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Gentilissimi, 

come ultima mail informativa dell'anno vi segnaliamo che:  

TAVOLO DI LAVORO MODULISTICA AREE PUBBLICHE POSTICIPATO AL 27 GENNAIO 

2022 

 A causa di una sovrapposizione di eventi, il tavolo di lavoro per definire delle modulistiche 

condivise per il commercio su aree pubbliche, previsto per il 18 gennaio è posticipato a 

GIOVEDÌ 27 GENNAIO dalle 9,30 alle 12,30 in sola modalità ZOOM. 

 

Chi disponibile può iscriversi al seguente link (anche se già comunicata) https://conference-web-

it.zoom.us/meeting/register/tZUudOCspzspGNU4GiMY9uMua26Jh-5aL39T . 

  

AGGIORNAMENTI WIKI DI NOVEMBRE 2021 

 In allegato la scheda con gli aggiornamenti effettuati a novembre sul Front-office di I1G a seguito 

di segnalazioni Wiki. 

  

NUOVO TARIFFARIO ATS DAL 1° GENNAIO 2022 

Dal 13 dicembre 2021 è disponibile sul Front Office lato utente il tariffario e le modalità di pagamento 

che entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2022 a livello Nazionale per i procedimenti sanitari 

di registrazione e riconoscimento relativamente a:  

·                gli alimenti (Notifica sanitaria/trasformazione alimenti) - 
regolamento CE 852/2004; 
·                gli stabilimenti che trattano alimenti di origine animale - 
regolamento CE 853/2004; 
·                i sottoprodotti di origine animale - regolamento CE 1069/2009; 
·                i mangimi - regolamento 183/2005: 
·                MOCA - art. 6 D.Lgs 10/02/17, n. 29; 

come declinati nell'Allegato 2 Sezione 8 del Dlgs 32/2021 e spiegati nell'allegata scheda di 

rilascio di Infocamere. 

Le modifiche sono state introdotte dal Tavolo Nazionale, istituito dal Ministero della Salute, in 

attuazione del Dlgs 32/2021 - Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle 

https://conference-web-it.zoom.us/meeting/register/tZUudOCspzspGNU4GiMY9uMua26Jh-5aL39T
https://conference-web-it.zoom.us/meeting/register/tZUudOCspzspGNU4GiMY9uMua26Jh-5aL39T
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/03/13/21G00035/sg


disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera g) della legge 

4 ottobre 2019, n. 117. 

  

NUOVA MODULISTICA AUA IN ARRIVO 

 La DG Ambiente sta per approvare la DGR con la modulistica AUA e la relativa interoperabilità. 

Nella proposta di delibera dovrebbe essere stabilito che: 

·        dal 1° marzo 2022 le piattaforme SUAP dovranno aver implementato le modulistiche 

voltura e mod. non sost. AUA approvate con decreto ad hoc ed aver attivato l’interoperabilità 

con la Piattaforme; 

·        da tale data sarà quindi possibile presentare le relative istanze sulle piattaforme SUAP; 

·        per 6 mesi è previsto un transitorio nell'ambito del quale le suddette istanze potranno 

essere trasmesse, a scelta dell'azienda, con le piattaforme SUAP o con le vecchie modalità 

(PEC) direttamente alla Provincia. 

SPERIMENTAZIONE COMUNICAZIONI AUTOMATIZZATE DI CESSAZIONE ATTIVITÀ 

 Informiamo che l'invio delle comunicazioni automatizzate di cessazione attività verrà avviata da 

gennaio 2022 nei confronti dei SUAP che si sono resi disponibili. Prima di iniziare invieremo una 

comunicazione agli ordini e p.c. ai SUAP sperimentatori per la diffusione, avvisando che le imprese 

si vedranno recapitare sulla propria PEC le ricevute di presentazione di queste pratiche (come 

spiegato durante l'ultimo GTS). 

 

Avremo modo di approfondire il tutto nelle prossime riunioni ma cogliamo l'occasione per augurare 

a tutti voi un lieto Natale e un sereno anno nuovo.  

Chiara 

Cristina 

Elena 

 

 
Ufficio SUAP - Fascicolo d'impresa 
Servizio Registro Imprese 
Area Anagrafica e di Regolazione del Mercato 
Camera di commercio di Mantova 
Largo Pradella, 1 - 46100 Mantova 
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InfoCamere 
 

Rilasci WikiSuap 

1° novembre  

WikiSuap n. 1336 – Aggiunta di nuova “Scelta intervento eventuale” in Apertura Agriturismo  

 

Al percorso:  

 

"Agricoltura, Allevamento, Pesca (...)  

