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Linee operative per la gestione dei procedimenti SUAP
Associato camerale

 

Premessa.

Le presenti linee operative costituiscono un allegato alla Convenzione
per la gestione in forma associata del SUAP da parte della CCIAA di … ,
parte integrale e sostanziale della stessa. 

Definizioni.

Ai  fini  delle  presenti  Linee  operative,  salva  diversa  indicazione,  si
intende per:
a)  SUAP: lo Sportello Unico delle Attività Produttive di cui al D.P.R. 7
settembre  2010,  n.  160  “Regolamento  per  la  semplificazione  ed  il
riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai
sensi  dell'articolo  38,  comma  3,  del  Decreto  SUAP-legge  25  giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133”;
b) SUAP associato camerale: il SUAP gestito in forma associata dalla
Camera  di  commercio  che  svolge  il  servizio  per  conto  del  Comune
aderente;
c)  Comune aderente: Comune che aderisce alla Convenzione e alle
presenti  linee  operative  per  la  gestione  associata  del  SUAP;
d) CCIAA: Camera di commercio con cui si stipula la Convenzione per la
gestione associata del SUAP;
e)  SUE: lo Sportello Unico per l’Edilizia di cui al d.P.R. 380/01 s.m.i.
“Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia
edilizia”;
f) Responsabile del SUAP: il Responsabile dello Sportello Unico per le
Attività Produttive nominato con provvedimento camerale;
g)  Referente  interno  del  Comune  aderente:  il  dipendente
dell’Amministrazione  comunale  come  interlocutore  ai  fini  del
coordinamento da parte del  SUAP;
h)  Portale:  il  portale  nazionale  “impresainungiorno.gov.it”,  introdotto
dall’art. 3 del D.P.R. 160/2010, che consente l'accesso ai servizi di rete
per  gli  adempimenti  concernenti  l’esercizio  dell’attività  d’impresa  su
tutto il territorio italiano;
i)  SCIA semplice:  la  segnalazione  certificata  di  inizio  attività  di  cui
all'art.  19  della  legge  n.  241/1990  e  s.m.i.,  ricevuta  dal  SUAP  e
destinata ad una pubblica amministrazione competente;
l) SCIA unica: il regime amministrativo di cui all’art. 19-bis co. 2 della
legge  n.  241/1990,  ricevuta  dal  SUAP  e  inclusiva  di  altre  SCIA,
comunicazioni,  attestazioni,  asseverazioni  o  notifiche  destinate  a  più
pubbliche amministrazioni;
m) SCIA condizionata: il regime amministrativo di cui all’art. 19-bis
co.  3  della  legge  n.  241/1990,  ricevuta  dal  SUAP  e  subordinata
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all’acquisizione di atti di assenso comunque denominati (1) o pareri o
verifiche preventive che l’interessato deve chiedere mediante apposita
istanza, anch’essa da presentare al SUAP;
n)  Comunicazione:  il  regime  amministrativo  semplificato  previsto
dall’art. 2 co. 2 del d.lgs. n. 222/2016;
o)  Procedimento  ordinario:  il procedimento  amministrativo
disciplinato dall’art. 7 del D.P.R. n. 160/2010;
p)  Scrivania  telematica  SUAP:  è  la  Scrivania  virtuale  del  Portale
impresainungiorno.gov.it  che  consente  di  svolgere  le  operazioni
necessarie per la gestione della pratica;
q)  Scrivania  telematica  Ente:  è  lo  strumento  del  Portale
impresainungiorno.gov.it  che consente all’Amministrazione competente
di  prendere  visione  delle  pratiche  telematiche  inoltrate  dal  SUAP  e
rispondere  allo  stesso  con richieste  di  integrazione o trasmissione di
pareri.

1. Caratteristiche del servizio SUAP associato camerale.

Il servizio, fornito dalla Camera di commercio, viene svolto in nome e
per conto del Comune  interessato. In conformità alla normativa vigente
- secondo quanto precisato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri
con comunicazione del  12 gennaio  2011 -  la  titolarità  della  funzione
amministrativa delegata alla Camera di  commercio rimane in capo al
comune. Le ricevute e gli atti emanati dal SUAP associato camerale sono
pertanto direttamente riferibili all’amministrazione comunale. 

Le  imprese  del  territorio  comunale  –  nell’accedere  al  servizio  SUAP
associato camerale – avranno evidenza che il SUAP da esse contattato è
formalmente il SUAP del Comune aderente e che le attività sono svolte
dalla CCIAA di ... Il SUAP associato camerale riporterà quindi la dicitura:
“Sportello  Unico  per  le  attività  produttive  del  Comune  di  …  svolto  in
forma associata alla CCIAA di ….” e il logo del Comune.

Allo  stesso modo, le  altre  pubbliche amministrazioni  destinatarie  delle
SCIA e degli altri atti ricevuti o richiesti dal SUAP avranno evidenza che la
richiesta e/o la documentazione loro trasmessa viene inviata dalla CCIAA
di ...  in qualità di SUAP del Comune aderente.

2. Perimetro delle attività svolte dal SUAP associato camerale.

Il  SUAP  associato  camerale  gestisce  i  procedimenti  che  hanno  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,  come previsto  dalla
Convenzione. 

1() La Tabella A – allegata al d. lgs. 222/2016 – chiarisce che rientra nel regime della SCIA condizionata anche

l’ipotesi della SCIA subordinata al rilascio di eventuali ‘autorizzazioni’.
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La gestione dei procedimenti legati all’edilizia edilizia sarà oggetto di un
separato accordo mediante addendum alla convenzione. L’attivazione del
servizio  sarà  avviata  dal  2018  e  pianificata  in  base  alle  esigenze
organizzative del Comune.

Il SUAP associato camerale gestirà, a partire dal secondo trimestre
del 2018, per i Comuni che ne faranno apposita richiesta,  altresì, i
procedimenti  amministrativi  relativi  alle  pratiche  edilizie  -  anche
mediante Digicamere Scarl, società in house del sistema camerale
lombardo sulla base di un separato accordo mediante addendum
alla convenzione 

Nel caso in cui la Convenzione escluda la gestione dei procedimenti in
materia edilizia da parte del SUAP associato camerale (Linee-operative
per la gestione dei procedimenti SUAP/SUE Associato camerale (Allegato
B) ed in attesa che Infocamere provveda alla separazione del modulo
SUAP e del modulo edilizia con le relative ricevute, le relative pratiche
edilizia, ove gestite dal Comune aderente mediante le funzionalità del
portale  impresainungiorno.gov.it,  saranno  istruite  direttamente  dagli
operatori  del  Comune  sotto  il  diretto  coordinamento
dell’amministrazione comunale.  In questi  casi,  gli  operatori  del  SUAP
associato  camerale,  avvalendosi  della  Scrivania  SUAP,  informano  a
mezzo  PEC,  immediatamente  il  Comune  in  ordine  all’avvenuta
trasmissione  di  una  pratica  edilizia,  precisando  che  i  documenti
pervenuti  attraverso  la  Scrivania  SUAP  a  disposizione  degli  uffici
comunali. 

