'applicazione uniforme delle nuove disposizioni, relative alla Comunicazione telematica
(ComlJnica), coordinando le competenze del Registro Imprese, Uffici delle Commissioni Provinciali per
lhÉigianato ed i Comuni.

Con la citata tabella sono stati riepilogati i diritti di segreteria e le imposte di bollo dovute a
seguito dell'awio delle procedure per le comunicazioni telematiche all?lbo Imprese Artígiane' senza
riportare alcun riferimento alla tassa di concessione governativa di €. 168,00 prevista per le imprese
esercenti le attività regolamentate, ritenendo la stessa superata dalle recenti disposizioni che hanno
modificato I'art. 19 della L.241l90 nella parte in cui la Dichiarazione di Inizio attività(D.I.A.) è sostituita
dalla Segnalazione Certificata di inizio atlività (S.C.I.A.).

Sulla questione si evidenzia, infatti, che l'esercizio dell'attività impiantistica (DM n. 37/48),
autoriparazione (L.122192), pulizia (DM 274/97) e facchinaggio(D.M.22LlO3'), ai sensi del D.L.vo
59/2010 e smi, non è più subordinato ad autorizzazione, licenza, o altro atto di consenso comunque
nominato, ma alla Segnalazione di inizio attività nella quale viene attestato il possesso dei requisiti
stabiliti dalla normativa di riferimento.

Tanto premesso, si ritiene che, non essendo prevista l'emanazione di un apposito provvedimento
di abilitazione all'esercizio, le segnalazioni di inizio attività, sopra descritte, siano esenti daNla tassa di
concessione governativa, sia se presentate con le procedure telematiche {ComUnica) sia con quelle
relative al formato cartaceo, consentito nel periodo transitorio (9 maggio - 16 novembre 2012).

Analogamente, i versamenti (diritti di segreteria, imposta dí bollo) devono essere corrispostí
come specificati nella tabella, allegata all'atto dirigenziale n.183/2012, PBr entrambe le
procedure:caÉacee e telematiche.

La presente nota integra e sostituiscd la precedente prot. n. 38lAl74tt del 26/tI/2007 che va
considerata superata dalle normative, nonché dai provvedimenti regionali intervenuti nel contempo.

Si specifica, inoftre, che a breve, nella sezione dedicata all'artigianato sul portale
www.sistema.puglia.it sarà possibile scaricare la relativa modulistica aggiornata, nonché tutti gli atti
relativi all'awio delle prccedure telematiche.

Il Dirigente {ell'Ufficio
Marta Usi

,'.cJ

Bari, lì t5/05/2012

Ai Responsabili P.O. CC.PP.A di Sari, Brindisi,
Foggia, Lecce, Taranto

AiConservatori R.I. Camere di Commercio

Al Presidente della Commissione Regionale
per l'artigianato.
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