> Attività correlate  

> Agriturismo  

> Aprire l'attività" 
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È stata inserita, per l'avvio dell'attività di agriturismo, la scelta intervento eventuale con la seguente 

label:  

"in caso di vendita di alcolici".  

 

 
 

La denuncia fiscale per la vendita di alcolici è stata reintrodotta con il d.l. n. 34/2019 convertito con 

la L. n. 58/2019. 

La legge di conversione prevede infatti all’art. 13-bis che sia modificato l'articolo 29 co. 2 del Testo 
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Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative 

sanzioni penali e amministrative, di cui al d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, sopprimendo le parole: "ad 

esclusione degli esercizi pubblici, degli esercizi di intrattenimento pubblico, degli esercizi ricettivi e 

dei rifugi alpini”. 

Per tale effetto, in accordo anche con la nota interpretativa rilasciata dall’Agenzia delle dogane 

83760/RU del 18/7/2019, deve ritenersi ripristinato per tali esercizi il generale obbligo di denuncia 

di attivazione, precedentemente soppresso ad opera dell’art 1 co. 178 della L. 124/2017. 

 

 

WikiSuap n. 1309 – Modifica della Dichiarazione di Effettiva Occupazione in “Occupazione Suolo 

Pubblico” 

 

Al percorso:  

 

"Edilizia, Ambiente, Altri adempimenti 

> Altre esigenze connesse con l'esercizio dell'attività 

> Occupazione suolo pubblico  

> Domanda di occupazione suolo pubblico per area annessa ad esercizio di somministrazione di 

alimenti e bevande (dehor) 

> Autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico per area annessa ad esercizio di somministrazione 

di alimenti e bevande" 
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Wikinews – Novembre 2021                                                            Documento pubblico 

la modifica ha impatti sull’attività del gruppo contestualità 

richiesta del tavolo contestualità 

 

È stata modificata la “Dichiarazione del periodo di effettiva occupazione”, aggiungendo la voce “a 

carattere pluriennale”. 
 

 

 

WikiSuap n. 1288 – Previsione nuovi procedimenti relativi agli Impianti Sportivi  

 

Al percorso:  

 

“Intrattenimento, Divertimento, Attività artistiche e Sportive (Ateco da 90 a 93) 

> Attività sportive 

> Impianto Sportivo  

> Avvio, gestione, cessazione attività” 

 

 
 

Sono stati introdotti due nuovi procedimenti:  

- Impianti sportivi privi di spettatori o con meno di 100 posti a sedere;   

- Impianti sportivi con più di 100 posti a sedere.  



 
Wikinews – Novembre 2021                                                            Documento pubblico 

la modifica ha impatti sull’attività del gruppo contestualità 

richiesta del tavolo contestualità 

 

 

 

WikiSuap n. 1329 – Aggiunta Ente Parco in “Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA)” 

Al percorso:  

 

"Edilizia, Ambiente, Altri adempimenti  

> Ambiente (AUA, Emissioni in atmosfera, Scarichi, Rifiuti, etc.) 

> Valutazione di incidenza ambientale (VINCA)" 
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è stata aggiunta l'opzione "Autorità competente: Ente Parco",  

all'interno delle operazioni:  

"Istanza di valutazione di incidenza" 

e: "Dichiarazione di non necessità di valutazione di incidenza". 
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Per la rete ecologica Natura 2000 ricadente all'interno del Parco, l'autorità competente per la VINCA 

è l'Ente Parco, al quale pertanto vanno inoltrate le richieste per l'espletamento della procedura di 

VINCA.  

8 novembre 2021 

WikiSuap n. 1337 – Modifiche in Subingresso Attività Estetista 

 

Al percorso:  

 

"Attività di servizio  

> Servizi alla persona 

> Acconciatore, barbiere, estetista, tatuatore e piercer 

> Avvio, gestione, cessazione  

> Subentrare nell'attività di estetista" 

 

al momento della finalizzazione, si veniva a creare una pratica di "Subingresso in esercizio di attività 

di acconciatore e/o estetista", con "Comunicazione di subingresso in esercizio di attività di 

acconciatore", sia nella fase di compilazione della domanda telematica sia in MDA. 
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È stata, pertanto, apportata la correzione con la corretta indicazione dell'attività di estetista, con la 

modifica: 

- della dicitura, rendendola "Subingresso in esercizio di attività di estetista";  

- dell'adempimento attivato, rendendolo "Comunicazione di subingresso in esercizio di attività di 

estetista".  