Questi ultimi accedono direttamente alla piattaforma SUAP, provvedono
all’istruttoria  e  all’inoltro  dei  documenti  alle  altre  pubbliche
amministrazioni  competenti.  Gli  operatori  del  SUAP  convenzionato
comunicano  all’utente,  con  modalità  telematiche  e  attraverso  la
piattaforma SUAP, che la pratica è trasmessa al Comune precisando che
lo Sportello unico per l’edilizia è gestito direttamente dal Comune.

Qualora il Comune aderente alla presente Convenzione si avvalga di un
altro applicativo per la gestione delle pratiche edilizie, è possibile, su
richiesta  espressa  dell’amministrazione  comunale  che  ne  assume  la
piena  responsabilità,  che  nella  piattaforma  SUAP  sia  riportata
l’indicazione  del  diverso  applicativo  web da  utilizzare.  In  tal  caso
l’amministrazione comunale comunica in forma scritta alla CCIAA come
concludere i procedimenti edilizi eventualmente presentati dalle imprese
tramite la piattaforma SUAP camerale.... 

3. Accesso al SUAP per via telematica

Le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni certificate di inizio attività e
le  comunicazioni  in  materia  di  attività  produttive,  nonché  i  relativi
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allegati  ed  elaborati  tecnici,  ai  sensi  del  D.P.R.  n.  160/2010,  sono
presentate  al  SUAP  associato  camerale  con  modalità  telematica,
esclusivamente attraverso la  procedura accessibile  dal  Portale,  previa
compilazione della modulistica informatica. 

Le istanze,  le  SCIA e le  comunicazioni  presentate  al  SUAP associato
camerale con modalità diverse da quelle sopra indicate (es. cartacea,
pec, altre piattaforme telematiche) sono irricevibili. 

Ogni richiesta o comunicazione proveniente dal Comune, relativa a SCIA
o istanze autorizzative o comunicazioni presentate mediante il  Portale
deve essere trasmessa all’impresa interessata per mezzo del SUAP, in
ottemperanza a quanto previsto dall’art. 4 c. 2 del D.P.R.  n. 160/2010.  

Il  procedimento  SUAP  si  avvia  e  viene  gestito  con  modalità
esclusivamente  telematica  attraverso  la  piattaforma  tecnologica  del
Portale..

4.  Modelli  e  informazioni  presenti  sul  Portale
impresainungiorno.gov.it

La modulistica informatica utilizzata dal SUAP associato camerale viene
utilizzata quale modulistica del Comune aderente.

Attraverso  la  pubblicità  dei  modelli  e  delle  informazioni  standard
assicurata dal Portale, il Comune aderente adempie - per quanto attiene
all’avvio,  all’esercizio,  alla  modifica  e  alla  cessazione  dell’attività
imprenditoriale  -  agli  obblighi  previsti  dall’art.  9  c.  2  della  legge
180/2011 e agli obblighi di trasparenza e di qualità delle informazioni
previsti  dall’art.  6 c.  1 del  cd.  Decreto per  la  Trasparenza nella  P.A.
(d.lgs. n. 33/2013).

Il Comune aderente può, inoltre, adempiere agli obblighi di pubblicità
imposti  dall’art.  2 c. 2 del d.lgs.  126/2016 (2)  mediante un link alla
pagina  web  del  Portale  in  cui  sono  pubblicate  la  modulistica  e  le
informazioni sopra riportate.

Il  Comune  aderente,  qualora  ravvisi  la  necessità  di  integrare  o
correggere i contenuti informativi e la modulistica presente sul Portale,
trasmette  un’apposita  segnalazione  al  SUAP  associato  camerale,
precisando  i  riferimenti  normativi  e  allegando  eventualmente  la
documentazione disponibile. Il SUAP inoltra la richiesta alle sedi lavoro
opportune  (‘tavoli  di  coordinamento  SUAP  provinciale/regionale’  o
Infocamere), affinché la richiesta possa essere esaminata.

2() La disposizione stabilisce: “Fermi restando gli obblighi di cui  al  decreto  legislativo  14 marzo 2013, n. 33, le

pubbliche  amministrazioni  destinatarie  delle istanze, segnalazioni e comunicazioni  pubblicano  sul  proprio

sito istituzionale i  moduli di cui al comma 1. In relazione alla tipologia del procedimento, nei casi in  cui  la

documentazione  debba  essere individuata dall'amministrazione procedente ovvero fino  all'adozione dei moduli

di cui al comma 1, le medesime  pubbliche  amministrazioni pubblicano sul  proprio  sito  istituzionale  l'elenco

degli  stati, qualità personali e fatti oggetto di dichiarazione  sostitutiva,  di certificazione o di atto di notorietà,

nonché delle attestazioni  e asseverazioni  dei  tecnici  abilitati  o  delle   dichiarazioni   di conformità dell'agenzia

delle imprese,  necessari  a  corredo  della segnalazione, indicando le norme che ne prevedono la produzione”. 
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5.  Comunicazioni  tra  il  SUAP  associato  camerale  e  il  Comune
aderente

Al  fine  di  garantire  certezza,  tempestività  e  trasparenza,  le
comunicazioni tra il Comune e il SUAP associato camerale relative alla
gestione dei procedimenti amministrativi  sono effettuate attraverso la
Scrivania telematica SUAP, le cui funzionalità sono descritte nel manuale
operativo SUAP pubblicato sul Portale. 

La  Scrivania  telematica  SUAP  -  attraverso  l’utilizzo  delle  diverse
funzionalità, e in particolare mediante “il meccanismo della creazione di
eventi”  -  consente  di  gestire  l’inoltro  tempestivo  e  la  conservazione
a norma delle comunicazioni pec e delle relative ricevute di consegna e
accettazione,  assicurando  a  tutti  gli  uffici  coinvolti  il  monitoraggio
dell’avvenuto inoltro e dell’avvenuta ricezione della comunicazione e di
tutti i flussi documentali. 

Resta inteso che eventuali  comunicazioni tra il  Comune aderente e il
SUAP associato camerale che non abbiano a oggetto la gestione diretta
di  procedimenti  amministrativi  concernenti  l’impresa,  ma  altre
informazioni o aspetti operativi sono effettuate a mezzo p.e.c.

5. Servizio di preistruttoria

Il Suap associato camerale al fine di individuare con massima precisione i
subprocedimenti coinvolti gestirà su richiesta dell’interessato, un servizio
di preistruttoria per tutti i procedimenti di cui all’articolo 6 delle presenti
Linee guida.

6.  I  procedimenti  amministrativi  gestiti  dal  SUAP  associato
camerale.

Le attività e le procedure operative seguite dal SUAP associato camerale
variano in funzione del tipo di procedimento presentato dall’impresa. 

Il SUAP associato camerale gestisce:
- la SCIA semplice;
- la SCIA unica;
- la SCIA condizionata;
- la Comunicazione (ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. n. 222/2016);
- il procedimento Ordinario (art. 7 d.P.R. 160/2010);
- il Silenzio-assenso.
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6.1. SCIA ‘semplice’.

%

Mediante il Portale, l’interessato presenta al SUAP associato camerale la
SCIA corredata  della documentazione prevista da ciascuna normativa di
settore e indicata nel Portale.

Il procedimento è scandito nelle macro-fasi di seguito illustrate.

