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Oneri di gestione SUAP

Costi e gli oneri di utilizzo del programma, in termini di canone

annuale, sono rapportati alle dimensioni del Comune per

numero abitanti e racchiusi in tre fasce:

Oltre 30.000 abitanti (Vercelli) per il 2012 €. 1.150,00 (+IVA)

Canone fascia 1 (Comune da 0 a 3.000 abitanti) €. 300,00 (+IVA)

Canone fascia 2 (Comune da 3.001 a 10.000 abitanti) €. 500,00 (+IVA)

Canone fascia 3 (Comune da 10.001 a 30.000 abitanti) €. 800,00 (+IVA)



Decertificazione

legge di stabilità 2012 (art. 15 legge 12/11/2011 n. 183)

• le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione
sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati

• nei rapporti con le amministrazioni pubbliche, le certificazioni sono
sostituite dalle autocertificazioni (o da dichiarazioni sostitutive
dell'atto di notorietà) e le amministrazioni pubbliche sono tenute
ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle
autocertificazioni o delle dichiarazioni sostitutive



Verifiche PA

La PA per verificare gratuitamente i dati contenuti nelle
dichiarazioni, Scia,… presentate dal privato e relativi alle
imprese iscritte nel Registro delle imprese, si deve
collegare al seguente sito:

https://verifichepa.infocamere.it

(per assistenza e informazioni: 06/64892900)



Verifiche PA



Verifiche PA

Quali dati fornisce?Quali dati fornisce?

● denominazione

● forma giuridica

● sede legale

● numero REA

● data iscrizione nel registro delle imprese

● durata della società

● scadenza esercizi

● sistema di amministrazione adottato



Verifiche PA

Quali dati fornisce?Quali dati fornisce?

● capitale sociale

● elenco soci

● amministratori

● titolare firmatario

● attività svolta presso la sede

● codice atecori

+

● elenchi di caselle PEC delle società di persone

e di capitale.



Verifiche PA

Come accreditarsi?Come accreditarsi?

Registrazione della pubblica amministrazione

accedendo al sito:

https://verifichepa.infocamere.it

(per assistenza e informazioni: 06/64892900)



Verifiche PA

Come accreditarsi?

Prerequisiti da possedere prima di registrarsi nel

portale:

● iscrizione all'IPA (indice pubbliche

amministrazioni) www.indicepa.gov.it

● possesso di indirizzo di PEC istituzionale



Indice PA



Verifiche PA

Come accreditarsi?Come accreditarsi?

Dopo la registrazione on line, la conferma della
registrazione e l'invio (tramite fax) del “modulo di
richiesta di accesso all'area riservata”, InfoCamere
trasmette una comunicazione all'indirizzo PEC
indicato dalla pubblica amministrazione

– confermando l'avvenuta registrazione

– fornendo user e codice di accesso

– invitando ad entrare in VerifichePA sottoscrivendo
(on line) la convenzione per accedere ai servizi



Verifiche PA

Come accreditarsi?Come accreditarsi?

Dopo la sottoscrizione (on line) della
convenzione per accedere ai servizi, Infocamere
trasmette un'ulteriore comunicazione
all'indirizzo p.e.c. confermando l'attivazione del
servizio.

https://verifichepa.infocamere.it

(per assistenza e informazioni: 06/64892900)



Verifiche per Pratiche SUAP



DM 10/11/2011

Art. 1 – modulistica

In assenza della modulistica predisposta dal

SUAP e dalle PA interessate, l’istanza può essere

presentata con le modalità tradizionali previste

dall’art. 38 del D.P.R. 445/2000 (fax con

fotocopia doc. identità).

SCIA “APERTA”: altre esigenze soggette a SCIA

www.impresainungiorno.gov.it/area-informativa



SCIA “APERTA”



Area Informativa 

Banca Dati della conoscenza



Banca Dati della conoscenza



Banca Dati della conoscenza



Banca Dati della conoscenza



Banca Dati della conoscenza



Banca Dati della conoscenza – Regione 

Piemonte

http://www.sistemapiemonte.it/sportellounico/banca_dati.shtml



Banca Dati della conoscenza – Regione 

Piemonte



DM 10/11/2011

Art. 2 - pagamenti

Le PA interessate rendono disponibili sul proprio

sito internet e sul sito del SUAP l’elenco dei

pagamenti.

I SUAP possono attivare sistemi di pagamento

on line: in loro assenza deve essere trasmessa

copia scannerizzata della ricevuta di pagamento.



