
Webinar  20 aprile 2022

Si ringraziano:
Chiara Sella – Camera di Commercio di Mantova

Dario Passaretti - Camera di Commercio di MiLoMB
Andrea Tantillo - Impresa Lombardia



L’INCONTRO STA PER INIZIARE…

Ordine del Giorno:

1. Standardizzazione: I modelli validati dal tavolo di lavoro per gli atti per il commercio su aree pubbliche 

(concessione e autorizzazione)

2. L'interoperabilità delle comunicazioni di cessazione attività tra Registro Imprese e SUAP - avviata la 

sperimentazione

3. Pratiche di competenza della Questura

4. Novità normative e approfondimenti: tariffario nazionale ATS - cessazione emergenza sanitaria - voltura e 

modifica non sostanziale AUA – AUA Point – e altri aggiornamenti

5. I1G News: Caricamento viario Poste Italiane per 1000 comuni - EDILIZIA rilascio aggiornamento tracciati xml -

AMBIENTE Voltura AUA e Modifica Non Sostanziale – Funzionalità della scrivania di stampa e unione per la 

creazione dei documenti - creazione avviso PagoPa in front-office - personalizzazione ricevuta, MDA e 

pagina di accoglienza

Relatori:

Chiara Sella – Camera di Commercio di Mantova

Dario Passaretti – Camera di Commercio di Milano Monza-Brianza Lodi

Andrea Tantillo – Impresa Lombardia
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ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO 

E INIZIATIVE TERRITORIALI



FORMAZIONE SUAP 2022 – CICLO DI INCONTRI PER I SUAP LOMBARDI
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Il Servizio Impresa Lombardia, in

collaborazione con Regione Lombardia e

le Camere di Commercio lombarde,

propone una nuova edizione del ciclo di

incontri formativi rivolti agli Sportelli Unici

per le Attività Produttive per consolidare il

percorso di miglioramento e rafforzamento

delle competenze amministrative degli

operatori nell’ottica di offrire un servizio
sempre più efficiente alle imprese.

A questo link è possibile visualizzare il Programma e

procedere all’iscrizione ai singoli eventi formativi.

Per informazioni, scrivere a

assistenza.impresa@regione.lombardia.it

12 Aprile 2022, ore 10.00 -11.15

Il ruolo e le funzioni dello Sportello Unico delle Attività Produttive
I regimi amministrativi e la modulistica unificata

21 Aprile 2022, ore 10.00 - 12.00

Introduzione alla piattaforma Impresainungiorno.gov.it: strumenti per 
le imprese e per gli Sportelli Unici delle Attività Produttive

24 Maggio 2022, ore 10.00 - 12.00

Introduzione alla piattaforma Impresainungiorno.gov.it: strumenti per 
le imprese e per gli Sportelli Unici delle Attività Produttive (Replica)

07 Giugno 2022, ore 10.00 - 11.00

Il principio della contestualità e il raccordo tra Registro Imprese e gli 
Sportelli Unici delle Attività Produttive

21 Giugno 2022, ore 10.00 - 12.00

La piattaforma impresainungiorno.gov.it e le funzionalità avanzate per 
gli Sportelli Unici delle Attività Produttive

12 Luglio 2022, ore 10.00 - 11.45

Procedimenti ambientali AUA e emissioni in atmosfera

https://drive.google.com/file/d/1ztpLtahttdwHwG-zXB1-U_tCFLTKpTpI/view?usp=sharing
mailto:assistenza.impresa@regione.lombardia.it


TAVOLO DI LAVORO E CONFRONTO PER IL COMMERCIO SU AREE 

PUBBLICHE – GLI ATTI STANDARDIZZATI 1/2
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Il La Camera di Commercio di Mantova, in collaborazione

con la Camera di MiLoMb, ha coordinato un tavolo di

lavoro dei SUAP mantovani per la predisposizione dei fac-

simile degli atti autorizzativi per l’avvio del commercio su

area pubblica, sia itinerante che su posteggio, nonché per

il subentro nell’attività.

Gli atti sono stati predisposti in formato word per la

personalizzazione da parte di ciascun Comune. Per i SUAP

aderenti a I1G verranno anche resi disponibili i Templates

da caricare sulla scrivania.