1.  Il  SUAP associato  camerale  effettua entro due giorni  (lavorativi)  la
verifica della regolarità e completezza formale della SCIA (3) e controlla in
particolare:
- la corretta individuazione della tipologia procedimentale (SCIA/richiesta
di autorizzazione, comunicazione);
-  le  dichiarazioni,  relazioni,  asseverazioni  ed  elaborati  grafico-tecnici
allegati  alla  SCIA  al  solo  fine  di  appurare  che  siano  sottoscritti
digitalmente dall’avente titolo;
- la formale completezza della documentazione pervenuta (entro i limiti
previsti dall’allegata Tabella A).

2. Trasmette in via telematica eventuali comunicazioni alle imprese (4) al
fine di segnalare le incongruenze formali o le incompletezze di cui sopra:
il  SUAP  inoltra  la  richiesta  di  “completamento documentale” al
richiedente, mediante la “Scrivania telematica SUAP” presente nel Portale
(con  l’evento:  “comunicazione  da  Suap  all’impresa”)  assegnando  un
termine  brevissimo  (tre  giorni  lavorativi)  per  la  produzione  della
documentazione  richiesta,  segnalando  all’impresa  che  il  procedimento
non è sospeso o interrotto. 

3()  In base all’art.  5 comma 2 del  dpr 160/2010 il  SUAP – nei  procedimenti  SCIA – effettua mere verifiche

automatiche sulla SCIA grazie al sistema informatizzato. Il SUAP associato camerale svolge le sommarie verifiche

formali  indicate  nel  testo,  che  si  aggiungono  ai  controlli  automatici  standard  assicurati  dalla  piattaforma

informatica presente nel Portale.

4() La comunicazione del  SUAP va intesa come informativa che non interrompe il  procedimento. Ciò viene

svolto nel pieno rispetto dell’art. 2 c. 7 della legge n. 241/1990 che stabilisce che la sospensione dei termini

procedimentali può avvenire una sola volta. L’art. 5 comma 2 del dpr 160/2010 prevede inoltre che, in caso di

SCIA, lo Sportello Unico debba unicamente svolgere controlli formali di carattere automatizzato ai fini del rilascio

della  ricevuta.  Lo  Sportello  Unico  non  è  quindi,  in  linea  di  principio,  organo  in  grado  di  sospendere  il

procedimento istruttorio sulla SCIA: l’istruttoria su di essa spetta alla PA competente, a cui il SUAP è tenuto ad

inoltrare la SCIA e la documentazione ricevuta. 

Va  tenuto  presente  che  l’art.  2  comma 4  del  d.  lgs.  126/2016  stabilisce:  “L'amministrazione  può  chiedere

all'interessato informazioni  o  documenti  solo  in  caso  di  mancata corrispondenza del  contenuto dell'istanza,

segnalazione o comunicazione e dei relativi allegati a quanto indicato nel comma 2. E' vietata   ogni   richiesta

di informazioni o documenti ulteriori rispetto a quelli  indicati ai sensi del comma 2, nonché di documenti in

possesso  di  una  pubblica  amministrazione”.  In  altri  termini:  la  PA  può  chiedere  tutta  la  documentazione

necessaria se tali esigenze documentali siano pubblicate sul sito internet della PA procedente. 
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Nel caso in cui la lettura della SCIA appuri la presenza di evidenti e gravi
carenze formali,  il  SUAP associato camerale, entro cinque giorni,  dalla
presentazione  della  pratica  provvede  ad  archiviare  la  pratica  per
irricevibilità  (v.  le  cause  di  irricevibilità  dettagliate  nell’Allegato  A)
concludendo il procedimento in senso negativo.  
3. Entro il termine di cinque giorni lavorativi dal ricevimento della pratica
- anche nel caso in cui l’impresa non risponda all’invito trasmesso dal
SUAP  -  il  SUAP  associato  camerale  provvede  a  inoltrare
all’amministrazione  competente  la  documentazione  ricevuta  nonché  le
eventuali e precedenti comunicazioni trasmesse dal SUAP all’impresa. 

4.  In  seguito  al  ricevimento  della  SCIA,  l’amministrazione  svolge  le
proprie verifiche istruttorie e comunica al SUAP, tramite la Scrivania Ente,
l’esito  dell’istruttoria  procedimentale  entro  quarantacinque  giorni  dal
ricevimento della SCIA trasmessa dallo Sportello Unico. Il  Comune (o la
diversa PA competente), nei casi in cui ravvisi una carenza documentale,
ovvero  l’assenza  dei  presupposti  per  l’esercizio  dell’attività,
comunica al SUAP le esigenze  di  conformazione,  motivandole  con  i
presupposti di  fatto e  di diritto,  necessarie  alla  regolarizzazione  della
SCIA ovvero dell’attività. Lo Sportello    Unico trasmette all’interessato la
richiesta di conformazione ricevuta dal Comune/PA competente, nonché
l’eventuale  provvedimento  che  sospende  l’attività  d’impresa  in  via
temporanea. 

5.  Il  SUAP associato  camerale  inoltra  all’impresa le  comunicazioni  e  i
provvedimenti  (interlocutori  o  finali)  provenienti  dal  Comune/PA
competente  o  da  altra  amministrazione  competente  all’istruttoria  e/o
all’adozione dell’eventuale provvedimento finale. 

6.  Alla  scadenza  del  termine  entro  il  quale  l’amministrazione  è
legittimata  ad  adottare  provvedimenti  di  divieto  di  prosecuzione
dell'attività d’impresa, motivati dalle risultanze dell’attività di controllo
ex post espletata in concreto dall’ente competente, se il SUAP associato
camerale  non  ha  ricevuto  richieste  istruttorie  o  esiti  da  parte  delle
amministrazioni  e/o  uffici  competenti,  provvede  alla  chiusura  della
pratica  a  sistema  e  conseguentemente  all’alimentazione  e
aggiornamento del fascicolo informatico d’impresa.

6.2. SCIA unica.
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All’atto  del  ricevimento  della  SCIA  unica,  il  SUAP  associato  camerale
effettua  entro  due  giorni  (lavorativi)  la  verifica  della  regolarità  e
completezza formale della stessa (5) e controlla in particolare: 

- la  corretta  individuazione  della  tipologia  procedimentale
(SCIA/richiesta di autorizzazione, comunicazione);

- le dichiarazioni, relazioni, asseverazioni ed elaborati grafico-tecnici
allegati  alla  SCIA al  solo  fine di  appurare che siano  sottoscritti
digitalmente dall’avente titolo;

- la formale completezza della  documentazione pervenuta (entro i
limiti previsti dall’allegata Tabella A).

Trasmette in via telematica eventuali  comunicazioni alle imprese (6) al
fine di segnalare le incongruenze formali o le incompletezze di cui sopra
(trattasi di mere segnalazioni che non interrompono il  procedimento e
che non sostituiscono l’istruttoria comunale o dell’ente terzo destinatario
della  SCIA):  il  SUAP  inoltra  la  richiesta  di
“completamento documentale” al  richiedente,  mediante  la  “Scrivania
telematica SUAP” presente nel Portale (con l’evento: “comunicazione da
Suap  all’impresa”)  assegnando  un  termine  brevissimo  (tre  giorni
lavorativi) per la produzione della documentazione richiesta, segnalando
all’impresa che il procedimento non è sospeso o interrotto. 

