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TEMATICHECHE AFFRONTEREMO:
- Lo strumento Impresainungiorno di compilazione pratiche e le sue caratteristiche principali

- Le modalità di accesso

- La compilazionedella pratica

- La firma e l’invio della pratica

- La gestione delle richieste da parte dello Sportello (integrazioni documentali, conformazione dell’attività,

comunicazioni)

Realizzato nell’ambito della Convenzionetra la Regione Veneto e l’Unione Regionale delle Camere di Commercio del Veneto.
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Disponibile per 
tutti i Comuni

accessibile con 
identità digitale

modulistica 
unificata:
formati

pdf e xmlfruibile da tutte le imprese e 
gli intermediari

Aggiornamento 
costante della 
modulistica

integrato con Cassetto Digitale e Fascicolo d’Impresa



D.P.R. 
160/ 2010
Articolo 3

Regolamento per la semplificazione e il riordino della 
disciplina SUAP

Individua nel portale "Impresainungiorno" 
la funzione di raccordo con le infrastrutture e le reti già operative per lo scambio 

informativo e l’interazione telematica tra Amministrazioni e Enti interessati.

ATTENZIONE: il portale non è solo una soluzione informatica, ma è implementato in 
base alla normativadi riferimento (accesso, firma allegati), quindi strumento 

informatico che consente di fare quello che la norma prevede.

Portale nazionale 
dove sono censiti 

tutti i SUAP

PORTALE IMPRESAINUNGIORNO



IMPRESAINUNGIORNO: ACCESSO

Decreto Semplificazioni n. 
76/2020, art. 24: 

identità digitale e accesso ai 
servizi



IL CASSETTO DIGITALE 
DELL’IMPRENDITORE

Visure, atti, bilanci, stato delle

proprie pratiche e molte altre

informazioni a portata di touch.



IL FASCICOLO D’IMPRESA
documentazione tecnica

autorizzazioni | permessi | autocertificazioni

certificazioni

documenti relativi alle persone dell’impresa

documenti finanziari

iscrizioni ad albi e registri

documenti di interesse pubblico

once 
only



Legge 
n. 180/ 2011

Norme per la tutela della libertà d’impresa 
Statuto delle imprese

Principio del once only: 
le PPAA non possono richiedere alle imprese 

documenti già in loro possesso 
o in possesso di altre PPAA.
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Bonifico bancario
IConto
Bollettino postale
Carte di credito
Carte di debito
Prepagate
Addebito diretto 
su conto corrente
PayPal

Strumenti offerti 
dal circuito 

pagoPA



Il flusso di una pratica 
SUAP Impresainungiorno



L’invio della pratica 

Visura di lavoroIl flusso della pratica è 
telematico dall’inizio alla fine 

(dalla compilazione, invio, 
eventuali integrazioni ed 
esito). A garanzia della 

tracciabilità e conservazione

INTERLOCUTORE UNICO



La richiesta di integrazione documentale 



La chiusura della pratica

+
impresa.italia.it



IL FLUSSO DI UNA PRATICA CONTESTUALE

Impresa
Professionista

Uffici 
Comunali

Enti Terzi
(ASL, ASP, ASST, 

VVFF…)

Ricevuta SUAP

CCIAA

Ricevuta
ComUnica
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L’AMBITO DELLA CONTESTUALITÀ

È obbligatoria per le SCIA di competenza camerale (5 ambiti)

INGROSSO | AUTORIPARAZIONE | PULIZIA | FACCHINAGGIO | 
IMPIANTISTI

È facoltativa per gli altri procedimenti automatizzati

SCIA | SCIA UNICA | COMUNICAZIONE

Non si applica ai procedimenti sottoposti ad autorizzazione
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CONTESTUALITÀ: CONSIGLI

• Avviare la pratica contestuale preferibilmente da 
Impresainungiorno, poi passare alla ComUnica

• Il flusso di compilazione guiderà nelle scelte
• Impresainungiorno «conosce» quali pratiche sono 

obbligatoriamente contestuali, quali facoltative e 
quali obbligatoriamente no
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VANTAGGI DELLA CONTESTUALITÀ 

• SEMPLIFICAZIONE: unico iter e unico invio
• NO DISALLINEAMENTO INFORMAZIONI: allineamento 

banca dati del Registro Imprese e del SUAP
• Alimentazione del Fascicolo informatico 



20

LA SCELTA DEL DESTINATARIO

• Solo ComUnica: per tutti i procedimenti soggetti a 
contestualità obbligatoria (5 ambiti)

• Only SUAP: per procedimenti soggetti ad autorizzazione 
oppure di non interesse per il Registro Imprese

• Doppia scelta: possibilità di scelta tra SUAP o ComUnica













Grazie per l’attenzione.

infocamere.it
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