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TEMATICHE CHE AFFRONTEREMO:
- Lo strumento Impresainungiorno di compilazione pratiche e le sue caratteristiche principali
- Le modalità di accesso
- La compilazione della 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 Convenzione tra la Regione Veneto e l’Unione Regionale delle Camere di Commercio del Veneto.



Benvenuti al webinar

Inizia tra poco

Informazioni sullo strumento

Webcam e microfono sono disabilitati per tutti

Lo streaming audio/video dipende dalla connessione che 

si sta utilizzando, se riscontrate problemi si consiglia di 

controllare la qualità del segnale

alzare la mano 

per comunicare 

altre necessità

scrivere nella 

chat per 

problemi tecnici

fare domande al 

docente tramite il 

contenitore Q&A 

(o D&R)

Durata: 2 ore
L’incontro è registrato e la registrazione, assieme al materiale 
didattico, saranno resi disponibili sul sito di Unioncamere del 

Veneto



IMPRESAINUNGIORNO: CARATTERISTICHE (1/2)

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 normativa di 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.



IMPRESAINUNGIORNO: CARATTERISTICHE (2/2)



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
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DiCO – dati impiantista

Personalizzata la sezione ANAGRAFICA per acquisire in maniera specifica i dati della ditta che ha eseguito l’impianto.
Nello specifico la dichiarazione DATI IMPIANTISTA presenta solo l’opzione DITTA/SOCIETA’/IMPRESA ISCRITTA ALLA CCIAA.
Riportando il codice fiscale dell’impresa si recuperano dal Registro Imprese i dati della ditta.
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DiCO – Verifica automatica delle abilitazioni di un impiantista

Realizzata una funzione che prevede il controllo, nel Registro Imprese, delle abilitazioni di un’impresa alla presentazione di una
dichiarazione di conformità, con il fine di evitare la presentazione di pratiche da parte di soggetti privi dei requisiti.

In DATI IMPIANTO, nel campo “Classificazione Impianto”, un menù a tendina permette di classificare con una o più Lettere il tipo
di impianto. Compilata tutta la dichiarazione, cliccando il pulsante “Salva”, le Lettere dichiarate sono confrontate con le abilitazioni
valide possedute nel Registro Imprese dall’impresa. La pratica potrà essere portata a termine solo se tutte le lettere indicate
risultano effettivamente presenti nel Registro Imprese della CCIAA competente.

Nel caso venga inserita una lettera non presente nel Registro Imprese verrà restituito un messaggio di errore, che evidenzia la
lettera non abilitata e impedisce l’invio della dichiarazione.



Grazie per l’attenzione.

infocamere.it