[vedi novità I1G a seguire]

Cliccare qui per scaricare

i FAC-SIMILI e i Templates

https://drive.google.com/file/d/1Jl47iNKEWRgEpcQMvpi5r0lRx5FJRwCi/view?usp=sharing


TAVOLO DI LAVORO E CONFRONTO PER IL COMMERCIO SU AREE 

PUBBLICHE – GLI ATTI STANDARDIZZATI 2/2
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Gli atti saranno accompagnati da una

breve guida all’utilizzo.

Per l’evento del subentro sono state previste le due

opzioni di «presa d’atto», in rispetto della previsione

normativa nazionale e di rilascio di nuova autorizzazione,

in attuazione dell’attuale normativa regionale.

Sarà necessaria la preventiva

personalizzazione delle parti evidenziate

in giallo e dell’intestazione e piè pagina.

È stato condiviso di prevedere il

richiamo della normativa essenziale.



LA PREVISIONE NORMATIVA DELLA L.R. 36/2017
CESSAZIONI REGISTRO IMPRESE-SUAP – CERS
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L’attuale art. 6 c. 3 della L.R. 11/2014, come modificato dalla L.R. 36/17,

prevede: “…In caso di cessazione dell'attività, l'impresa presenta una

comunicazione al repertorio delle notizie economico amministrative, tenuto

dalla Camera di commercio, per l'inserimento nel fascicolo informatico di

impresa di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 29 dicembre

1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria,

artigianato e agricoltura). Al fine di assolvere agli obblighi informativi nei

confronti delle altre amministrazioni interessate, attraverso il sistema

dell'interoperabilità previsto dall'articolo 11 delle norme tecniche allegate al

d.p.r. 160/2010, della presentazione della comunicazione unica viene data

notizia al SUAP ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7

(…) convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40”.



STATO AVANZAMENTO LAVORI PIATTAFORMA CERS
CESSAZIONI REGISTRO IMPRESE-SUAP – CERS 1/2
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Sono continuati i lavori di perfezionamento dell’algoritmo che consente di attuare la

previsione normativa del sistema di interoperabilità, per intercettare correttamente

quegli eventi, inseriti nel Registro Imprese, che riguardano una cessazione di attività

(cancellazione dal RI – cessazione totale o parziale dell’attività – trasferimento di sede

– chiusura UL …).

Per unanime decisione dei Conservatori lombardi, si è deciso di utilizzare lo stesso

strumento di interoperabilità anche per le cancellazioni e cessazioni attività disposte

d’ufficio dal Registro Imprese. Queste sono ad esempio: divieti prosecuzione attività

per fallimento, cancellazioni ex DPR 247/2004 per decesso, irreperibilità, mancato

compimento operazioni, ecc…

È stato poi necessario revisionare e allineare la modalità di evasione

delle pratiche Registro Imprese dell’intera regione, al fine di garantire

la corretta individuazione degli eventi di cessazione attività anche se

derivanti da altre comunicazioni (es: chiusura UL).



STATO AVANZAMENTO LAVORI PIATTAFORMA CERS
CESSAZIONI REGISTRO IMPRESE-SUAP – CERS 2/2
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Dovranno inoltre essere individuate tutte le

«Comunicazioni di cessazione attività» che

saranno sostituite dal nuovo flusso e pertanto

andranno oscurate dai portali telematici SUAP

(l’impresa non dovrà più comunicare
direttamente al SUAP la cessazione della stessa

attività cessata al Registro Imprese).

Il sistema è ora pronto per il rilascio e si è in attesa della delibera

di Regione Lombardia per ufficializzare il nuovo sistema e dare
le indicazioni ai SUAP autonomi (non I1G) su come assicurare

l’interoperabilità delle comunicazioni.



LA SPERIMENTAZIONE DELL’INVIO DELLE COMUNICAZIONI DI CESSAZIONE AUTOMATIZZATE
CESSAZIONI REGISTRO IMPRESE-SUAP - CERS
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Nel frattempo è stata avviata la sperimentazione dell’invio, da parte della Camera di

Commercio ad alcuni SUAP, delle comunicazioni di cessazione attività dichiarate e inserite

nel Registro Imprese.