Nel caso in cui la lettura della SCIA appuri la presenza di evidenti e gravi
carenze formali,  il  SUAP associato camerale, entro cinque giorni,  dalla
presentazione  della  pratica  provvede  ad  archiviare  la  pratica  per
irricevibilità  (v.  le  cause  di  irricevibilità  dettagliate  nell’Allegato  A)
concludendo il procedimento in senso negativo.  

Entro il termine di cinque giorni lavorativi dal ricevimento della pratica -
anche nel caso in cui l’impresa non risponda all’invito trasmesso dal SUAP
-  il  SUAP  associato  camerale  provvede  a  inoltrare  la  SCIA  unica  alle
amministrazioni  competenti  nonché  le  eventuali  e  precedenti
comunicazioni trasmesse dal SUAP all’impresa. 

In seguito al ricevimento della SCIA unica, le amministrazioni svolgono
le  proprie  verifiche  istruttorie  e  comunicano  al  SUAP  l’esito

5()  In base all’art.  5 comma 2 del  dpr 160/2010 il  SUAP – nei  procedimenti  SCIA – effettua mere verifiche

automatiche sulla SCIA grazie al sistema informatizzato. Il SUAP associato camerale svolge le sommarie verifiche

formali  indicate  nel  testo,  che  si  aggiungono  ai  controlli  automatici  standard  assicurati  dalla  piattaforma

informatica presente nel Portale.

6() La comunicazione del  SUAP va intesa come informativa che non interrompe il  procedimento. Ciò viene

svolto nel pieno rispetto dell’art. 2 c. 7 della legge n. 241/1990 che stabilisce che la sospensione dei termini

procedimentali può avvenire una sola volta. L’art. 5 comma 2 del dpr 160/2010 prevede inoltre che, in caso di

SCIA, lo Sportello Unico debba unicamente svolgere controlli formali di carattere automatizzato ai fini del rilascio

della  ricevuta.  Lo  Sportello  Unico  non  è  quindi,  in  linea  di  principio,  organo  in  grado  di  sospendere  il

procedimento istruttorio sulla SCIA: l’istruttoria su di essa spetta alla PA competente, a cui il SUAP è tenuto ad

inoltrare la SCIA e la documentazione ricevuta. 

Va  tenuto  presente  che  l’art.  2  comma 4  del  d.  lgs.  126/2016  stabilisce:  “L'amministrazione  può  chiedere

all'interessato informazioni  o  documenti  solo  in  caso  di  mancata corrispondenza del  contenuto dell'istanza,

segnalazione o comunicazione e dei relativi allegati a quanto indicato nel comma 2. E' vietata   ogni   richiesta

di informazioni o documenti ulteriori rispetto a quelli  indicati ai sensi del comma 2, nonché di documenti in

possesso  di  una  pubblica  amministrazione”.  In  altri  termini:  la  PA  può  chiedere  tutta  la  documentazione

necessaria se tali esigenze documentali siano pubblicate sul sito internet della PA procedente. 
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dell’istruttoria  procedimentale  entro  quarantacinque  giorni  dal
ricevimento della SCIA trasmessa dallo Sportello Unico.

Nel caso in cui il Comune - o altra PA competente - accerti la carenza dei
requisiti e dei presupposti per lo svolgimento dell’attività economica invia
allo sportello unico entro 45 giorni, tramite la Scrivania Ente: 

- l’eventuale  proposta  motivata  di  provvedimento  di  divieto  della
prosecuzione dell’attività e di rimozione dei suoi eventuali effetti
dannosi; 

- l’eventuale proposta motivata di richiesta al privato di conformare
l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, con la
prescrizione delle misure necessarie e l’indicazione del termine per
conformarsi; 

- l’eventuale  proposta motivata di  atto  di  sospensione dell’attività
nel  caso di  attestazioni  non veritiere  o di  pericolo  per la  tutela
dell'interesse  pubblico  in  materia  di  ambiente,  paesaggio,  beni
culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale. 

Lo  sportello  unico,  qualora  riceva  dal  Comune  o  da  altra  pubblica
Amministrazione  competente  le  proposte  di  cui  sopra  nei  termini
indicati,  adotta  entro  60 giorni  dal  ricevimento della  SCIA i  motivati
provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli
eventuali  effetti  dannosi,  ovvero  di  richiesta  di  conformazione  o  di
sospensione. Resta inteso che il mancato rispetto dei termini da parte
del  Comune  aderente  esonera  il  SUAP  associato  camerale  da  ogni
possibile responsabilità per ritardo nella trasmissione dei provvedimenti
finali all’interessato.  

In  caso  di  SCIA  unica  non  ‘destinata’  al  Comune  aderente,  il  SUAP
associato  camerale  provvede  all’invio  telematico  della  stessa  alla  PA
interessata  e  alle  altre  amministrazioni  coinvolte  nel  procedimento;
provvede  anche  all’inoltro  all’amministrazione  destinataria  della  SCIA
unica  delle  eventuali  proposte  motivate  pervenute  dalle  altre
amministrazioni  nel  termine  sopra  ricordato.  Riceve  quindi
dall’amministrazione  destinataria  della  SCIA  unica  le  proprie
determinazioni (7), interlocutorie o finali, che trasmette all’interessato.   

7() L’art.  19 bis  commi 1 e 2 della legge 241/1990 richiamano l’istituto dello  sportello unico ma sembrano

inquadrarlo all’interno di ciascuna amministrazione pubblica, non quale struttura collocata presso un’unica PA (il

Comune) e posta al servizio delle altre amministrazioni del territorio. Questa ambiguità è chiaramente presente

anche nel comma 2 dove si dice che ‘l’amministrazione’ (non ‘lo sportello unico’) provvede all’inoltro della ‘SCIA

unica’  agli  altri  enti  coinvolti:  questa  locuzione legislativa  è  coordinabile  con l’istituto  dello  sportello  unico

previsto dal dpr 160/2010 solo se si assume che l’amministrazione che ‘inoltra’ sia anche quella presso cui è

collocato lo sportello unico. Maggiore chiarezza viene dalle indicazioni contenute nella Tabella A allegata al dpr

222/2016 dove, in materia di SCIA unica, viene stabilito: “…l’interessato presenta una SCIA allo Sportello unico

del  Comune,  che la  trasmette  immediatamente  alle  altre amministrazioni  interessate per  i  controlli  di  loro

competenza.  Entro  60 giorni  (30 nel  caso dell’edilizia),  qualora venga accertata la  carenza dei  requisiti  (…)

l’amministrazione  può  vietare  la  prosecuzione  dell’attività  o  richiedere  all’interessato  di  conformarla  alla

normativa  vigente”.  L’indicazione elimina il  dubbio in  merito  al  fatto  che lo  sportello  unico  sia  solo  quello

comunale,  non  quello  istituito  presso  ciascuna  amministrazione;  viene  tuttavia  ribadita  la  locuzione  usata

dall’art. 19 bis comma 2 in merito all’adozione del provvedimento finale, che  non viene ricondotto al SUAP ma

all’amministrazione (sic!) che riceve la SCIA unica e che risulta depositaria del procedimento principale, cui si

coordinano gli altri.    
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6.3. SCIA condizionata.

