
NEWS IMPRESAINUNGIORNO
ENTI TERZI



NEWS I1G: SCIA SPETTACOLI < 1.000 PERSONE

Dal 24 gennaio 2022, non è più disponibile il procedimento inerente la SCIA la realizzazione di

spettacoli dal vivo che comprendono attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il

musical, che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8 e le ore 23, destinati ad un massimo

di 1.000 partecipanti (Dl 76/2020, art 38bis)



NEWS I1G: VIARIO POSTE ITALIANE

Dal 28 febbraio 2022 InfoCamere ha effettuato il caricamento del viario fornito

da Poste Italiane, escludendo i Comuni che hanno già effettuato autonomamente

l'aggiornamento. Sono stati aggiornati i viari di circa un migliaio di Comuni. Nel

Front End Suap verrà quindi proposta la compilazione guidata dell’indirizzo

dell’ubicazione dell’attività.

Questi i Comuni mantovani che trovano ora caricato il viario:

- Borgo Virgilio

- Porto Mantovano

- Sermide e Felonica

- Viadana



NEWS I1G: AGGIORNAMENTO VIARIO/CATASTO

Ricordiamo che la funzione “Aggiornamento viario/catasto” della sezione

“Gestione immobili” consente al responsabile SUAP di aggiornare i dati di

viario e catasto scaricati tramite il «Portale del Comune» (SisTer) dell’Agenzia

delle Entrate.

La funzione rimane sempre disponibile, e anche i Comuni interessati

dall’aggiornamento del viario fornito da Poste Italiane potranno sempre

sovrascriverlo con il viario estratto da “SisTer”.



NEWS I1G: MODULI EDILIZI INTEROPERABILI

Regione Lombardia ha approvato l'aggiornamento dei moduli edilizi unificati e standardizzati

compilabili, in adeguamento alle disposizioni della normativa comunitaria, nazionale e regionale, e le

relative descrizioni estese dei contenuti (decreto n. 6326 del 12/05/2021, pubblicato sul BURL n. 20,

Serie Ordinaria, del 18 maggio 2021).

Rilascio della nuova

versione degli xml della

modulistica è avvenuto il

7 marzo 2022. La nuova

versione degli xsd, relativi

i procedimenti edilizi

(CILA, SCIA, SCIA ALT,

PDC, AGIBILITA', FINE

LAVORI, CIL) rende

possibile l’attivazione

dell’interoperabilità con la

piattaforma di Regione

Lombardia.

https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/a08524e2-19d6-47ca-80fe-3a0c33411bcb/decreto-6326-2021-aggiornamento-modulistica-edilizia-unificata-e-specifiche-interoperabilita.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-a08524e2-19d6-47ca-80fe-3a0c33411bcb-nMh-4Mq
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/Enti-e-Operatori/Territorio/moduli-edilizi-unificati/moduli-edilizi-unificati


NEWS I1G: TRACCIATO DATI EDILIZIA

Dall' 8 marzo 2022 la Scrivania SUAP presenta la nuova funzione

“Tracciato dati edilizia” che

consente la richiesta e lo scarico dei dati relativi all’attività edilizia

che i Comuni sono tenuti a inviare all’Anagrafe Tributaria.

Comunicazione dei comuni in

materia di edilizia (DIA)

La comunicazione dell’anno solare precedente va effettuata entro il 30 aprile dell’anno in corso ed

è a carico del singolo Comune, che provvederà in autonomia all’invio del file recuperato dalla

Scrivania SUAP.

La procedura attivata nella piattaforma è descritta in una nuova sezione alla pagina 75 del

Manuale di Impresainungiorno riservato agli operatori Suap, opportunamente aggiornato.

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/it/web/guest/schede/comunicazioni/comuni-edilizia-dia
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/it/web/guest/schede/comunicazioni/comuni-edilizia-dia


NEWS I1G: STAMPA E UNIONE

Dall' 8 marzo 2022 la Scrivania SUAP presenta la nuova funzione “Stampa e

Unione” reperibile in fondo al dettaglio di ogni pratica con l’icona raffigurante un

documento con una freccia rivolta a destra.

Cliccando sull’icona si apre la finestra “Esporta Pratica” che mostra la lista dei template che sono 

stati definiti e caricati. É presente, in tutte le scrivanie, un TEMPLATE D’ESEMPIO.

Questo consente la compilazione automatica e l’esportazione sul PC dell’utente di un documento che 

riporterà i dati della pratica inseriti nel template.

I dettagli disponibili sul manuale aggiornato (pagine da 76 a 79 e da 115 a 123).



I1G - BENVENUTI AI NUOVI ENTI TERZI

Informiamo che ora anche i seguenti uffici stanno attivando l’applicativo di “scrivania 

degli enti terzi” di Impresa in un giorno: 

Struttura Agricoltura Foreste Caccia 

e Pesca Val Padana – sede di 

Mantova
[agriturismi - autorizzazione alla trasformazione del bosco - edificazione in zona agricola]

Questura di Mantova
[N.B. dal 14/03/22 è stata modificata la PEC della Questura di Mantova, in qualità di ente 

competente,  da gab.quest.mn@pecps.poliziadistato.it  a 

ammin.quest.mn@pecps.poliziadistato.it]



I1G – Aggiornamenti Wiki novembre / dicembre 2021

1. Aggiunta di nuova “Scelta intervento eventuale” in Apertura Agriturismo

2. Modifica della Dichiarazione di Effettiva Occupazione in “Occupazione Suolo Pubblico”

3. Previsione nuovi procedimenti relativi agli Impianti Sportivi

4. Aggiunta Ente Parco in “Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA)”

5. Modifiche in Subingresso Attività Estetista

6. Modifica del Regime Amministrativo “Attività di Escape Room”

7. Inserimento Specializzazione merceologica in “Commercio su area pubblica in forma itinerante (tipo B)”

8. Eliminazione All. Obbligatorio da Tatuaggio/Piercing con Subentro in estetista

9. Nuovo procedimento di “Cessazione di un solo posteggio presso il Comune con prosecuzione dell’attività

presso altre postazioni di vendita” in Commercio su Area Pubblica su posteggio (tipo A)

10. Modifiche alle Emissioni in Atmosfera fuori AUA

11. Adeguamento timing Procedimento “Autorizzazione Unica Ambientale”

12.Nuovo procedimento di “Variazioni Strutturali (locali e impianti, aspetti merceologici, mezzi di trasporto)”

https://www.mn.camcom.gov.it/files/SUAP/Wikinews_Novembre2021.pdf
https://www.mn.camcom.gov.it/files/SUAP/Wikinews_Dicembre2021.pdf


I1G – Aggiornamenti Wiki gennaio 2022

1. Modifiche in attività di “Parafarmacia”

2. Inserimento dei Diritti di Segreteria in “Commercio al Dettaglio - Forme Speciali

di Vendita” (Corrispondenza/Domicilio del Consumatore)

3. Modifiche in “Commercio su Aree Pubbliche”

4. Aggiunta della voce “Profondità” in “Installazione di impianti pubblicitari a

carattere permanente”

5. Previsione della Cessazione in “Commercio oggetti preziosi”

6. Aggiornamento dei procedimenti relativi a “Taxi, noleggio veicoli con

conducente”

7. Adeguamento Dichiarazione in “Modifica di attività in deroga (Art. 272, comma 2,

D.lgs. 152/2006)”

8. Adeguamento Timing in “Esercizio Provvisorio Impianto di Distribuzione

Carburanti”

https://www.mn.camcom.gov.it/files/SUAP/Wikinews_Gennaio2022.pdf
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