Le Comunicazioni vengono create utilizzando lo standard .xml previsto dalla modulistica

unificata nazionale e indirizzata al SUAP di competenza:

Al momento compaiono sulla scrivania SUAP con la seguente descrizione:
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Ricordiamo ai SUAP l’elenco di attività che sono da segnalare alla Questura, per tutte

le vicende amministrative. Sono da evitare gli inoltri di quelle non ricomprese.

✔ Agenzia d’affari di pubblici incanti, di pubbliche relazioni, matrimoniali e di

recupero crediti

✔ Commercio di oggetti preziosi e compro oro

✔ Commercio e riparazione di armi

✔ Sale Bingo

✔ Sale raccolta scommesse

✔ Sale giochi con videolottery (VLT)

✔ Attività concernenti audiovisivi e arte fotografica

✔ Somministrazione di alimenti e bevande al pubblico o in circoli privati

✔ Attività ricettive alberghiere e non alberghiere (L.R. 27/2015)

✔ Locali di spettacolo e trattenimento pubblico

✔ Spettacoli e trattenimenti pubblici temporanei

L’INOLTRO ALLA QUESTURA
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NOVITÀ NORMATIVE

E APPROFONDIMENTI
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Dal 1° gennaio 2022 è entrato in vigore il tariffario nazionale per le attività rientranti

nel campo di applicazione del D. lgs 32/2021 che, in particolare, all’allegato 2 –

sezione 8 – prevede nuove tariffe per i procedimenti di riconoscimento e registrazione

ai sensi dei REGG. CE 852/2004 – 853/2004 – 1069/2009 – 183/2005.

Regione Lombardia dovrebbe emanare, entro il mese, il nuovo tariffario regionale

che prenda atto delle modifiche.

Segnaliamo in particolare che l’importo per la registrazione e l’aggiornamento è

modificato da 50 € a 20 €.

ATS – IMPORTI TARIFARRI

N.B. Il pagamento va effettuato

tramite la piattaforma PagoPA

di ATS

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-02;32!vig=2022-03-11
https://pagamentinlombardia.servizirl.it/pa/home.html
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Lo stato di emergenza legato alla pandemia da virus

Covid19 è formalmente terminato il 31 marzo 2022, ai

sensi di quanto stabilito dal Decreto-Legge n. 24 del

24/03/2022.

PANDEMIA DA VIRUS COVID19 –

CESSAZIONE FORMALE DELLO STATO DI EMERGENZA

Il venir meno della predetta condizione emergenziale comporta inoltre la permanenza,
sebbene secondo una logica di progressivo esaurimento sul piano cronologico, di

disposizioni che estendono in automatico la validità temporale di particolari atti,

documenti e procedure, di seguito indicati:

▪ Autorizzazioni, licenze, permessi e concessioni.

▪ Concessioni di posteggio su aree pubbliche e dei relativi procedimenti di rinnovo.

Cliccare qui per approfondimenti di dettaglio.

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/03/24/22G00034/sg
https://drive.google.com/file/d/1eD_TtedzAO7xcbpoGJPmINwJQ3FjyDsl/view


15

PANDEMIA DA VIRUS COVID19 –

PROROGA AGEVOLAZIONI PER OCCUPAZIONI DEL SUOLO PUBBLICO

Sono prorogate sino al 30 giugno 2022 le disposizioni di semplificazione

amministrativa applicabili alle occupazioni di suolo pubblico, ivi comprese

le specifiche misure di agevolazione previste a favore degli esercizi

pubblici di somministrazione che intendano ottenere concessioni di

occupazione di suolo pubblico esterne al locale.

Cliccare qui per approfondimenti di dettaglio.

https://drive.google.com/file/d/10nFYQOMnFrQ1EHHve-Cbj7mcSMTw2jzO/view?usp=sharing
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COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE –

AGGIORNATE CARTA DI ESERCIZIO ED ATTESTAZIONE ANNUALE

La Deliberazione della Giunta regionale n.

XI/6110 del 14/03/2022 ha modificato i

paragrafi 9, 10 e 11 dell’Allegato A alla DGR

XI/4054 del 14/12/2020, allo scopo di

aggiornare le disposizioni attuative

regionali in tema di Carta di Esercizio ed

Attestazione annuale per gli ambulanti.