 

 

 
 

 

 

Tavolo Regionale Lombardo – Modifica del Regime Amministrativo “Attività di Escape Room” 
 

Al percorso:  

 

"Intrattenimento, Divertimento, Attività artistiche e sportive  

> Intrattenimento e divertimento 

> Attività di intrattenimento e svago (escape room)" 
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è stata richiesta una modifica del relativo regime amministrativo, dall'attuale procedimento 

autorizzatorio ordinario a SCIA.  

Questo, alla luce della risoluzione del MISE del 2017, secondo cui l'attività di Escape Room non sia 

soggetta all'applicazione del TULPS.  

 

 
 

 

WikiSuap n. 1328 – Inserimento Specializzazione merceologica in “Commercio su area pubblica in 

forma itinerante (tipo B)” 

 

Al percorso:  

 

"Commercio (Ateco da 45 a 47)  

> Commercio al dettaglio in area pubblica 

> Commercio su area pubblica in forma itinerante (tipo B) 

> Richiesta di partecipazione alla fiera" 
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nella Dichiarazione "Caratteristiche della partecipazione alla fiera", è stato aggunto un campo libero, 

a compilazione facoltativa, denominato: "Specializzazione merceologica".  

 

La richiesta è dettata dalla previsione normativa della L.R. 6/2010: fra i dati di cui occorre la 

dichiarazione vi è, infatti, anche il settore/settori merceologici.  
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30 novembre 2021 

Tavolo Regionale Lombardo – Eliminazione All. Obbligatorio da Tatuaggio/Piercing con Subentro 

in estetista 

 

Al percorso: 
 

"Attività di servizio (Ateco da 58 a 82...) 

> Servizi alla persona  

> Acconciatore, barbiere, estetista, tatuatore e piercer 

> Avvio, gestione, cessazione attività" 
 

 
 

nel caso di selezione combinata di:  

"Aprire l'attività di tatuaggio/piercing/affitto della postazione" 

e di: "Subentro nell'attività di estetista" 
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 e della successiva scelta eventuale: 

"I requisiti professionali sono posseduti da persona diversa dal titolare/legale rappresentante"  

 

 
 

la Piattaforma richiedeva, quale Allegato obbligatorio, l'allegazione del Modello B:  

"allegare dichiarazione della persona in possesso dei requisiti morali e professionali e copia 

documento di identità in corso di validità". 

 

Si è provveduto, conseguentemente, alla rimozione dall'elenco, dell'Allegato sopra indicato, perché 

relativo alla Somministrazione di Alimenti e non ai servizi alla persona.  
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Rilascio Front Office del 13 dicembre 2021  - MODULISTICA 
 
Tariffario Unico Nazionale dei Procedimenti Sanitari 
 
Il Tavolo Nazionale, istituito dal Ministero della Salute, che coinvolge tutte le Regioni, ha stabilito le 
modalità di applicazione del Dlgs 32/2021 - Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale 
alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera g) della 
legge 4 ottobre 2019, n. 117. 
 
In particolare ha definito il tariffario e le modalità di pagamento che entreranno in vigore a partire 
dal 1 gennaio 2022 a livello NAZIONALE per i procedimenti sanitari di registrazione e 
riconoscimento inerenti: 

● gli alimenti  (Notifica sanitaria/trasformazione alimenti) - regolamento CE 852/2004,  
● gli stabilimenti che trattano alimenti di origine animale - regolamento CE 853/2004,  
● i sottoprodotti di origine animale - regolamento CE 1069/2009,  
● i mangimi - regolamento 183/2005  

 
Si precisa che il pagamento verrà effettuato dall’utente con gli strumenti messi a disposizione da 
ciascuna ASL. La quota forfettaria di 20 euro, definita dal tariffario, dovrà essere pagata 
contestualmente alla presentazione della pratica SOLO per i procedimenti di registrazione allegando 
la ricevuta di pagamento alla pratica stessa. 
Per tutti i restanti procedimenti sarà a cura di ciascuna ASL determinare e richiedere il pagamento 
direttamente all’impresa dopo aver ricevuto l’istanza tramite il SUAP. 
(per maggiori dettagli si veda il documento informativo Tariffe Allegato 2 Sezione 8 del Dlgs 32/2021) 
 
Al fine di garantire una tempestiva ed adeguata informativa agli utenti, su indicazione del Tavolo 
Nazionale, il portale prevederà le seguenti novità a partire da lunedì 13 dicembre 2021, 
 
