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I1G – IL FASCICOLO DELL’IMMOBILE

Questa funzionalità 

consente di verificare la 

successione delle 

pratiche SUAP e/o SUE 

per singolo immobile.

L’utilizzo è consigliato 

dopo il caricamento di 

Viario e Catasto.
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I1G – IL FASCICOLO DELL’IMMOBILE

Entrando nel fascicolo 

possiamo vedere 

quante pratiche sono 

collegate a 

quell’immobile ed è 

anche possibile 

consultarle (ad es: 

possiamo verificare che 

l’immobile abbia 

l’agibilità o chi 

esercitava prima 

l’attività…..)



I1G – COME CARICARE IL VIARIO E CATASTO



I1G – VIARIO E CATASTO NON AGGIORNATO? 

Se non seleziono queste spunte si consente l’inserimento 

nelle pratiche di dati diversi da quelli caricati (ad esempio il 

viario e catasto del Comune non sono aggiornati).
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I1G – E’ FONDAMENTALE l’inoltro delle pratiche agli Enti competenti

Compito del SUAP/SUE all’arrivo di una pratica è:

1. verificare la correttezza formale e richiedere eventualmente il 

completamento documentale

2. INOLTRARE l’istanza, la comunicazione o la SCIA agli Enti 

Competenti (ATS, Uffici comunali, Provincia, etc.)

3. Curare la corretta gestione del procedimento nei confronti degli Enti 

Terzi interessati e dell’impresa/cittadino, fino alla sua conclusione nei 

tempi di legge.
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I1G – SUAP e UFFICI COMUNALI

Il SUAP è a tutti gli effetti un ufficio autonomo rispetto all’organizzazione interna comunale, e pertanto, anche 

se operatore SUAP e operatore ufficio comunale (commercio o tecnico) sono la medesima persona, è sempre 

necessario provvedere all’inoltro della pratica agli Enti competenti.

La mancata azione dell’inoltro agli enti competenti fa apparire il SUAP/SUE come se fossero inadempienti.

Esempio di statistica:
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I1G – SUAP e UFFICI COMUNALI

Potrebbero esserci casi per cui sembra inutile inoltrare ad altri Enti, ma questo accade  

quando confondiamo l’Ente competente con il SUAP/SUE .

Accade molto spesso, ad esempio, per le pratiche dell’Edilizia, ma non solo….

Se non c’è la necessità di inoltrare la pratica al Comune per RI-protocollarla (il portale 

infatti già protocolla a norma) suggeriamo di inoltrarla ad una semplice mail dell’ufficio 

competente (ufficio tecnico o ufficio commercio), oppure di trovare altri escamotage utili 

a una buona organizzazione d’ufficio e contestuale assolvimento degli obblighi previsti.



I1G – Verifica delle pratiche che compaiono «da inoltrare»

Il mancato inoltro, che è possibile comprendere solo se UNICO ENTE COMPETENTE È IL 

COMUNE,  farà risultare sempre le pratiche in questa sezione fino a quando non verranno chiuse.

Questa situazione, oltre a far comparire il SUAP/SUE come non efficaci, causa anche confusione 

con le pratiche che invece vanno inoltrate anche ad altri Enti.
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I1G – Verifica delle pratiche che compaiono «da inoltrare»

Raccomandiamo di NON tenere le pratiche sulla scrivania del SUAP senza nessuna azione.

Anche le varie modifiche legislative intercorse negli ultimi anni, a favore della semplificazione e dello 

sviluppo, considerano l’inerzia della PA non più tollerata. 

Meglio 

tenere 

sempre 

questa 

sezione 

aggiornata
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20/05/2021

I1G – Inoltro a ENTI NON PREVISTI

Il portale I1G, per ciascun adempimento, individua gli Enti competenti e i rispettivi documenti di loro 

interesse. Infatti la pratica si presenta spacchettata per ENTE, e in calce riporta i documenti comuni.

Questi 

documenti 

vanno solo 

al Comune



I1G – Inoltro a ENTI NON PREVISTI

ATTENZIONE: se occorre provvedere all’inoltro della pratica ad altri Enti non previsti, ad esempio 

all’indirizzo diretto di un funzionario che ve lo ha richiesto, o al gestore di utility…..  

per essere  certi di allegare TUTTI i documenti utilizzate l’evento NUOVO INOLTRO PRATICA, 

così  non si rischia di mandare solo una parte dei documenti. 

Questi 

documenti 

vanno a 

tutti gli Enti
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DOMANDE DI PARTECIPAZIONE A FIERA-GIOSTRE
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I1G – E’ FONDAMENTALE CHIUDERE LE PRATICHE

- 2.568 giorni 

????????

43 pagine di pratiche 

da chiudere?????

Con la chiusura 

e archiviazione 

delle pratiche si 

alimenta il 

Fascicolo di 

Impresa.

Quindi è 

fondamentale 

che le pratiche 

vengano chiuse 

e archiviate nel 

più breve tempo 

possibile.



Nel caso siate in situazioni simili, con moltissime pratiche ancora aperte ma scadute da tanto tempo, 

suggeriamo di procedere con pazienza:

1. A chiudere tutte le pratiche automatizzate di Scia o Comunicazione, in quanto le stesse, come spiegato 

prima, si sono già perfezionate e si può eventualmente solo agire in autotutela o a seguito di verifiche di 

false dichiarazioni, a seguito di verifiche a campione eseguite ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000;

2. A chiudere i procedimenti ordinari allegando le eventuali Licenze / Concessioni / Permessi ….. se rilasciate 

«fuori scrivania» oppure verificare il ritardo della conclusione del procedimento e, se dovuto a un esito 

negativo provvedere a fare il provvedimento di rifiuto e a chiudere la pratica.

- Avrete così compiuto il vostro dovere chiudendo telematicamente la pratica

- Il fascicolo di impresa si aggiorna di quell’Atto che era rimasto fuori

- Sia l’Impresa che anche le altre PA che volessero verificare il possesso di titoli dell’impresa potranno trovarli 

in questo fascicolo a disposizione di chi ne ha competenza

I1G – E’ FONDAMENTALE CHIUDERE LE PRATICHE
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Con IMPRESAINUNGIORNO tutti gli allegati vanno in conservazione a norma, ma ricordate: 

Se rispettate queste regole i documenti vanno in conservazione (a costo 0 per il Comune!).

I1G – TUTTI I DOCUMENTI SONO CONSERVATI A NORMA
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Non vengono conservati a norma:

 i files zippati (i files devono essere in uno dei formati indicati nelle 

istruzioni del portale)

 I files evidenziati con un triangolo giallo (il formato non è coerente con 

quanto accettato dalla conservazione a norma).