Pagamento online degli oneri della 

pratica SUAP
Il servizio realizzato ha le seguenti caratteristiche fondamentali:Il servizio realizzato ha le seguenti caratteristiche fondamentali:

• offre all’impresa la possibilità di pagare con Carte di Credito appartenenti ai
principali circuiti gli oneri connessi ad una pratica SUAP;

• accredita gli importi versati dall’impresa direttamente nei conti correnti degli Enti
beneficiari (Comune, ASL, ARPA, ecc.): in questo modo il Comune percepisce solo
le proprie spettanze, non incassa importi per conto di altri soggetti e non deve
dunque ripartirli tra i rispettivi beneficiari. Il Comune inoltre non deve aprire nuovi
conti correnti bancari;

• attivare il pagamento online non costa nulla al Comune, dal momento che il costo
del servizio è coperto con una commissione sulla transazione a carico dell’impresa;

• ciascun pagamento è univocamente riferito alla pratica SUAP per la quale è stato
effettuato: la causale del pagamento riporta il codice identificativo della pratica ai
fini della corretta riconciliazione delle entrate;

• il Comune dispone di un cruscotto sul web per verificate tutti i pagamenti
effettuati con Carta di Credito per pratiche SUAP e di una funzionalità per stornare
eventuali importi accreditati erroneamente.



Pagamento online degli oneri della 

pratica SUAP



Pagamento online degli oneri della 

pratica SUAP



Pagamento online degli oneri della 

pratica SUAP

Cosa “CI” serve?

l’elenco completo degli oneri connessi alle
pratiche di competenza del SUAP (inviare alla
Camera di Commercio all’indirizzo mail
registro.imprese@vc.legalmail.camcom.it
oppure
gestione.suap@impresainungiorno.gov.it
all’indirizzo email), ai fini della sua pubblicazione
nel front office.



DM 10/11/2011

Art.  3  - imposta di bolloArt.  3  - imposta di bollo

L’imposta di bollo si calcola imposta secondo i
criteri previsti per i documenti cartacei con
riferimento al modello di domanda ed al
provvedimento ev. rilasciato dal SUAP.

Se il SUAP non dispone dell’autorizzazione per il
bollo virtuale, l’interessato inserisce nella domanda
i numeri identificativi delle marche da bollo, da
annullare e conservare a sua cura.



DM 10/11/2011

Art.  4  - rappresentanza

Le domande al SUAP possono essere presentate

da un terzo incaricato, es. consulente, ai sensi

dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000



DM 10/11/2011

Art.  5 – ricevutaArt.  5 – ricevuta

In assenza di una ricevuta rilasciata
automaticamente dal SUAP, agli effetti di legge

vale la ricevuta di PEC di CONSEGNA al SUAP
della SCIA o dell’istanza.

In caso di SCIA contestuale alla CU, a tutti gli
effetti di legge, vale la ricevuta della CU.

DATA DI INIZIO ATTIVITA’ = DATA DI
PRESENTAZIONE = DATA RICEVUTA



DM 10/11/2011

Art.  8 – procedure di emergenzaArt.  8 – procedure di emergenza

In caso di mancato funzionamento per più di tre
ore dei sistemi informatici del SUAP, l’utente può
presentare la pratica con le modalità dell’art. 38
del D.P.R. 445/2000.

Entro cinque giorni dal ripristino dei servizi
informatici, l’utente deve trasmettere la pratica
in via telematica citando gli estremi del
protocollo già assegnato.



DM 10/11/2011

Art.  8 – allegati voluminosi

Qualora la SCIA o l’istanza contengano allegati

voluminosi che non è possibile trasmettere

telematicamente, questi possono essere

presentati su supporto informatico firmato

digitalmente.

Il procedimento è avviato solo quando tutta la

documentazione è stata consegnata al SUAP.



Fascicolo d’impresa

D.P.R. n. 445/2000 - Art. 43-bis. - (Certificazione e documentazione 
d'impresa).

1. Lo sportello unico per le attività produttive:

a) trasmette alle altre amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento 
le comunicazioni e i documenti attestanti atti, fatti, qualità, stati soggettivi, 
nonché gli atti di autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla 
osta comunque denominati rilasciati dallo stesso sportello unico per le 
attività produttive o acquisiti da altre amministrazioni ovvero comunicati 
dall'impresa o dalle agenzie per le imprese, ivi comprese le certificazioni di 
qualità o ambientali;

b) invia alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura 
territorialmente competente, ai fini del loro inserimento nel Repertorio 
delle notizie economiche e amministrative (REA) e al fine della raccolta e 
conservazione in un fascicolo informatico per ciascuna impresa, il 
duplicato informatico dei documenti di cui alla lettera a) > FASCICOLO 
D’IMPRESA



Fascicolo d’impresa

Viene alimentato automaticamente dal sistema 

con le “Comunicazioni REA”, che si generano

• All’apertura della pratica ( utente)

• All’Esito della pratica ( SUAP)



Chiusura dell’istruttoria

E’ fondamentale chiudere l’istruttoria nel 

rispetto dei termini del procedimento anche 

sulla Scrivania SUAP per consentire la corretta 

formazione del Fascicolo d’Impresa (art. 4  

DPR 160/2010) e la regolarità delle posizioni 

iscritte nel RI/INPS/INAIL, .. .



Occhio alla scadenza!!!



Manuale operatore SUAP



Assistenza

Call Center

� 06 – 64892892

� assistenza.pa@impresainungiorno.gov.it

Camera di Commercio di Vercelli

�registro.imprese@vc.camcom.it

� cristina.corradino@vc.camcom.it



Grazie per la cortese attenzione

Cristina Corradino


