
 
 

 

 

 
 

NEWSLETTER SUAP/1 
La newsletter, curata dalla Camera di Commercio, è rivolta a tutti i Suap del territorio 
provinciale e contiene informazioni sulle principali novità normative e procedurali in materia di 
Sportello Unico nonché notizie riguardanti le iniziative rivolte ai Suap ed alle imprese del 
nostro territorio. 
 
 

 

  REGIONE LOMBARDIA ARMONIZZA I TARIFFARI ATS PER LE PRATICHE SUAP 

 

Gli importi che i Dipartimenti di Igiene e Prevenzione delle ATS lombarde devono applicare, 

a titolo di corrispettivo, per le prestazioni richieste da terzi, comprese quelle relative 

all’esame di pratiche che transitano per il Suap sono stati unificati. Il tariffario unificato 

regionale è entrato  in vigore a partire dal 01/02/2020 ed è disponibile sulla piattaforma 

Impresainungiorno a partire dal 03/02/2020. 

Prossimamente la DG Welfare trasmetterà ai Suap indicazioni uniformi per l’inoltro della Scia 

all’Ats competente per territorio. Rimangono alcune vicende amministrative inerenti la Scia, 

puntualmente individuate, esentate dalla corresponsione dei diritti all’Ats. 

          Scarica la Dgr ed il Tariffario 

 

 

 LICENZA FISCALE PER ALCOLICI - NUOVA DIRETTIVA AGENZIA DELLE DOGANE 

 

Con Direttiva n. 220911/RU del 18/12/2019 l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha fornito 

alcuni chiarimenti in ordine al rilascio dell’autorizzazione alla vendita o alla somministrazione 

di alcolici verso il consumatore finale, richiesta per i profili attinenti all’imposta di consumo. 

In breve: 

 
-Le attività in esame potranno essere avviate solo dopo l’avvenuta emissione, da parte 

dell’articolazione dell’Agenzia delle Dogane competente per territorio, della prescritta licenza 

fiscale. 

-Il rilascio di autorizzazione espressa è necessario anche in caso di subentro. 

-Le eventuali variazioni societarie e la cessazione dell’attività devono essere oggetto di sola 

comunicazione, con presa d’atto da parte dell’Agenzia. 

https://drive.google.com/file/d/1v36vw-rtLCnxSnizliwPAMXTnPhbI1-j/view?usp=sharing


- Permane, al momento, la possibilità di formalizzare l’adempimento sia attraverso il modello 

procedurale incardinato nel Suap quale punto unico di contatto, sia mediante interfaccia 

diretta tra l’Impresa e l’Agenzia. 

 Scarica la Direttiva 

 

 

RINVIATO AL 30/06/2020 L’OBBLIGO DI UTILIZZO ESCLUSIVO DI PAGOPA 

 

Il termine da cui decorrerà l’obbligo di utilizzo esclusivo del canale telematico PagoPa, da 

parte di privati che debbano effettuare versamenti a favore di Pubbliche Amministrazioni, è 

stato prorogato dal 01/01/2020 al 30/06/2020. Per informazioni generali circa le modalità che 

gli Enti Pubblici devono seguire per rendere operativa tale adesione, si rimanda al sito di 

PagoPA. 

Per i Suap che già utilizzano l’applicativo camerale Impresainungiorno, si evidenzia che 

l’attivazione di PagoPA, per il pagamento da parte dell’utenza di eventuali diritti istruttori, 

deve avvenire attraverso l’intermediario tecnologico Unioncamere-Infocamere. 

Le modalità di attivazione del servizio, in questo caso, sono disponibili nella sezione 

“Attivazione Pagamenti” della scrivania.  

 

 

 MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 27/2015 IN TEMA DI STRUTTURE 
RICETTIVE 

ALBERGHIERE, DI GARANZIE AL CONSUMATORE PRESTATE DALLE AGENZIE DI 

VIAGGI, NONCHÉ’ DI PACCHETTI TURISTICI OFFERTI DA ENTI NO-PROFIT --  

L’articolo 2 della Legge regionale 22/2019 ha apportato alcune modifiche alla Legge regionale 

n. 27/2015, incidenti, nello specifico, sulle strutture ricettive alberghiere e sulle garanzie che 

le Agenzie di Viaggi e Turismo devono assicurare ai consumatori, oltre che sulle modalità di 

offerta di pacchetti turistici effettuata da Enti no-profit. 