 
SEZIONE NORMATIVA 
 
Per i procedimenti coinvolti sarà introdotto il riferimento al Dlgs 32/2021 recante le disposizioni per 
l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi 
dell'articolo 12, comma 3, lettera g) della legge 4 ottobre 2019, n. 117 
 

 
 
 
 
  

 
SCHEDA RILASCI – 2021 

a cura di SUAP ed iniziative per l'Agenda Digitale 

  I
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COMPILAZIONE PRATICA 
 

● Per i procedimenti coinvolti sarà disponibile una scelta eventuale per i soggetti esenti da 
pagamento. 
 

 

 
 
In questo caso comparirà la seguente dichiarazione che l’utente dovrà confermare.  
 

 
 

 
● Solo per i procedimenti di Registrazione, relativi alle normative coinvolte, sarà previsto un 

allegato per l’inserimento della ricevuta di pagamento della quota forfettaria pari a 20 euro 
effettuato con i sistemi di pagamento previsti da ciascuna ASL. 
 

 
 

 
TARIFFARIO  
 
Sarà infine a disposizione degli utenti un documento informativo nella sezione Pagamento degli oneri 
connessi alla pratica contenente gli importi previsti nell’Allegato 2 Sezione 8 del Dlgs 32/2021. 
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ALLEGATO 
 

Tariffe per il riconoscimento (condizionato e definitivo), per la registrazione e per i relativi 
aggiornamenti e per le autorizzazioni 

 (Allegato 2 Sezione 8 del Dlgs n. 32/2021) 
 
Fino alla data del 31 dicembre 2021 continuano ad applicarsi  le disposizioni e le tariffe di  
competenza  delle  regioni  e  province autonome  e  delle  Aziende  sanitarie  locali  di  cui  al  
decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194. [Art. 21 co.2]  
 
Nuovo riconoscimento 

 Attività Euro 

1 Tariffa forfettaria per il riconoscimento, inclusiva delle prime 3 ore di 
attività del controllo ufficiale e dei sopralluoghi, indipendentemente dal 
numero di addetti al controllo ufficiale. 

300 

2 Tariffa per ogni ora di controllo ufficiale successiva alle prime 3 ore di 
cui al punto 1, necessaria per concludere il procedimento di 
riconoscimento. 

Tariffa su base oraria di cui 
all’art.10, comma 2 

 
Aggiornamento del riconoscimento con sopralluogo  

 Attività Euro 

3 Tariffa forfettaria per l'aggiornamento dell’atto di riconoscimento, 
inclusiva di 2 ore di attività del controllo ufficiale e dei sopralluoghi, 
indipendentemente dal numero di addetti al controllo ufficiale. 
 

100 

4 Tariffa per ogni ora di controllo ufficiale successiva alle 2 ore di cui al 
punto 3, necessaria per concludere il procedimento di aggiornamento 
dell’atto di riconoscimento 

Tariffa su base oraria di cui 
all’art.10, comma 2 

 
Aggiornamento del riconoscimento senza sopralluogo  

 Attività Euro 

5 Tariffa forfettaria per l’aggiornamento dell’atto di 
riconoscimento senza sopralluogo 

50 

 
Autorizzazioni 

 Attività Euro 

6 Tariffa per ogni ora impiegata dall’Autorità Competente per il 
rilascio delle autorizzazioni, incluso l’eventuale sopralluogo, ai 
sensi dell’articolo 6, comma 15 del presente decreto 

