
Comunicazione Unica & SCIA

Cenni storici
� Comunicazione Unica, dal 1 aprile 2010, i 

soggetti interessati presentano al solo 
Registro Imprese presso la Camera di
Commercio competente una comunicazione
unica ai fini fiscali, previdenziali e 
assistenziali.



� SCIA, segnalazione certificata di inizio
attività, nel caso l’attività che si vuole
attivare rientri nell’art. 2 comma 1, 
questa dichiarazione viene presentata
al SUAP

� In caso di contestualità con gli altri
adempimenti d'impresa (AE, RI, INAIL 
o INPS) deve essere parte di una
pratica di Comunicazione Unica: 
obbligatoriamente a fine marzo 2011, 
ora in sperimentazione

Comunicazione Unica & SCIA



Prerequisiti per l’attivazione di un 
SUAP in COMUNICA (1) 

� Il SUAP del Comune deve aver aderito alla
sperimentazione.

� Deve disporre di una casella PEC e deve
disporre del sw (ad es. dike) per trattare
documenti firmati digitalmente. 

� I dati del SUAP (nome SUAP, Comuni coinvolti, 
casella PEC, loghi, …)  debbono essere
comunicati ad InfoCamere.



Prerequisiti per l’attivazione di un 
SUAP in COMUNICA (2) 

� Il Comune deve fornire agli intermediari
indicazioni sul proprio sito relativamente
alla possibilità di invio telematico tramite
STARWEB e per quali tipologie di pratiche.

� Nel caso l’impresa non disponga della firma 
digitale, si suggerisce al Comune di utilizzare la 
procura speciale predisposta per le pratiche
COMUNICA.



Compilazione del modulo….

L’intermediario preleva il modello di 
competenza comunale:

� nel sito del Comune



Compilazione del modulo….

L’intermediario:

� Legge le istruzioni e prepara gli allegati.

� Il modello e gli allegati debbono essere in 
formato Pdf (ad esempio tramite
scansione), con i contenuti previsti dal
SUAP e firmati digitalmente.



Come avviene l’invio …

L’intermediario:

� Si collega a Starweb
http://starweb.infocamere.it (con le credenziali
che già utilizza per inviare pratiche COMUNICA).

� Predispone la pratica per il Registro Imprese;

� Entra nella sezione predisposta per gli
inserimenti delle pratiche COMUNICA per gli
altri enti e compila il form predisposto per le 
pratiche SUAP.



Come avviene l’invio …

L’intermediario:

� Si collega a Starweb
http://starweb.infocamere.it (con le credenziali
che già utilizza per inviare pratiche COMUNICA).

� Predispone la pratica per il Registro Imprese;

� Entra nella sezione predisposta per gli
inserimenti delle pratiche COMUNICA per gli
altri enti e compila il form predisposto per le 
pratiche SUAP.



Come si opera con Starweb….



Come avviene l’invio…

L’intermediario indica:

• il comune destinatario,

• l’oggetto della Comunicazione

• gli adempimenti  ed il numero di allegati



Come avviene l’invio…

Il Sistema è predisposto a 

trasmettere un file aggiuntivo (in formato
XML) contenente i dati della pratica SUAP.



Firma poi la distinta “COMUNICA” dichiarando quali sono gli enti
destinatari della comunicazione



L’invio della pratica COMUNICA

� Al termine della compilazione, la pratica COMUNICA 
viene inviata dall’Utente nelle stesse modalità con cui 
si invia attualmente una pratica al RI.

� L’Utente riceve una ricevuta COMUNICA che attesta
che la pratica è stata inviata alla casella PEC 
dell’Ente.

� L’Utente riceve poi dal Funzionario SUAP incaricato
dell’istruttoria, tramite PEC, l’esito della pratica.





L’istruttoria della pratica SUAP

L’ufficio SUAP:
� Riceve la pratica sulla propria casella PEC.

� Stampa il modulo e i relativi allegati ed avvia
l’istruttoria.

� Se la pratica è incompleta, lo notifica con un 
messaggio PEC.

� Invia, a chiusura dell’istruttoria, sempre tramite PEC, 
l’esito della pratica.



L’istruttoria della pratica SUAP

L’ufficio SUAP:
� Riceve la pratica sulla propria casella PEC.

La pratica è composta dai seguenti files:

� La modulistica SCIA

� Gli allegati specifici (planimetrie, attestazione
pagamento ASL, ecc.)

� Distinta Comunica

� Eventuale Procura

� Eventuali documenti di riconoscimento

� Eventuale scansione dei bollettini di pagamento diritti



Che fare se ….

� Se la pratica non è compilata correttamente, il
SUAP comunica all’indirizzo PEC
dell’intermediario il problema.

� Per problemi tecnici legati alla trasmissione
della pratica “COMUNICA” è disponibile il
servizio di assistenza di InfoCamere.

� Per problemi connessi alla PEC è necessario
contattare il call center del fornitore del 
servizio.



I tempi ….

� Entro 120 gg

– Pubblicazione dell’elenco dei SUAP

� Entro 180 gg

– Entrata in vigore del “procedimento 
automatizzato” o con SCIA

� Entro 360 gg

– Entrata in vigore del “procedimento unico”
telematico



Grazie per Grazie per l'attenzionel'attenzione


