
MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLE 
PRATICHE ALLO SPORTELLO UNICO 

TELEMATICO POLIVALENTE



A partire dalla data del 01.01.2018 tutte le pratiche per interventi edilizi (su immobili a 
destinazione sia produttiva che residenziale) dovranno essere presentate esclusivamente 
con modalità telematica, allo Sportello Unico Polifunzionale accedendo alla piattaforma 
informatica predisposta dalle Camere di Commercio tramite InfoCamere ScpA mediante il  
sito www.impresainungiorno.gov.it

Pertanto, dal 1 gennaio 2018, le pratiche presentate in formato cartaceo o inviate 
tramite PEC saranno IRRICEVIBILI.

PER L’INVIO TELEMATICO sono necessari:
 computer collegato alla rete
 casella di Posta Elettronica Certificata (PEC professionale)
 dispositivo di firma digitale (card o chiavetta usb) con Carta nazionale dei servizi 

(CNS) e Certificato Digitale, o Credenziali Telemaco

http://www.impresainungiorno.gov.it/


Per  iniziare  a  compilare  una pratica,  dopo  aver  selezionato  il  SUAP competente  per 
territorio

 si dovrà accedere al “Front office di compilazione pratica”



Al primo accesso al portale, all’indirizzo  www.impresainungiorno.gov.it  andrà completata la procedura di 
registrazione e autenticazione al portale richiesta dal sistema (in caso di problemi consultare le istruzioni 
presenti nell’ “Help desk” o contattare il Call Center al numero 06 64 892 892).

Successivamente si potrà accederà con le credenziali generate tramite SPID, CNS, Utente e Password. 

http://www.impresainungiorno.gov.it/


Sarà possibile recuperare i  dati di  una pratica precedente importandola scegliendo tra 
quelle già inoltrate allo stesso SUAP per generarne una nuova.
(es: generare la nuova pratica telematica di “inizio lavori” recuperando i dati dalla “pratica 
telematica” del “permesso di costruire”).



Nella  schermata  principale  si  trova  a  sinistra 
una  barra  di  “scorrimento  veloce”  tra  i  vari 
elementi che compongono la pratica a seconda 
dello stato di avanzamento della compilazione.



Nella  pagina  “Controlla  l’accesso  alla  pratica”, 
oltre alla persona che ha inserito la CNS ed i cui 
dati  sono caricati  automaticamente dal sistema, 
cliccando sul pulsante “Nuova autorizzazione” è 
possibile autorizzare altre persone ad accedere 
alla pratica, a cominciare dal committente



 

Individuazione dell’intervento e compilazione della pratica

Individuare l’intervento/adempimento oggetto della 
pratica  e  procedere  con  attenzione  nel  percorso 
che porterà al modulo da compilare, selezionando 
le opzioni o gli allegati che interessano.
Per arrivare alla corretta formazione del modulo 
è  importante  prestare  molta  attenzione  alle 
scelte  proposte  nel  percorso  che  porta  al 
modulo.
Compilare  i  vari  campi  presenti  nel  modulo  che 
viene  generato,  ricordando  che  il  sistema  non 
consente di proseguire se non sono stati compilati 
tutti  i  campi obbligatori  e non sono stati  allegati  i 
documenti richiesti.



PROCURA

Nel  caso  in  cui  la  pratica  sia  inviata  da  un 
professionista  o  tecnico  incaricato  dal 
richiedente,  quest’ultimo  dovrà  firmare  il 
modulo  di  procura  speciale  di  incarico, 
utilizzando  (solo  dopo  aver  compilato  e 
salvato i dati  relativi  alle  anagrafiche 
dell’Impresa  e  del  Procuratore) 
esclusivamente  il  modello  generato  dal 
sistema,  che  si  potrà  scaricare  dalla  sezione 
degli allegati selezionabile dal menù a sinistra. 
Dovrà poi essere controfirmato digitalmente dal 
procuratore  ed  allegato  insieme con  la  copia 
del  documento di  identità del  delegante.  L’ID 
PRATICA  riportato  nella  procura  dovrà 
obbligatoriamente,  a  pena  di  irricevibilità, 
corrispondere  all’Id  della  pratica  che  viene 
generata ed inviata.