tariffa su base oraria di cui all’art. 
10, comma 2  

 
Registrazione e Aggiornamento della registrazione 

 Attività Euro 

7 Tariffa forfettaria per la registrazione e per l'aggiornamento 20 
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[Art. 13 co.6]  L'Azienda sanitaria locale per il riconoscimento condizionato  e definitivo e per i relativi  
aggiornamenti  di  cui  all'articolo  6, comma 13,  emette  richiesta  di  pagamento  della  relativa  
tariffa forfettaria  di  cui  all'allegato  2,  sezione  8,  all'atto   della presentazione dell'istanza da parte 
dell'operatore, sulla base  delle indicazioni di cui all'allegato 5, modulo 8. Qualora, al termine  dei 
procedimenti di cui ai punti 1 e 3 dell'allegato 2, sezione 8, le ore impiegate  eccedano  quelle  
comprese  nella   tariffa   forfettaria, l'Azienda sanitaria locale, relativamente  alle  ore  aggiuntive,  ai 
sensi dell'articolo 6, comma 14, calcola  la  tariffa  come  indicato rispettivamente ai punti 2 e 4 della 
medesima  sezione  8  ed  emette richiesta  di  pagamento  sulla  base  delle   indicazioni   di   cui 
all'allegato  5,  modulo  10.  L'Azienda  sanitaria  locale  per le autorizzazioni, diverse dai 
riconoscimenti, di  cui  all'articolo  6, comma  15,  emette  richiesta  di  pagamento  della  tariffa  di  
cui all'allegato 2, sezione 8, punto 6, sulla base delle  indicazioni  di cui all'allegato 5, modulo 10.  
L'Azienda  sanitaria  locale  per  la registrazione e per i relativi aggiornamenti di cui  all'articolo  6, 
comma 13, verifica il pagamento da parte dell'operatore della tariffa forfettaria di cui all'allegato 2, 
sezione 8, punto 7. 
 
[Art. 1 co.6] Le tariffe di cui al presente decreto non si applicano:  
    a) agli enti del Terzo settore di cui al  decreto  legislativo  3 luglio 2017, n. 117;  
  b)  alle  associazioni  di  volontariato  iscritte  nel  registro regionale della Protezione civile di cui  al  
decreto  legislativo  2 gennaio 2018, n. 1. 
 
[Art. 6 co.13] Sono calcolate su base forfettaria ai sensi  dell'articolo  82, paragrafo 1, lettera a) del 
regolamento,  inclusive  degli  eventuali sopralluoghi, le  tariffe  di  cui  all'allegato  2,  sezione  8  del 
presente decreto, per il riconoscimento  condizionato  e  definitivo, per  la  registrazione  e  per   i   
relativi   aggiornamenti  degli stabilimenti dei settori:  

 a) degli alimenti di cui all'articolo 6, del regolamento (CE)  n. 852/2004 e di cui all'articolo 148, del 
regolamento in  relazione  al riconoscimento degli stabilimenti conformemente ai  regolamenti  
(CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004;  
 b) dei mangimi di cui agli articoli 9 e 10, del regolamento  (CE) n. 183/2005 e di cui all'articolo 79, 
paragrafo  2,  lettera  b)  del regolamento;  
  c) dei sottoprodotti di cui agli articoli 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1069/2009;  
 d)  della  sanita'  animale,  limitatamente   al   riconoscimento condizionato e definitivo degli 
stabilimenti di cui agli articoli  da 94 a 100 e da 176 a 184 del regolamento (UE) 2016/429.  
 

[Art. 6 co.14]  Ove previsto nella tabella di cui all'allegato 2, sezione 8, ai sensi dell'articolo 82, 
paragrafo 1,  lettera  b),  del  regolamento, alla tariffa forfettaria viene aggiunta la tariffa calcolata su  
base oraria di cui all'articolo 10, comma 2 del presente decreto,  qualora il tempo necessario per il 
controllo ufficiale ecceda le ore  incluse nella   tariffa   forfettaria,   in   relazione    alla    tipologia, 
all'organizzazione e alla capacita' gestionale dello stabilimento. Le tariffe   per   gli   aggiornamenti   
della   registrazione   e  del riconoscimento non sono dovute nei seguenti casi:  
    a) sospensione o revoca del riconoscimento;  
    b) sospensione o cessazione  dell'attivita'  di  un  operatore  o stabilimento registrato;  
    c) variazione della toponomastica;  
    d) variazione di rappresentate legale di societa' di capitali.  
 
 
[Art. 6 co.15]   La  tariffa  di  cui  all'allegato  2,  sezione  8,   per   le autorizzazioni, diverse  dai  
riconoscimenti  di  cui  al  comma  13, previste dalle normative dei settori di cui all'articolo 1, comma  
1, e' determinata su base oraria, ai sensi dell'articolo 10, comma 2. 
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Livello di riservatezza 

 Livello Ambito di diffusione consentito 
 Pubblico Il documento può essere diffuso all'esterno dell’azienda. 

X Uso interno Il documento può essere diffuso solo all'interno dell’azienda. 
Le terze parti a cui viene comunicato, hanno l’obbligo di non diffusione. 

  
Riservato 

Il documento non può essere diffuso all'interno dell’azienda. 
La sua visibilità è limitata ad un gruppo ristretto di persone. 
L'indicazione “Riservato” DEVE essere riportata anche nel Piè-di-pagina 
del documento . 

 
 
 


