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ATS – IMPORTI TARIFFARI

15/03/2022

Dal 1° gennaio 2022 è entrato in vigore il tariffario nazionale per le attività rientranti nel campo di

applicazione del D. lgs 32/2021 che, in particolare, all’allegato 2 – sezione 8 – prevede nuove

tariffe per i procedimenti di riconoscimento e registrazione ai sensi dei REGG. CE 852/2004 –

853/2004 – 1069/2009 – 183/2005.

Regione Lombardia dovrebbe emanare, entro il mese, il nuovo tariffario regionale che prenda atto

delle modifiche.

Segnaliamo in particolare che l’importo per la registrazione e l’aggiornamento è modificato da

50 € a 20 €.

Con ATS Valpadana, cercheremo di

aggiornare quanto prima lo schema

riassuntivo fornito durante la riunione

del 20/02/2021.

N.B. È già stato segnalato che la

piattaforma PagoPA di ATS

Valpadana va aggiornata in quanto

preimpostata per il pagamento di

50 €.

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-02;32!vig=2022-03-11
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-02;32!vig=2022-03-11
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-02;32!vig=2022-03-11
https://www.mn.camcom.gov.it/files/SUAP/3_diritti_ATS.pdf


AUA: VOLTURA E MODIFICA NON SOSTANZIALE

15/03/2022

Determinazione Dirigenziale n. 17382 del 14/12/2021

Deliberazione della Giunta regionale n. XI/5774 del 21/12/2021

I provvedimenti sopra indicati, nello specifico, stabiliscono che:

❖ dal 01/03/2022 le piattaforme SUAP devono rendere disponibile la nuova modulistica

unificata regionale per la voltura e la modifica non sostanziale dell’AUA, con modalità tali

da garantire anche l’interoperabilità verso il portale “Procedimenti RL” di Regione Lombardia.

Le connesse specifiche di interoperabilità sono disponibili nel sito di Regione.

❖ Per 6 mesi, a partire dal 01/03/2022 le imprese potranno scegliere come presentare questi

adempimenti, o tramite il SUAP, ovvero continuare a interfacciarsi direttamente, in via

telematica, con la Provincia.

❖ Dal 1° settembre 2022, le procedure di voltura e di modifica non sostanziale dovranno

obbligatoriamente transitare per il Suap.

https://www.mn.camcom.gov.it/files/SUAP/DD17382_14-12-21voltura_mod_non_sost_AUA.pdf
https://www.mn.camcom.gov.it/files/SUAP/DGR5774_21-12-21_cronoprogramma_dgt_AUA.pdf


AUA POINT – AUTOCONTROLLI PERIODICI

15/03/2022

La Deliberazione della Giunta regionale n. XI/5773 del 21/12/2021

ha declinato il nuovo cronoprogramma di progressiva adozione

dell’applicativo “Aua Point” quale unico canale ammesso per

trasmettere all’Autorità competente (Provincia, Arpa e Comune), i

dati relativi agli autocontrolli periodici, ove prescritti nella specifica

autorizzazione ambientale posseduta dallo stabilimento.

In particolare l’applicativo è già obbligatorio per i campionamenti

effettuati dal 1° gennaio 2022 relativi alle Autorizzazioni generali “in

deroga” alle emissioni in atmosfera (Art. 272 c. 2 e 3 D. lgs. 152/2006 -

DGR XI/983 dell’11/12/2018) e gradualmente, con termine finale nel

2024, è prevista la progressiva estensione dell’obbligo di utilizzo di

AUA-Point per comunicare gli autocontrolli periodici, riferiti a qualsiasi

tipologia di autorizzazione ambientale.

https://www.mn.camcom.gov.it/files/SUAP/DGRCronoprogrammaadozioneAUAPoint.pdf


15/03/2022

TATUAGGI E PIERCING DGR 5796/2021

La Deliberazione della Giunta regionale XI/5796 del 21/12/2021 declina le disposizioni

attuative in materia di attività di tatuaggio e piercing, normate dalla Legge regionale 13

del 23/07/2021. Nello specifico, vengono indicate le:

⮚ modalità di accreditamento e svolgimento dei percorsi abilitanti

⮚ le ipotesi di esenzione dall’obbligo formativo

⮚ le indicazioni riguardanti le attività svolte nell’ambito di Fiere o altre manifestazioni

pubbliche.

Sono anche previste specifiche disposizioni per le

Imprese aventi sede stabile all’Estero o al di fuori

di Regione Lombardia, ove operanti in via

temporanea nell’ambito del territorio lombardo.

https://www.mn.camcom.gov.it/files/SUAP/DGRpercorsi_formativi_tatuatori_piercing.pdf


15/03/2022

IMPRESE AGRICOLE E FLOROVIVAISTICHE

La Deliberazione della Giunta regionale XI/5815 del 29/12/2021 ha definito l’elenco (Allegato A)

delle categorie merceologiche che possono essere vendute al dettaglio dagli imprenditori agricoli

florovivaisti, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 75-ter, commi da 3 a 3-quater, della Legge

regionale 31/2008.

Con Decreto Dirigenziale n. 19040 del 30/12/2021 è stato approvato da Regione Lombardia

l’aggiornamento del manuale di gestione dell’applicativo SisCO, che consente alle Imprese agricole

di creare ed aggiornare il Fascicolo elettronico previsto dal DPR 503/1999.