Le principali innovazioni riguardano: 

Condhotel (art. 19): la superficie delle unità abitative a destinazione residenziale, dotate di 

servizio autonomo di cucina, non deve eccedere il quaranta per cento della superficie netta 

destinata invece alle camere, a destinazione alberghiera, che costituiscono la restante parte 

dell’offerta ricettiva del complesso. Tale incidenza percentuale, in precedenza, era invece da 

calcolarsi sulla superficie dell’intero compendio immobiliare avente destinazione 

alberghiera.  

Contratti di viaggio offerti dalle Agenzie di Viaggi e Turismo: viene espressamente recepita, 

all’articolo 57, la normativa nazionale che disciplina i contratti relativi ai servizi ed ai pacchetti 

turistici, contenuta nell’articolo 33 del D.lgs. 79/2011. L’Agenzia di viaggio, prima di 

https://drive.google.com/file/d/0B9ro1439bhOzWWVfSXFfVkRVVkxGOUY2bVR4S1N4TU9NWWZ3/view?usp=sharing
https://www.pagopa.gov.it/


presentare la Scia per l’avvio dell’attività, deve stipulare polizza o garanzia bancaria idonea 

a coprire non solo gli obblighi assunti verso i clienti con il contratto, in relazione al costo 

complessivo dei servizi offerti, ma anche il prezzo versato dal viaggiatore nei casi di 

insolvenza, fallimento o liquidazione giudiziale dell'organizzatore o del venditore. E’ 

confermato l’obbligo da parte dell’Agenzia, al fine di poter svolgere l’attività nel corso 

dell’anno solare successivo, di inviare al Comune competente per territorio, entro il 31 

dicembre di ogni anno, la documentazione comprovante l’avvenuta copertura assicurativa 

delle garanzie sopra descritte, comprensive dell’ulteriore componente prescritta dalla Legge 

regionale di riforma.  

Strutture: è stato abrogato l’Albo regionale a cui dovevano iscriversi le Associazioni senza 

fine di lucro, operanti per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali, che svolgono attività 

di organizzazione di viaggi e soggiorni in via esclusiva verso i propri associati. Tali Enti non 

sono tenuti a presentare la Scia, ordinariamente prescritta per le Agenzie di Viaggi e Turismo, 

al Comune competente per territorio.  

 

  DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIOCO PUBBLICO 

 
Con la Legge n. 157/2019 sono state riformulate alcune disposizioni in materia di gioco 

pubblico, di seguito riassunte: 

 
1. Proroga, non oltre il 31/12/2020, delle concessioni statali attualmente in essere per la 

raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, nonché per quelli non sportivi. 

Le relative gare dovranno essere indette dall’Agenzia delle Entrate entro il 30/06/2020. I 

concessionari interessati dalla proroga sono tenuti ad un versamento erariale per 

ciascuno dei propri punti di gioco, differenziato in ragione della natura di questi ultimi. 

 

2. Entro il 30/09/2020 dovrà essere indetta dall’Agenzia delle Entrate anche la gara per il                   

rinnovo delle concessioni delle Sale Bingo. 

 

3.   E’ prorogato il termine, precedentemente fissato al 31/12/2019, per il rilascio dei nulla osta    

relativi agli apparecchi da gioco di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a) del Regio Decreto 

773/1931. A tal fine è prevista l’emanazione di un apposito Decreto del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, con il quale saranno disciplinate le modalità operative per la 

progressiva riduzione del numero complessivo, nell’ambito del territorio nazionale, della 

tipologia di dispositivi in trattazione. I relativi Nulla Osta potranno continuare ad essere 

rilasciati, da parte dell’Agenzia delle Entrate, fino al nono mese successivo alla data di 

pubblicazione del Decreto 

Ministeriale sopra citato. La dismissione dei dispositivi dovrà avvenire, in ogni caso, entro il 

dodicesimo mese successivo a tale data di pubblicazione.  