Cliccare qui per approfondimenti di 

dettaglio

https://drive.google.com/file/d/1uooCJv5oVvagxVw75y65XcVEb62P8ch2/view?usp=sharing
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AUA: VOLTURA E MODIFICA NON SOSTANZIALE

Determinazione Dirigenziale n. 17382 del 14/12/2021

Deliberazione della Giunta regionale n. XI/5774 del 21/12/2021

I provvedimenti sopra indicati, nello specifico, stabiliscono che:

❖ dal 01/03/2022 le piattaforme SUAP devono rendere disponibile la nuova modulistica

unificata regionale per la voltura e la modifica non sostanziale dell’AUA, con modalità tali

da garantire anche l’interoperabilità verso il portale “Procedimenti RL” di Regione

Lombardia. Le connesse specifiche di interoperabilità sono disponibili nel sito di Regione.

❖ Per 6 mesi, a partire dal 01/03/2022 le imprese potranno scegliere come presentare questi

adempimenti, o tramite il SUAP, ovvero continuare a interfacciarsi direttamente, in via

telematica, con la Provincia.

❖ Dal 1° settembre 2022, le procedure di voltura e di modifica non sostanziale dovranno

obbligatoriamente transitare per il Suap.

https://www.mn.camcom.gov.it/files/SUAP/DD17382_14-12-21voltura_mod_non_sost_AUA.pdf
https://www.mn.camcom.gov.it/files/SUAP/DGR5774_21-12-21_cronoprogramma_dgt_AUA.pdf
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AUA POINT – AUTOCONTROLLI PERIODICI

La Deliberazione della Giunta regionale n. XI/5773 del 21/12/2021

ha declinato il nuovo cronoprogramma di progressiva adozione

dell’applicativo “Aua Point” quale unico canale ammesso per

trasmettere all’Autorità competente (Provincia, Arpa e Comune), i

dati relativi agli autocontrolli periodici, ove prescritti nella

specifica autorizzazione ambientale posseduta dallo stabilimento.

In particolare l’applicativo è già obbligatorio per i campionamenti

effettuati dal 1° gennaio 2022 relativi alle Autorizzazioni generali “in

deroga” alle emissioni in atmosfera (Art. 272 c. 2 e 3 D. lgs. 152/2006 -

DGR XI/983 dell’11/12/2018) e gradualmente, con termine finale nel 2024,

è prevista la progressiva estensione dell’obbligo di utilizzo di AUA-Point

per comunicare gli autocontrolli periodici, riferiti a qualsiasi tipologia di

autorizzazione ambientale.

https://www.mn.camcom.gov.it/files/SUAP/DGRCronoprogrammaadozioneAUAPoint.pdf
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TATUAGGI E PIERCING DGR 5796/2021

La Deliberazione della Giunta regionale XI/5796 del 21/12/2021 declina le disposizioni attuative in

materia di attività di tatuaggio e piercing, normate dalla Legge regionale 13 del 23/07/2021.

Nello specifico, vengono indicate le:

▪ modalità di accreditamento e svolgimento dei percorsi abilitanti

▪ le ipotesi di esenzione dall’obbligo formativo

▪ le indicazioni riguardanti le attività svolte nell’ambito di Fiere o altre manifestazioni pubbliche.

Sono anche previste specifiche disposizioni per

le Imprese aventi sede stabile all’Estero o al di

fuori di Regione Lombardia, ove operanti in via

temporanea nell’ambito del territorio lombardo.

Cliccare qui per approfondimenti di dettaglio.

https://www.mn.camcom.gov.it/files/SUAP/DGRpercorsi_formativi_tatuatori_piercing.pdf
https://drive.google.com/file/d/1xqTMR5dkLu5Na6WgQ6T-wMUNyfTlEez4/view
https://drive.google.com/file/d/1jExmdyWUI4RO8s2UKlGs1vFdzek5XVQV/view?usp=sharing&mc_cid=d6e2ab0a7e&mc_eid=UNIQID
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IMPRESE AGRICOLE E FLOROVIVAISTICHE

La Deliberazione della Giunta regionale XI/5815 del 29/12/2021 ha definito l’elenco (Allegato A)

delle categorie merceologiche che possono essere vendute al dettaglio dagli imprenditori

agricoli florovivaisti, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 75-ter, commi da 3 a 3-quater,

della Legge regionale 31/2008.