Il SUAP associato camerale – in considerazione dei strettissimi margini di
tempo per convocare la conferenza di servizi – svolge controlli formali
preliminari  di  ricevibilità/irricevibilità  della  SCIA  presentata  (salvo  la
verifica sulla presenza della firma digitale).  

Nell’ipotesi di SCIA condizionata, il SUAP associato camerale trasmette
alle amministrazioni destinatarie sia la SCIA condizionata che l’istanza
presentata contestualmente alla SCIA (8) e volta ad acquisire gli atti di
assenso (incluse le autorizzazioni) comunque denominati. 

Entro  cinque giorni  lavorativi  dal  ricevimento dell’istanza  - quando il
Comune sia una delle ‘amministrazioni procedenti’ - il SUAP convoca la
conferenza di servizi di concerto con la PA competente in applicazione
dei principi contenuti negli artt. 14 e ss. della legge n. 241/1990 (9). Per
la  modalità  ordinaria  asincrona,  senza  riunione  della  conferenza
(conferenza  semplificata)  il  SUAP  utilizza  la  scrivania  virtuale  e
l’infrastruttura tecnologica presente nel Portale nazionale, che consente,
attraverso apposito  evento,  la  trasmissione per  via telematica,  tra le
amministrazioni partecipanti, delle comunicazioni, delle istanze e della
relativa documentazione, degli schemi di atto, degli atti di assenso etc.

La  gestione  della  conferenza  simultanea (con  la  riunione),  che  si
svolge solo  quando strettamente necessaria  e  nei  limitati  casi  indicati
dalla legge, può essere svolta anche telematicamente avvalendosi della
scrivania  virtuale  (web-conference)  previo  accordo  con  le  diverse
amministrazioni competenti.

Il  SUAP provvede alla stesura, adozione e inoltro all’interessato e alle
altre  amministrazioni  partecipanti  del  provvedimento  conclusivo  sulla
base  delle  indicazioni  e  dei  pareri  espressi  dalle  amministrazioni
partecipanti  alla  conferenza  (se  il  Comune  sia  un’amministrazione
‘procedente’ – ai sensi dell’art. 14 della legge 241/1990 - partecipante
alla conferenza).

L’avvio  delle  attività  è  subordinato  al  rilascio  delle  autorizzazioni,  che
viene  comunicato  dallo  Sportello  unico  all’interessato.  Resta  ferma la
possibilità  per  l’amministrazione  competente  ad  istruire  la  SCIA

8() V. Tabella A allegata al d. lgs. 222/2016.

9()  Diversamente,  se  la  SCIA  condizionata  e  l’istanza  contestuale  sono  destinate  unicamente  ad  altre

amministrazioni e il Comune non avesse nulla a che vedere con i procedimenti avviati dalla SCIA condizionata, il

SUAP comunale non può ritenersi ‘amministrazione procedente’ e la conferenza di servizi deve essere indetta

dalle altre amministrazioni destinatarie dell’istanza, che devono informare il SUAP dell’esito della conferenza dei

servizi emettendo il provvedimento conclusivo, nonché dell’esito dell’istruttoria della SCIA così presentata.  
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condizionata di svolgere le attività interlocutorie o inibitorie previste ai
punti  6.1  e  6.2  riferite  alla  SCIA  stessa.  In  tal  caso  il  SUAP  invia
all’impresa interessata le comunicazioni o i provvedimenti ricevuti.

6.4.  La ‘comunicazione’ ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. n. 222/2016.

La ‘comunicazione’  produce effetto  con la  presentazione  allo  Sportello
unico.  Quando  per  l’avvio,  lo  svolgimento  o  la  cessazione  dell’attività
sono  richieste  altre  attestazioni,  l’interessato  può  presentare  un’unica
comunicazione allo sportello unico.

Il  SUAP  associato  camerale  effettua  entro  due  giorni  (lavorativi)  la
verifica  della  regolarità  e  completezza  formale  della  Comunicazione
indicate nell’allegato A e applica, in quanto compatibile, il  processo di
lavorazione previsto per la SCIA ‘semplice’ (punto 6.1.).

6.5. Il ‘procedimento ordinario’ (art. 7 d.P.R. 160/2010) (10)

Nel caso in cui l’attività economica possa essere svolta su istanza di parte
e richieda il provvedimento espresso della PA competente, le attività del
SUAP associato camerale sono così definite:

1.  verifica  della  regolarità  e  completezza  formale  della  stessa  (11) e
controlla in particolare: 

- la  corretta  individuazione  della  tipologia  procedimentale
(SCIA/richiesta di autorizzazione, comunicazione);

10()  Le  indicazioni  operative  che  seguono  sottendono  una  lettura  dell’art.  7  del  dpr  160/2010  conforme

all’interpretazione fornita dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 15/2010) secondo cui:  i) “L’istituzione degli

sportelli  unici  non  pregiudica la  ripartizione  di  funzioni  e  competenze  tra  le  autorità  all’interno dei  sistemi

nazionali”;  e ii)  “Palese è (…) la funzione di coordinamento perseguita dalla normativa che disciplina compiti e

funzionamento dello ‘sportello unico per le imprese’, attraverso la istituzione di un procedimento amministrativo

uniforme volto a consentire ai soggetti in possesso dei requisiti di legge la intrapresa dell’attività economica”. In

questa prospettiva va compreso e applicato l’art.  7  del  citato dpr.  Dal  ‘ruolo di  coordinamento’  deriva cioè

l’emanazione del provvedimento finale da parte del SUAP – cui fa riferimento la disposizione appena ricordata -

e il suo invio all’interessato. Le competenze istruttorie delle varie PP.AA., stabilite dalla legge, non sono però

trasferite in seguito all’istituzione dello Sportello Unico. Da   ciò   deriva la permanenza in capo alle singole PP.AA.

delle proprie competenze istruttorie e decisorie, nonché l’obbligo di comunicare al SUAP gli esiti dell’istruttoria

affinché questi possa recepirli nel proprio atto conclusivo.  

11() In base all’art. 5 comma 2 del dpr 160/2010 il SUAP – nei procedimenti SCIA – effettua mere verifiche

automatiche sulla SCIA grazie al sistema informatizzato. Il SUAP associato camerale svolge le sommarie verifiche

formali  indicate  nel  testo,  che  si  aggiungono  ai  controlli  automatici  standard  assicurati  dalla  piattaforma

informatica presente nel Portale.
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- le dichiarazioni, relazioni, asseverazioni ed elaborati grafico-tecnici
allegati alla pratica al solo fine di appurare che siano sottoscritti
digitalmente dall’avente titolo;

- la formale completezza della  documentazione pervenuta (entro i
limiti previsti dall’allegata Tabella A).