MODALITÀ DI PAGAMENTO

E' possibile pagare online gli oneri connessi alla pratica utilizzando i vari 
sistemi di pagamento proposti nel portale nella pagina apposita.
Diversamente  dovranno  essere  allegate  le  copie  scansionate  delle 
attestazioni  del  pagamento (non disposizioni  di  pagamento)  effettuate 
con  le  altre  modalità  (bonifico  bancario  o  conto  corrente  postale) 
precisate nel tariffario pubblicato sul portale (nella prima pagina, o nella 
pagina dei pagamenti).



FIRMA DELLA PRATICA

Nella pagina della firma procedere con la firma online che verrà proposta dal sistema o, in 
alternativa  procedere  con  la  firma  offline,  scaricando  il  file  nel  proprio  computer, 
firmandolo digitalmente e ricaricandolo nel portale tramite la funzione di uploading senza 
modificare in alcun modo il nome originario. Alla fine della procedura scaricare la pratica 
completa nel proprio computer tramite la procedura proposta.

TRASMISSIONE DELLA PRATICA

Completata  la  procedura  di  firma,  cliccare  INVIO e  la  pratica  viene automaticamente 
trasmessa dal sistema alla scrivania virtuale del SUAP, che provvederà ad inoltrarla al 
Comune e agli ulteriori Enti competenti.



Ricevuta

Il  sistema genera  automaticamente  ed  invia 
all’indirizzo  PEC  di  riferimento  (Domicilio 
elettronico) che è stato indicato nel modulo, la 
ricevuta  di  deposito  della  pratica 
(ATTENZIONE:   controllare   sempre   che 
l’indirizzo  PEC  sia  stato    correttamente 
digitato).  La  ricevuta  di  presentazione 
individua  i  termini  di  decorrenza  del 
procedimento  e  consente,  in  caso  di  SCIA, 
quando previsto, l'immediato avvio dell'attività, 
salvi  i  successivi  controlli  da  parte  della 
Pubblica  Amministrazione,  nei  tempi  e 
modalità di legge.



Comunicazioni, integrazioni e stato di avanzamento della pratica

Tutte  le  comunicazioni  od  integrazioni  che  la  ditta  deve  produrre  agli  Enti  competenti  vanno  inviate 
esclusivamente tramite il portale SUAP (MAI  direttamente  agli Enti), secondo le modalità indicate nel 
Manuale o nelle istruzioni che si trovano cliccando sul link  " Integrazione documentale su pratica inviata,  
conformazione…. " .

E' sempre possibile salvare una pratica in fase di compilazione 
e completarla in altro momento.
Le  pratiche  in  corso  (bozze)  e  quelle  inviate  sono  visibili 
cliccando i link in alto a sinistra:



I menù che interessano sono accessibili anche dalla home page del SUAP selezionato:

ATTENZIONE:  è  importante  scaricare  e  salvare  nel  proprio  computer  la  pratica 
completa e tutti gli aggiornamenti successivi in quanto, dopo un certo periodo dalla 
chiusura della medesima, non sarà più possibile consultarla nella  sezione “Le mie 
pratiche inviate”.



NOTE PARTICOLARI RELATIVE AGLI ADEMPIMENTI PER LE 
COSTRUZIONI AI SENSI DELLA NORMATIVA SISMICA

Accedendo al portale si dovrà cercare e selezionare il procedimento, o la somma 
dei procediment, a seconda del caso che ricorre:



Procedendo nella compilazione, tra le scelte eventuali ci sarà il conferimento 
della procura nel caso di incarico a professionista. La procura deve essere 
sotoscrita dal COMMMTTTNTETNT DNTLLNT OMPNTdNT (dita o privato che sia).

La distnzione tra Atvità dNTSTDNTEZTALNT (SUNT) e Produtva (SUAP) verrà 
effetuata in un secondo momento compilando l'aapposito xoo:



Il  quadro  dell'anagrafica  dell'impresa,  ai  fini  della  corretta 
implementazione del fascicolo d'impresa.  va compilato con i 
dati  del  COMMITTENTE  DELL'OPERA  E  NON 
DELL'IMPRESA COSTRUTTRICE.