Con Decreto Dirigenziale n. 19040 del 30/12/2021 è stato approvato da Regione Lombardia

l’aggiornamento del manuale di gestione dell’applicativo SisCO, che consente alle Imprese

agricole di creare ed aggiornare il Fascicolo elettronico previsto dal DPR 503/1999.

La DGR XI/5958 del 14/02/2022 ha aggiornato le procedure amministrative legate alla protezione

delle acque dall’inquinamento provocato da Nitrati, qualora tali sostanze siano utilizzate per

finalità agronomiche (cosiddetta “Comunicazione Nitrati). Per l’anno 2022 il termine entro cui le

Aziende dovranno effettuare la prescritta comunicazione a Regione, tramite l’applicativo SisCO,

è fissato al 30/06/2022. L’adempimento, ai sensi della Circolare di Regione Lombardia n. 19 del

05/08/2013, non rientra nel perimetro applicativo dell’AUA. Per le funzioni di vigilanza da parte dei

Comuni si veda l’Allegato B al Decreto n. 2126 del 22/02/2022 della DG Agricoltura e sistemi verdi

di Regione Lombardia

SisCo

https://www.mn.camcom.gov.it/files/SUAP/AllA_Cat_florovivaista.pdf
https://www.mn.camcom.gov.it/files/SUAP/DDSagg_sisco_gen22.pdf
https://www.mn.camcom.gov.it/files/SUAP/DGRcomunicazioneNitrati2022.pdf
https://agricoltura.servizirl.it/PortaleSisco/?mc_cid=c0cb002030&mc_eid=UNIQID
https://www.mn.camcom.gov.it/files/SUAP/CIRCOLARE-AUA5-8-2013.pdf
https://drive.google.com/file/d/1JTwqv2XsthhR4WLKP1oAj3a-TDJy1FRP/view?usp=sharing
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ATECO: AGGIORNAMENTO CLASSIFICAZIONE

Per ulteriori informazioni è possibile

consultare la pagina dedicata sul sito ISTAT:

https://www.istat.it/it/archivio/265145

Tenuto conto dell’utilizzo sempre più frequente dell’Ateco anche per motivi non statistici e

sulla spinta dell’attività di revisione internazionale (Isic e Nace), l’Istat ha avviato e

implementato un processo di aggiornamento periodico della classificazione ATECO per

soddisfare con maggiore tempestività le richieste di modifica provenienti dai principali

stakeholder.

A partire dal 1° gennaio 2022 è stata predisposta nuova classificazione delle attività

economiche ATECO 2007 - aggiornamento 2022. Il suo utilizzo da parte delle Pubbliche

Amministrazioni per finalità amministrative è diventato operativo il 1° aprile 2022.

https://www.istat.it/it/archivio/265145
https://www.istat.it/it/files/2011/03/Allegato-Ateco2007-aggiornamento2022-Struttura.pdf
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VENDITE SOLIDARISTICHE

La Deliberazione della Giunta regionale n. XI/5853 del 17/01/2022, che

modifica la DGR 5061/2016, ha elevato da due a tre giorni la durata

massima consentita per le vendite solidaristiche.

https://www.mn.camcom.gov.it/files/SUAP/DGR_modifica_vendite_solidaristiche_2022.pdf
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APPROFONDIMENTI