2. trasmette in via telematica eventuali comunicazioni alle imprese al fine
di  segnalare  le  incongruenze  formali  o  le  incompletezze  di  cui  sopra.
Entro il termine di cinque giorni lavorativi dal ricevimento della pratica -
anche nel caso in cui l’impresa non risponda all’invito trasmesso dal SUAP
-  il  SUAP  associato  camerale  provvede  a  inoltrare  all’amministrazione
competente la documentazione ricevuta nonché le eventuali e precedenti
comunicazioni trasmesse dal SUAP all’impresa; 
3.  convoca,  quando  ritenuto  necessario  e  previsto  dalla  normativa
vigente, la conferenza di servizi mediante il Portale di concerto con la PA
competente; 

4. invia all’impresa le  richieste di  integrazione documentale  pervenute
dalle altre pubbliche amministrazioni, o esplicitate in sede di conferenza
di  servizi.  Qualora  il  Comune  aderente  –  o  le  altre  pubbliche
amministrazioni  coinvolte  nel  procedimento  -  ravvisi  una  carenza
documentale, trasmette al SUAP la richiesta di integrazione, tramite la
Scrivania  Ente,  evidenziando  i  presupposti  di  fatto  e  di  diritto  della
richiesta  ed  indicando  un  termine  temporale  congruo  per  la
regolarizzazione  della  stessa  nonché  le  conseguenze  della  mancata
regolarizzazione.   In  seguito  a  tale  comunicazione  lo  Sportello  Unico
trasmette la richiesta di integrazione all’interessato.  Tale richiesta può
essere,  o  meno,  unica  e  riassuntiva  di  quanto  comunicato  dalle  varie
PP.AA. qualora le stesse facciano pervenire gli esiti della loro istruttoria in
tempi tra esse ravvicinati.

5.  riceve  le  integrazioni  documentali  e  le  comunicazioni  inviate
dall’impresa e le invia al Comune e alle altre pubbliche amministrazioni
competenti.  Trascorso  inutilmente  il  termine  assegnato  all’impresa,  in
assenza di osservazioni/integrazioni, il SUAP sollecita eventualmente agli
enti, per quanto di loro competenza, una risposta all’istanza pervenuta,
affinché possa concludersi il procedimento avviato. 
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6.  invia  il  provvedimento  finale  (12)  al  richiedente  con  allegate  le
determinazioni  assunte  dal  Comune  e/o  dagli  altri  enti  competenti
mediante  la  chiusura  positiva  della  pratica  a  sistema  e  conseguente
alimentazione e aggiornamento del fascicolo informatico d’impresa. 

6.6. Silenzio assenso.

Qualora la  presentazione dell’istanza per iniziare  un’attività  economica
attivi un procedimento amministrativo che può concludersi con il silenzio-
assenso dell’amministrazione competente, il procedimento viene gestito
dal  SUAP secondo le  modalità  descritte  per  il  procedimento ordinario.
Resta inteso che, anche in questo caso, la PA competente ad emanare il
provvedimento di assenso deve inviare al SUAP le proprie determinazioni
al fine di permettere a quest’ultimo di emanare gli atti conseguenti. 

In  caso di  mancata  comunicazione  al  SUAP delle  decisioni  assunte,  il
silenzio-assenso  si  deve  ritenere  formato  secondo  quanto  previsto
dall’art. 5 c. 8 del D.P.R. 160/2010, che stabilisce che il silenzio maturato
a seguito del rilascio della ricevuta - emessa automaticamente dal SUAP
in base all’art. 5 c. 4 dello stesso D.P.R. - equivale a provvedimento di
accoglimento della domanda senza necessità di ulteriori istanze o diffide.
In caso di silenzio-assenso il SUAP non emette, in via ordinaria, alcuna
comunicazione  confermativa  all’interessato.  Se  quest’ultima  fosse
espressamente richiesta, il SUAP contatta il Comune o la PA interessata al
fine di ottenere conferma del silenzio assenso e trasmettere così risposta
al richiedente.

Decorsi  i  termini,  il  SUAP associato  camerale  chiude  l’istruttoria  della
pratica, attraverso l’evento sul Portale “chiusura positiva” e consentendo
l’alimentazione e l’aggiornamento del fascicolo informatico d’impresa.

Alla PA competente spetta parimenti l’emanazione di ogni eventuale atto
di autotutela o di revoca, riferiti al provvedimento generato dal silenzio-
assenso,  e  il  successivo  inoltro  al  SUAP,  che  provvede  ad  inviarlo
all’interessato.

12() Il ‘provvedimento finale’ emanato dal SUAP, come chiarito nella nota che precede, non va confuso con

l’atto finale emanato dalla PA competente in seguito all’istruttoria da essa svolta. La PA competente resta per

legge l’unico soggetto pubblico deputato a decidere sull’istanza in base alla propria istruttoria e ai pareri o nulla

osta rilasciati dalle altre PP.AA., ad essa trasmessi dal SUAP, ovvero acquisiti mediante la Conferenza dei servizi

convocata  dal  SUAP  (v.  sentenza  della  Corte  Costituzionale  n.  15/2010  e  nota  precedente).  Esempio:

un’autorizzazione unica ambientale - AUA – va emessa o negata dalla Città Metropolitana non dal SUAP, avendo

questi  il  solo  compito  di  trasmettere  all’impresa  e  alle  altre  PP.AA.  quanto  deciso  dalla  PA  competente.  Il

‘provvedimento’ del SUAP va inteso come l’atto o  la comunicazione accompagnatoria del SUAP che porta a

conoscenza dell’interessato quanto deciso dalla altra PA. In questo senso vanno intesi i commi 1 e 2 dell’art. 7

del  dpr  160/2010,  che non possono  attribuire al  SUAP comunale,  autonomo o convenzionato,  competenze

decisorie sulle SCIA e sulle istanze che la legge attribuisce specificamente ad altre amministrazioni pubbliche (v.

sopra esempio dell’AUA). Resta, come detto, il ruolo di coordinamento svolto dal SUAP: in tale contesto può

avvenire che il SUAP associato camerale convoca la conferenza dei servizi e adotta l’atto finale che riunisca in sé

le determinazioni, i pareri i gli assensi rilasciati dalle altre PP.AA. partecipanti al procedimento.  
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7. Chiusura operativa della pratica

Tutti  i  procedimenti  automatizzati,  i  procedimenti  ordinari  e  le
comunicazioni  -  decorsi  i  termini  previsti  dalla  norma -  in  assenza di
comunicazioni  da  parte  degli  Enti  terzi  (interruzione/sospensione  dei
termini  del  procedimento)  o  in  caso  di  rilascio  espresso  del
provvedimento  conclusivo  da  parte  dell’amministrazione  competente,
sono chiusi telematicamente dal SUAP associato camerale. 

La  chiusura  operativa  della  pratica  sulla  Scrivania  telematica  SUAP
consente  la  raccolta  nel  fascicolo  informatico  d’impresa  di  tutta  la
documentazione relativa all’impresa, così come previsto dall’art. 43  bis
del D.P.R. 445/2000, e di iscriverne gli estremi nel repertorio delle notizie
economiche e amministrative (REA)

La  chiusura  operativa  della  pratica  consente  altresì  all’interessato,
attraverso  la  propria  scrivania  my-page,  di  avere  evidenza  dell’esito
dell’istruttoria. 

8. Strumenti di supporto all’attività

Al  fine  di  favorire  le  attività  del  Comune  aderente  viene  assicurato
l’accesso gratuito  al  registro  delle  imprese mediante la  cd. ‘visura di
lavoro’ messa a disposizione Scrivania Ente del Portale.

La condivisione delle informazioni avviene anche mediante piattaforme
tecnologiche  di  knowledge  sharing  (wiki  SUAP),  mediante  le  quali
potranno essere rese facilmente reperibili e archiviabili le informazioni e
le indicazioni operative di comune interesse.