La DGR XI/5958 del 14/02/2022 ha aggiornato le procedure amministrative legate alla protezione

delle acque dall’inquinamento provocato da Nitrati, qualora tali sostanze siano utilizzate per finalità

agronomiche (cosiddetta “Comunicazione Nitrati). Per l’anno 2022 il termine entro cui le Aziende

dovranno effettuare la prescritta comunicazione a Regione, tramite l’applicativo SisCO, è fissato al

30/06/2022.

L’adempimento, ai sensi della Circolare di Regione Lombardia n. 19 del 05/08/2013, non rientra nel

perimetro applicativo dell’AUA.

SisCo

https://www.mn.camcom.gov.it/files/SUAP/AllA_Cat_florovivaista.pdf
https://www.mn.camcom.gov.it/files/SUAP/DDSagg_sisco_gen22.pdf
https://www.mn.camcom.gov.it/files/SUAP/DGRcomunicazioneNitrati2022.pdf
https://agricoltura.servizirl.it/PortaleSisco/?mc_cid=c0cb002030&mc_eid=UNIQID
https://agricoltura.servizirl.it/PortaleSisco/?mc_cid=c0cb002030&mc_eid=UNIQID
https://www.mn.camcom.gov.it/files/SUAP/CIRCOLARE-AUA5-8-2013.pdf


15/03/2022

VENDITE SOLIDARISTICHE

Tenuto conto dell’utilizzo sempre più frequente dell’Ateco anche per motivi non statistici e sulla spinta dell’attività

di revisione internazionale (Isic e Nace), l’Istat ha avviato e implementato un processo di aggiornamento

periodico della classificazione ATECO per soddisfare con maggiore tempestività le richieste di modifica

provenienti dai principali stakeholder.

A partire dal 1° gennaio 2022 è stata predisposta nuova classificazione delle attività economiche ATECO 2007 -

aggiornamento 2022. Il suo utilizzo da parte delle Pubbliche Amministrazioni per finalità amministrative,

considerato che comporta un coordinamento inter-istituzionale, diverrà operativo a partire dal 1° aprile 2022.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare la pagina dedicata

sul sito ISTAT.

pagina https://www.istat.it/it/archivio/265145

https://www.istat.it/it/files/2011/03/Allegato-Ateco2007-aggiornamento2022-Struttura.pdf
https://www.istat.it/it/archivio/265145
https://www.istat.it/it/archivio/265145


15/03/2022

ATECO: AGGIORNAMENTO CLASSIFICAZIONE 

La Deliberazione della Giunta regionale n. XI/5853 del 17/01/2022, che modifica la DGR

5061/2016, ha elevato da due a tre giorni la durata massima consentita per le vendite

solidaristiche.

https://www.mn.camcom.gov.it/files/SUAP/DGR_modifica_vendite_solidaristiche_2022.pdf


15/03/2022

APPROFONDIMENTI

Vademecum iniziative temporanee

su aree pubbliche

Vademecum del commercio su

aree pubbliche

In collaborazione con la Camera di Commercio MiLoMb, segnaliamo i seguenti vademecum da loro predisposti:

https://drive.google.com/file/d/17_B4Kuvv43tMvgCkxpq5brTzxy03fLVM/view?mc_cid=d6e2ab0a7e&mc_eid=UNIQID
https://drive.google.com/file/d/1gz51mUdJac17HYW4fzZ0vLlkVMafESOX/view?usp=sharin
https://drive.google.com/file/d/1gz51mUdJac17HYW4fzZ0vLlkVMafESOX/view?usp=sharin


15/03/2022

APPROFONDIMENTO: CUOCO A DOMICILIO – SAB AL DOMICILIO     1

Riportiamo il parere di ATS Brianza 2019:

● Per somministrazione al domicilio del consumatore si intende

l'organizzazione di un servizio di somministrazione di alimenti e bevande

rivolto esclusivamente al consumatore, ai familiari e alle persone da lui invitate

presso il suo domicilio.

● Per domicilio del consumatore si intende non solo la privata dimora, ma

anche il locale in cui si trova per motivi di lavoro o di studio o per lo

svolgimento di convegni, congressi o cerimonie. L'attività in genere

comprende anche tutte le operazioni di rifornimento di cibo e bevande per

mense, aerei, alberghi, stazioni ferroviarie, eccetera.



15/03/2022

APPROFONDIMENTO: CUOCO A DOMICILIO – SAB AL DOMICILIO     2

La somministrazione al domicilio del consumatore (da non confondere con l'attività svolta dal

cuoco a domicilio che è un libero professionista) viene normalmente distinta in:

- attività di catering che consiste nel fornire pasti già preparati alle mense aziendali, scolastiche, enti

pubblici ecc;

- attività di banqueting che consiste nel fornire pasti a domicilio per banchetti, matrimoni, fiere ed è

comprensiva anche della preparazione dei tavoli/buffet, del servizio al tavolo, delle sedie, dei

tovagliati, delle posaterie e delle stoviglie necessari all’erogazione del servizio nonché del riordino

degli stessi.

La somministrazione al domicilio del consumatore può essere svolta anche da coloro che esercitano

già un'attività di produzione nel settore alimentare e/o un'attività di somministrazione di alimenti e

bevande (laboratori gastronomici, ristoranti).



15/03/2022

APPROFONDIMENTO: CUOCO A DOMICILIO – SAB AL DOMICILIO     3

La SCIA per cuoco a domicilio e la sua registrazione ex art. 6 REG CE 852/04

non sono dovute, la prima perché trattasi di attività professionale, la seconda

perché attività assimilabile a quella domestica.

N.B. questo non legittima l’attività di impresa alimentare domestica
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