▪ Accertamento requisiti morali di competenza del Comune

▪ Accertamento requisiti professionali di competenza del Comune

▪ Iniziative temporanee su aree pubbliche

▪ Commercio su aree pubbliche

▪ Medie strutture di vendita

▪ La Riforma Madia

▪ Il Fascicolo d’Impresa

▪ Gestione criticità Scia / Comunicazioni / Procedimento ordinario

▪ La Conferenza di Servizi regionale

In collaborazione con la Camera di Commercio MiLoMb, segnaliamo 

i seguenti vademecum (cliccabili) da loro predisposti:

https://drive.google.com/file/d/1o9eMSIBZFU3mfI16ANPombPdou87KkKj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1acmuDtWp-iYKiRclBrscoiEEFBd7RrZk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1koNRSQrbqyfaC5HfiEExdZzTBLQCPIY4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aXKKhdf0c78dvnGfI0rx8kNYwovgvuYF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1O0e6PO97CpT7Jas5grah0F0D3qjI0r46/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yWX7WFgbq_0CfaX5Zfh7Ho4zo80H1duL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dUrFm8Ikfc0eYOax1hx-5D8hV5Deq6lW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/113m87uYZIFamtSZ_PNXgJs6x5tQhoboq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1R6dV9hah2Q110FrZrciH95FbKO4SmK17/view?usp=sharing
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NEWS DAL PORTALE IMPRESAINUNGIORNO.GOV.IT
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FUNZIONE DI CHIUSURA AUTOMATICA DELLE PRATICHE

La funzione, attivabile facoltativamente dal singolo Suap, consente la chiusura automatica dei

procedimenti di Scia e di Comunicazione (c.d. procedimenti automatizzati), senza necessità di

utilizzare l’apposito evento manuale a seguito della scadenza dei termini.

L’evento si allinea al dettato normativo del Decreto-Legge 76/2020, convertito con Legge 120/2020,

che, nel modificare la L. 241/1990, ha previsto l’inefficacia dei provvedimenti inibitori adottati dopo il

decorso dei termini procedimentali, fatti salvi i casi di annullamento per autotutela.

L’attivazione, consentita solo con l’abilitazione di Responsabile, avviene a partire dalla voce di menu

“Gestione configurazione sportello”, come da figura sottostante:

▪ La funzione non si applica alle pratiche

nello stato “Da Inoltrare“ e “sospesa“.

▪ La chiusura automatica avviene il

settimo giorno successivo alla data di

scadenza dei termini.

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-07-16;76
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-09-11;120!vig=2022-04-14
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NEWS I1G: CARICAMENTO VIARIO POSTE ITALIANE

Dal 28 febbraio 2022 InfoCamere ha effettuato il caricamento del viario

fornito da Poste Italiane, escludendo i Comuni che hanno già

effettuato autonomamente l'aggiornamento. Sono stati aggiornati i

viari di circa un migliaio di Comuni. Nel Front End Suap (lato utente)

verrà quindi proposta la compilazione guidata dell’indirizzo

dell’ubicazione dell’attività.

Per la provincia di Sondrio

l’aggiornamento ha riguardato

il solo Comune di Gordona.



27

NEWS I1G: AGGIORNAMENTO VIARIO/CATASTO

Si ricorda che la funzione “Aggiornamento viario/catasto” della sezione

“Gestione immobili” consente a chi ha il ruolo di Responsabile di

aggiornare i dati di viario e catasto scaricati tramite il «Portale del

Comune» (SisTer) dell’Agenzia delle Entrate.

La funzione rimane sempre disponibile, e anche i Comuni interessati

dall’aggiornamento del viario fornito da Poste Italiane potranno sempre

sovrascriverlo con il viario estratto da “SisTer”.

Per dettagli sulla procedura cliccare qui

https://drive.google.com/file/d/1hiKwkfPR91-bmggn_p5jelF0L5sWdXj3/view?usp=sharing
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NEWS I1G: MODULI EDILIZI INTEROPERABILI

Regione Lombardia ha approvato l'aggiornamento dei moduli edilizi unificati e

standardizzati compilabili, in adeguamento alle disposizioni della normativa comunitaria,

nazionale e regionale, e le relative descrizioni estese dei contenuti (decreto n. 6326 del
12/05/2021, pubblicato sul BURL n. 20, Serie Ordinaria, del 18 maggio 2021).