Il  Comune  aderente,  qualora  ravvisi  la  necessità  di  integrare  o
correggere i contenuti informativi e la modulistica presente sul Portale,
trasmette un’apposita segnalazione al SUAP associato camerale tramite
la  sezione ‘wiki  SUAP’  presente  nella  Scrivania  telematica  Ente,
precisando  i  riferimenti  normativi  e  allegando  -  eventualmente  -  la
documentazione  disponibile.  Il  Servizio “wiki  SUAP”  consente l’inoltro
della richiesta alle sedi lavoro opportune (‘tavoli di coordinamento SUAP
provinciale/regionale’ o Infocamere), affinché la domanda possa essere
esaminata.

Il SUAP associato camerale utilizza modelli standard per l’interlocuzione
con  l’impresa,  in  particolare  per  la  richiesta  di  integrazione  e/o
conformazione, per la comunicazione di irricevibilità dell’istanza e per la
comunicazione  del  parere  -  positivo  o  negativo  -  rilasciato
dall’amministrazione competente. 

9. Struttura organizzativa del SUAP associato camerale

Il SUAP associato camerale è costituito da:
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● Responsabile del Servizio SUAP:  è il responsabile del Servizio
SUAP associato della Camera di Commercio. Egli sovrintende alle
fasi  procedimentali  di  competenza del  SUAP,  coordina  le  risorse
umane, tecniche, organizzative e logistiche; in particolare: 

○ convoca  e  presiede,  quando  previsto  dalla  vigente
normativa, le conferenze di servizi 

○ adotta  atti  e  provvedimenti  organizzativi-gestionali  e  di
semplificazione dei procedimenti di interesse;

○ adotta atti e provvedimenti di competenza del SUAP; 

○ promuove le reti relazionali ed operative con gli attori locali
di interesse;

○ convoca e presiede la Conferenza consultiva permanente.

○ coordina  e  sovrintende  ai  team di  front-office  e  di  back-
office; 

○ coordina  le  attività  istruttorie  dei  responsabili  dei
procedimenti; 

○ coordina le fasi di istruttoria, gli atti ed i provvedimenti della
Conferenza di Servizi; 

○ organizza le competenze istruttorie assegnate formalmente
ai singoli istruttori tecnici amministrativi; 

○ coordina  e  sovrintende  alla  gestione  telematica  dei
procedimenti,  all’aggiornamento  del  Portale,  alla
semplificazione  dei  processi  amministrativi  e
standardizzazione della modulistica;

○ coordina e sovrintende a tutte le attività di divulgazione e
pubblicizzazione delle attività del SUAP compresa la gestione
del portale impresainungiorno.gov.it; 

○ può accedere agli atti e ai documenti detenuti nella struttura
del  Comune  aderente  utili  per  l’esercizio  delle  proprie
funzioni;

○ opera  nel  rispetto  dei  principi  di  semplificazione,
trasparenza,  partecipazione,  condivisione  ai  fini  del  buon
andamento  delle  azioni  amministrative  e  del  divieto  di
aggravamento del procedimento.  
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● un team di lavoro dedicato costituito da personale camerale e
della  società  in  house  Digicamere  Scarl  per  le  attività  di  Front
office.  Gli  operatori  di  front-office  svolgono  funzioni  di
orientamento,  gestione  telematica  del  procedimento  e  pre-
valutazione  dell’istanza;  svolgono  funzioni  di  informazione  e
consulenza all’utente circa le modalità di avvio ed istruttoria del
procedimento SUAP. In particolare: 

○ forniscono  informazioni  sulle  procedure  SUAP,  sugli
adempimenti normativi, sia a livello comunale che regionale
e nazionale; 

○ forniscono  informazioni  sui  vincoli  e  sulle  opportunità  dei
piani  comunali  (edilizio,  urbanistico,  commerciale,
artigianale,  ecc.)  o  indirizza  agli  uffici  di  precisa
competenza;

○ forniscono  informazioni  sulle  procedure  SUAP,  sugli
adempimenti  normativi  di  tutti  gli  enti  di  interesse  per
ciascun procedimento produttivo attivabile; 

○ orientano  l’utente  sulle  modalità  di  utilizzo  dei  sistemi
telematici  disponibili,  rilasciando  informazioni  e  apposite
modulistiche, laddove necessarie, nonché modalità di utilizzo
sugli  strumenti  di  digitalizzazione  riconosciuti  dal  Codice
dell’Amministrazione  Digitale  (es:  CNS  o  piattaforma
digitale) ai fini dell’attivazione digitale dell’istanza; 

○ assistono  l’utente  nelle  fasi   propedeutiche  alla
presentazione della pratica SUAP. 

Gli operatori provvedono a: 

● espletare l’istruttoria tecnico-amministrativa di  merito e di
propria  competenza  relativamente  alla  singola  pratica
assegnata  ed  in  riferimento  al  singolo  endoprocedimento
attivato; 

● attivare eventuali sub-endoprocedimenti relativi alla singola
casistica di pratica SUAP, richiedendo i relativi pareri, nulla
osta, autorizzazione e ogni altro atto di natura autorizzatoria
da parte di enti terzi coinvolti nel procedimento;

● raccogliere  tali  suddetti  atti  comunque  denominati  per  la
conclusione  dell’iter  istruttorio  in  senso  favorevole  ovvero
predisporre  gli  atti  inibitori  dell’esercizio  d’impresa,  a
seconda della casistica relativa; 
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● promuovere  richieste  di  integrazione/sospensione
dell’istanza, al fine di rimuovere ostacoli di natura formale
alla conclusione del procedimento; 

● aggiornare  costantemente,  contestualmente  all’istruttoria
dei singoli procedimenti attivati, gli archivi informatizzati in
gestione allo stesso SUAP.  

Nella  struttura  organizzativa  del  SUAP  rientra  anche  la  Conferenza
consultiva permanente, composta dal Responsabile del SUAP associato
camerale e dai sindaci dei Comuni aderenti (o loro delegati).

Ogni Comune aderente nominerà un referente interno per il raccordo con
le attività del SUAP associato camerale e funzione di coordinamento con
gli uffici comunali.

10.  Operazioni  connesse  alla  gestione  degli  oneri  versati
dall’impresa

I  diritti  di  segreteria  connessi  alla  presentazione  delle  pratiche,  ove
previsti, sono imputati automaticamente dalla piattaforma di pagamento
PAGO PA al Comune in modalità esclusivamente telematica così come
definito nell’art. 10, comma 3 della Convenzione. 

L’impresa  versa  telematicamente  l’importo  spettante  al  Comune
selezionando  una  modalità  di  pagamento  (es.  istituto  bancario)  lo
strumento (es. addebito in conto corrente, carta di credito) e il canale
tecnologico (es. conto web, ATM, mobile). Ciò premesso, consente al
Comune  l’accredito  diretto  della  somma  sulle  coordinate  bancarie
indicate  dall’Ente,  esentando  quindi  il  SUAP  associato,  mediante
l’intermediazione tecnologica di Unioncamere/Infocamere, dall’obbligo di
gestione e/o rendicontazione.