In  caso  di  intervento  edificatorio  a  destinazione 
“residenziale”   vanno inseriti nei campi   (ripetutamente) 
il codice fiscale e i dati anagrafici della PERSONA FISICA 
senza alcun possibile recupero dati da RI.



In  caso  di  intervento  a  destinazione  “produttiva” 
vanno  inseriti  nei  campi  il  codice  fiscale  (che  può 
coincidere  con  la  PARTITA IVA)  della  PERSONA 
GIURIDICA  (snc,  srl,  associazione,  ecc)  con 
possibile/opportuno  recupero  dati  da  RI  (registro 
imprese).





Nel caso di SOLO deposito ai sensi dell'art. 93 del 
D.P.R.  380/2001  (sismica  senza  opere  in 
conglomerato  cementizio  o  struttura  metallica)  il 
modello  di  posito  potrà   essere  sottoscritto  dal 
committente  delle  opere  o  dall'impresa 
costruttrice/installatrice/altro.

Nel  caso  di  CONTESTUALE deposito  ai  sensi 
dell'art.  93  del  D.P.R.  380/2001  e  DENUNCIA 
OPERE  IN  CONGLOMERATO  CEMENTIZIO  O 
STRUTTURA METALLICA ai  sensi  dell'art.  65  del 
D.P.R.  380/2001  il  modello  di  deposito/denuncia 
DOVRÀ  OBBLIGATORIAMENTE essere 
sottoscritto dall'IMPRESA COSTRUTTRICE.



DEPOSITO DELLA RELAZIONE A STRUTTURE ULTIMATE / REGOLARE ESECUZIONE / COLLAUDO STATICO

I procedimenti ad opere ultimate vanno caricati nel portale sia nel caso di opere relative ad attività RESIDENZIALE che 
PRODUTTIVA con gli stessi accorgimenti innanzi elencati (codice fiscale del committente e non dell'impresa, ecc..) 
anche per chiudere i lavori per i quali il procedimento di deposito è stato fatto cartaceo.

Non  dovrà  essere  effettuato  alcun  inoltro  all'indirizzo  PEC  del  Genio  Civile poiché  la  documentazione  verrà 
tempestivamente inoltrata agli Enti competenti dal portale SUAP in modalità telematica.

La ricevuta,  generata automaticamente dal  portale,  costituisce avvio del  procedimento ai  sensi  dell'art.  18bis della 
L. 241/1990 e ss.mm.ii.

Si rammenta che il deposito del certificato di collaudo statico equivale al certificato di rispondenza dell'opera alle norme 
tecniche per le costruzioni (art. 67 DPR 380/2001 e ss.mm.ii.). 



Per aspetti tecnici del portale  www.impresainungiorno.gov.it  contattare il  Call Center al 
numero 06 64 892 892, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.30 o l’assistenza a mezzo 
mail (contattaci).

Per ulteriori informazioni sull’utilizzo del portale 
si  invita  a  scaricare  il  “MANUALE  UTENTE” 
presente nella pagina web di inizio del percorso di 
compilazione, in basso a sinistra:

http://www.impresainungiorno.gov.it/


Si  precisa  che,  per  le  pratiche  di  edilizia  residenziale,  rimane  in  capo  al 
Responsabile dell’Area Tecnica, ing. Federica Decet, il ruolo di Responsabile SUE, 
con conseguente obbligo di  adempiere a tutte le  relative incombenze,  come 
delineate nel DPR 380/2001.

Tutti i riferimenti al DPR 160/2010 e alla disciplina relativa al SUAP presenti nel 
portale, in attesa di un futuro adeguamento del portale stesso per le pratiche di 
edilizia residenziale e con particolare riguardo a quelli contenuti nella ricevuta 
automatica rilasciata a seguito della presentazione della pratica valida ai sensi 
dell’art.  18  bis  della  L.  241/90,  vanno  letti,  per  le  pratiche  di  edilizia 
residenziale, quali riferimenti al DPR 380/2001 e alla disciplina SUE.
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