Il rilascio della nuova versione

degli XML della modulistica è

avvenuto il 7 marzo 2022. La

nuova versione degli XSD,

relativi ai procedimenti edilizi
(CILA, SCIA, SCIA ALT, PDC,

AGIBILITA', FINE LAVORI, CIL)

rende possibile l’attivazione

dell’interoperabilità con la

piattaforma di Regione
Lombardia.

https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/a08524e2-19d6-47ca-80fe-3a0c33411bcb/decreto-6326-2021-aggiornamento-modulistica-edilizia-unificata-e-specifiche-interoperabilita.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-a08524e2-19d6-47ca-80fe-3a0c33411bcb-nMh-4Mq
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/Enti-e-Operatori/Territorio/moduli-edilizi-unificati/moduli-edilizi-unificati
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NEWS I1G: TRACCIATO DATI EDILIZIA

Dall' 8 marzo 2022 la Scrivania SUAP presenta la nuova funzione

“Tracciato dati EDILIZIA” che consente la richiesta e lo scarico dei dati

relativi all’attività edilizia che i Comuni sono tenuti a inviare all’Anagrafe

Tributaria presso l’Agenzia delle Entrate.

Una volta inserita la richiesta, l’elaborazione è in differita e sarà disponibile al download nei giorni seguenti.

La comunicazione dell’anno solare precedente va effettuata entro il 30 aprile dell’anno in corso

ed è a carico del singolo Comune, che provvederà in autonomia all’invio del file recuperato dalla

Scrivania SUAP.

Comunicazione dei comuni

in materia di edilizia (DIA)

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/it/web/guest/schede/comunicazioni/comuni-edilizia-dia
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NEWS I1G: STAMPA E UNIONE

Dall' 8 marzo 2022 la Scrivania SUAP presenta la nuova

funzione “Stampa e Unione” reperibile in fondo al

dettaglio di ogni pratica, sotto la sezione “Scadenze”:

Cliccando sull’icona si aprirà la finestra che mostra la lista dei template che sono stati caricati

sulla scrivania. Cliccando nuovamente sull’icona si esporterà il file compilato con i dati relativi alla

pratica.

Il Responsabile può caricare i template (creati in formato word) cliccando nel menù di sinistra la
nuova funzione «Gestione template pratica» e poi su  «Aggiungi template» 

È presente di default su tutte le scrivanie un TEMPLATE D’ESEMPIO

Per informazioni di dettaglio si vedano gli estratti del 
Manuale I1G per funzionari SUAP:
- pag. 76-79 per la descrizione generale della funzione
- pag. 115-123 per l’elenco dei Codici delle Variabil.

https://drive.google.com/file/d/1sBh-EajVhz9H-E4myJyKxGSWJQLABTDe/view?usp=sharing&mc_cid=e426c82a23&mc_eid=UNIQID
https://drive.google.com/file/d/1CdZk_eCDWAJ9I-9-sQeyRw_60WO0B__t/view?usp=sharing&mc_cid=e426c82a23&mc_eid=UNIQID
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NEWS I1G: Modello 3 PagoPA

Si ricorda che per usufruire della funzione “Richiesta di Pagamento-Modello3”, il SUAP deve aver 

attivato i pagamenti PagoPA tramite la piattaforma messa a disposizione da InfoCamere. Maggiori 

informazioni sulle modalità di attivazione di pagoPA sono disponibili nel documento Note operative 

per attivazione pagoPA.

Dal 5 aprile 2022 è disponibile un'ulteriore modalità di 

pagamento che consente di generare il Modello 3 di 

PagoPA, con gli importi dovuti per la pratica, anche 

dal Front Office e non solo dalla Scrivania SUAP. 

Il pagamento può venire così effettuato in modo non contestuale alla pratica, utilizzando l’avviso di 

pagamento generato dal portale presso tutti i punti abilitati al pagamento sul circuito PagoPA.

A pagamento avvenuto, lo stato pagamento sarà automaticamente aggiornato e la pratica potrà 

essere completata e inviata.

https://www.infocamere.it/documents/35834932/84189596/SUAP+-+Modalit%C3%A0+di+attivazione+di+PagoPA.pdf/86835b35-478b-9a04-3840-ec7008a0f594
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NEWS I1G: PERSONALIZZAZIONI GRAFICHE (Logo e Banner)

Dal 12 aprile 2022 è possibile personalizzare graficamente il portale impresainungiorno inserendo un 

BANNER e il LOGO del comune:

Il Responsabile può caricare il banner e il logo del comune 

cliccando nel menù di sinistra la nuova funzione “Gestione immagini”