Il  Comune  che  ha  attivato  il  pagamento  telematico  tramite  PagoPA
consente, altresì, all’impresa l’assolvimento dell’obbligo di versamento
dell’imposta di bollo, tramite il circuito digitale e-bollo.

Resta in capo al Comune l’eventuale attività di recupero delle somme
dovute, o rimborsi di somme pagate in eccesso, del diritto di segreteria.

**************************************************

Allegato A

LA VERIFICA DI REGOLARITÀ E COMPLETEZZA FORMALE DELLA
PRATICA
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Nel presente documento sono indicati i casi in cui, a seguito della verifica
formale delle pratiche inviate al SUAP associato, può esserne dichiarata
l’irricevibilità  oppure  inviata  richiesta  di  integrazione  documentale.  In
sede  di  verifica  formale,  nel  caso  in  cui  si  riscontrino  assenze  o
irregolarità di documenti o altri elementi, la richiesta di regolarizzazione è
la regola, mentre la dichiarazione di immediata irricevibilità costituisce
l’eccezione.
 
IRRICEVIBILITÀ

È  qualificabile  quale  presupposto  procedimentale  il  cui  accertamento
deriva non da valutazioni  di merito, ma dalla rilevazione di assenze o
carenze  formali  tali  da  rendere  non  proseguibile  il  procedimento.  La
dichiarazione  di  immediata  irricevibilità  può  essere  adottata  in  casi
eccezionali, così elencabili:
 

● pratiche presentate tramite canali e modalità diverse dal portale
“impresainungiorno.gov.it”  (es.  cartaceo,  pec,  altre  piattaforme
telematiche);

● errata scelta della tipologia del procedimento (presentazione di una
SCIA in luogo della richiesta di autorizzazione/licenza);

● presentazione di una pratica non di competenza del SUAP associato
camerale  perché  relativa  ad  un’impresa  di  un  Comune  non
aderente (inviata erroneamente, diretta ad altro Sportello Unico); 

● mancanza  sottoscrizione  mediante  idonea  firma  digitale  del
modello e di tutti i documenti allegati;

● pratica “duplice” (pratica inviata per errore due volte dall’utente);
● su richiesta del presentatore della pratica, il SUAP associato della

CCIAA  verifica  le  motivazioni  dell’utente  e  valuta  se  procedere
all’archiviazione;

● istanza  compilata  con  i  dati  dell'intermediario  e  non  quelli  del
titolare/legale rappresentante dell’impresa richiedente. 

 

RICHIESTA DI INTEGRAZIONI

Il Suap associato camerale effettua un controllo sulla regolarità formale
della  pratica presentata dall’utente. Nei casi di  seguito elencati,  ed in
presenza  di  carenze  formali  non  gravi  sino  al  punto  di  determinare
l’irricevibilità  della  pratica,  è  richiesta  all’utente  l’integrazione  della
stessa. 

Il  SUAP  associato  non  svolge  alcun  controllo  sulla  veridicità  delle
dichiarazioni rese, né sull’effettiva conformità dell’intervento alle norme
vigenti.
 
A titolo esemplificativo, le pratiche sono regolarizzabili nei seguenti casi:

● esito  negativo  della  verifica  formale  sulla  presenza  di
documenti  per la successiva verifica da parte degli  uffici
competenti (ad  esempio:  assenza  del  permesso  di  soggiorno;
assenza  planimetria  o  planimetria  non conforme  alle  indicazioni
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fornite dalla modulistica; assenza relazione o descrizione tecnica in
SCIA per variazioni strutturali/modifica ciclo   produttivo).

Poiché il Front-End  di  impresainungiorno.gov.it richiede all’utente
di   allegare  obbligatoriamente dei  file  in  base all’adempimento
prescelto, il SUAP associato verifica - esclusivamente e in aggiunta
a  tale  controllo  automatizzato  -  se  il  contenuto  del  file  è
congruente rispetto alla terminologia assegnata dal sistema: (ad
esempio se il file denominato ‘planimetria’ contiene effettivamente
una  planimetria,  se  il  file  denominato  documento  d’identità
contiene effettivamente tale allegato, etc);

 
● carenza  nella  compilazione/sottoscrizione  del  modello

procura  speciale,  qualora  la  presentazione  della  pratica
avvenga  per  mezzo  di  intermediario.  Il  SUAP  verifica  nello
specifico:

○ la  presenza  del  codice  identificativo  pratica  indicato  nel
modello procura;

○ la  presenza  della  firma  digitale  del  modello  da  parte
dell’intermediario;

○ la sottoscrizione autografa della procura all’intermediario;
○ la presenza/validità del documento d’identità del titolare che

conferisce la procura;
 

● mancata/errata indicazione nella modulistica del domicilio
elettronico  (PEC) dove  ricevere  qualsiasi  notifica  o
comunicazione inerente il procedimento;

 
● la presenza di alcuni file non firmati digitalmente.

 
Nei  casi  sopra  esposti,  occorre  utilizzare  l’evento  della  piattaforma
denominato “Comunicazione da SUAP a impresa” (il  termine non deve
però essere sospeso, come precisato nelle presenti linee guida).
 
 
PRECISAZIONI

Il  mancato  pagamento  dei  diritti  di  segreteria  per  la  pratica  SUAP,
laddove previsti, non costituisce mai causa di irricevibilità. Sarà cura del
Comune (o della diversa amministrazione competente a ricevere la SCIA,
la  comunicazione o l’istanza presentata) agire  al  fine di  recuperare le
somme non versate.

La  PA  destinataria  della  pratica  presentata  (Comune  o  altro  Ente)
potrebbe tuttavia esplicitare, in un proprio atto di natura generale, che il
mancato  versamento  degli  oneri,  dovuti  per  il  proprio  specifico
endoprocedimento, costituisce motivo di irricevibilità o non procedibilità.

Il  Suap associato,  in  tal  caso, se specificamente informato e richiesto
dalla  PA  destinataria  può  richiamare  tale  provvedimento  della  PA
destinataria  e  segnalare,  in  nome  di  quest’ultima,  l’irricevibilità/non
procedibilità dell’istanza o della SCIA/comunicazione presentata.
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Qualora  l’istanza  richieda  il  pagamento  dell’imposta  di  bollo,  se  il
pagamento della stessa è effettuata secondo le modalità prescritte dal
decreto  ministeriale  del  10  novembre  2011  (disponibile  sul  Portale)  i
controlli  formali  sono  compiuti  dal  SUAP  associato,  che  informa
l’imprenditore di eventuali  irregolarità nonché,  se necessario, l’Agenzia
delle  Entrate  e  il  Comune  aderente.  Se  l’imposta  di  bollo  è  versata
utilizzando  l’eventuale  autorizzazione  al  bollo  virtuale  del  Comune,  i
controlli  e  l’eventuale  segnalazione  all’Agenzia  delle  Entrate  sono
compiuti dal Comune aderente.

Ai  sensi  dell’articolo  19  del  medesimo  d.P.R.  642/1972,  l’omissione
dell’imposta  di  bollo,  in  sede  di  istanza  prodotta  nel  contesto  di
procedimento ordinario, non può in ogni caso determinare la mancata
accettazione di quest’ultima, né impedire il rilascio o la formazione del
titolo autorizzatorio.
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