Il formato richiesto è il jpg e la dimensione massima è
200kB.
Le dimensioni in pixel consigliate sono:
▪ banner: 825x173
▪ logo comune: 110x110

Nota Bene

Per informazioni di dettaglio si veda l’estratto pag. 80-84 del

Manuale di I1G per funzionari SUAP

https://drive.google.com/file/d/1O9KI5oN6rmQj2OvziNCRoOdf_YzP_eFW/view?usp=sharing
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NEWS I1G: Gestione Avvisi e News

Dal 12 aprile 2022 è possibile inserire propri avvisi e news nella pagina di accoglienza e

news del portale impresainungiorno.

▪ Avvisi: informazioni “prioritarie” che compariranno

in testa a tutte le altre informazioni.

▪ News qualsiasi altra informazione cui è stato dato

dal comune un “rango” inferiore e che

comparirà, nella pagina di accoglienza, dopo

tutti gli avvisi.

Il Responsabile può inserire un Avviso e/o una News cliccando nel menù a sinistra la nuova funzione 

“Gestione avvisi e news“

Per informazioni di dettaglio

si veda l’estratto pag. 80-84

del Manuale di I1G per

funzionari SUAP

https://drive.google.com/file/d/1O9KI5oN6rmQj2OvziNCRoOdf_YzP_eFW/view?usp=sharing
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I1G: WikiSUAP

Si ricorda inoltre che è disponibile il portale WikiSUAP

per richieste e segnalazioni relative a modifiche o

implementazioni di procedimenti sulla piattaforma

impresainungiorno.gov.it

Il portale è raggiungibile al seguente link: wikisuap.lom.camcom.it

NOVITA’ NOVEMBRE - DICEMBRE
▪ Aggiunta di nuova “Scelta intervento eventuale” in Apertura Agriturismo
▪ Modifica della Dichiarazione di Effettiva Occupazione in “Occupazione Suolo

Pubblico”
▪ Previsione nuovi procedimenti relativi agli Impianti Sportivi
▪ Aggiunta Ente Parco in “Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA)”
▪ Modifiche in Subingresso Attività Estetista
▪ Modifica del Regime Amministrativo “Attività di Escape Room”
▪ Inserimento Specializzazione merceologica in “Commercio su area pubblica in

forma itinerante (tipo B)”
▪ Eliminazione All. Obbligatorio da Tatuaggio/Piercing con Subentro in estetista
▪ Nuovo procedimento di “Cessazione di un solo posteggio presso il Comune con

prosecuzione dell’attività presso altre postazioni di vendita” in Commercio su
Area Pubblica su posteggio (tipo A)

▪ Modifiche alle Emissioni in Atmosfera fuori AUA
▪ Adeguamento timing Procedimento “Autorizzazione Unica Ambientale”
▪ Nuovo procedimento di “Variazioni Strutturali (locali e impianti, aspetti

merceologici, mezzi di trasporto)”

NOVITA’ GENNAIO
▪ Modifiche in attività di “Parafarmacia”
▪ Inserimento dei Diritti di Segreteria in “Commercio al Dettaglio - Forme

Speciali di Vendita” (Corrispondenza/Domicilio del Consumatore)
▪ Modifiche in “Commercio su Aree Pubbliche”
▪ Aggiunta della voce “Profondità” in “Installazione di impianti pubblicitari a

carattere permanente”
▪ Previsione della Cessazione in “Commercio oggetti preziosi”
▪ Aggiornamento dei procedimenti relativi a “Taxi, noleggio veicoli con

conducente”
▪ Adeguamento Dichiarazione in “Modifica di attività in deroga (Art. 272,

comma 2, D.lgs. 152/2006)”
▪ Adeguamento Timing in “Esercizio Provvisorio Impianto di Distribuzione

Carburanti”

http://wikisuap.lom.camcom.it/
https://www.mn.camcom.gov.it/files/SUAP/Wikinews_Novembre2021.pdf
https://www.mn.camcom.gov.it/files/SUAP/Wikinews_Dicembre2021.pdf
https://www.mn.camcom.gov.it/files/SUAP/Wikinews_Gennaio2022.pdf
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