 

4.    Istituzione del Registro Unico degli operatori di gioco pubblico, che andrà a sostituire   



l’iscrizione al RIES, le cui disciplina attuativa è demandata ad un successivo Decreto del 

Ministero dell’Economia e delle Finanze. L’iscrizione nel Registro, subordinata all’assenza di 

specifiche condizioni ostative, costituirà presupposto ineludibile per poter svolgere 

qualsiasi tipologia di attività di offerta di gioco pubblico. Permane comunque l’obbligo di 

possedere le 

autorizzazioni per l’attività di gioco, di competenza del Comune o della Questura, prescritte 

dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.   

 

 



 

 

 

 

 

 

 APPROVATI I NUOVI CRITERI REGIONALI PER L’EFFICIENZA ENERGETICA 
DEGLI 

EDIFICI 

 
Con D.d.u.o. n. 18546 del 18/12/2019 sono state approvate le nuove disposizioni regionali in 

materia di efficienza energetica degli edifici pubblici o privati, ivi compresi quelli destinati ad 

ospitare attività produttive di beni e servizi. 

La rispondenza ai criteri di efficienza energetica dell’edificio e dei relativi impianti termici 

dovrà essere attestata in apposita relazione tecnica di progetto, da allegare in formato 

digitale alla pratica edilizia presentata al Comune. 

 Scarica il Decreto 

 

 PROROGATA AL 31/03/2020 LA DEROGA AL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI 

SINO AD EURO 3 DIESEL UTILIZZATI PER IL COMMERCIO AMBULANTE 

 
Con Dgr n. XI/2715 del 23/12/2019 è stata prorogata, sino al 31/03/2020, la deroga al divieto di 

circolazione per i veicoli con classe di emissioni sino ad Euro 3, qualora siano utilizzati da 

operatori commerciali su aree pubbliche. 

 Testo della Dgr 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1NogAbcVdTH4YoFCMrl9xSpKSFNYLnggK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mKrd0KIqD4_Zl4OJ_t1jNaQKo6gMciJB/view?usp=sharing


 

 

OBBLIGO DI CONSULENZA PREISTRUTTORIA DA PARTE DEL SUE 

 

L’articolo 7 della Legge regionale 21/2019, mediante l’introduzione del comma 3-bis 

all’articolo 32 della Legge regionale 12/2005, ha previsto un obbligo di consulenza 

preistruttoria da parte dello Sportello Unico per l’Edilizia.  

 Nello specifico il proprietario di un immobile, o comunque chi ne abbia titolo, può 

richiedere allo Sportello Unico per l'Edilizia indicazioni e chiarimenti preliminari 

all'eventuale presentazione formale di istanze, segnalazioni o comunicazioni.  

Le informazioni riguardano, in particolare, la conformità dell’intervento con i vigenti 

strumenti di pianificazione paesistica, territoriale e urbanistica, nonché con la normativa 

igienico-sanitaria, ovvero con la restante normativa applicabile.  

Il SUE fornisce le indicazioni e i chiarimenti all'interessato entro trenta giorni dal 

ricevimento della richiesta, coinvolgendo, ove necessario, le altre amministrazioni 

competenti.  

Le indicazioni e i chiarimenti resi non incidono, in ogni caso, sull'istruttoria successiva alla 

eventuale presentazione dell'istanza, della segnalazione o della comunicazione, né sulla 

conclusione del procedimento amministrativo correlato.  

La consulenza preistruttoria è resa gratuitamente, fatto salvo il pagamento dei soli diritti di 

segreteria.  

 

 

 

 

 

IMPLEMENTAZIONI ON LINE DAL 13/01/2020: 

 

- Con riguardo alle attività ricettive non alberghiere, è stata inserito il procedimento per 

l’offerta, sia a livello imprenditoriale che non imprenditoriale, di alloggi, o di parte degli stessi, 

destinati a locazioni brevi turistiche. Vedi posizionamento 

- Con riguardo alle attività ricettive non alberghiere di case ed appartamenti per vacanze 

(CAV), condotte in forma imprenditoriale o meno, è stata introdotto l’adempimento, valevole 

sino al 30/04/2020, con cui il soggetto titolare della CAV può richiedere la riclassificazione 

https://drive.google.com/file/d/1It1_UsNb5A0Qr1gLE8fIcmHk_rzjSxYP/view?usp=sharing


della stessa in un’unità di offerta per locazioni brevi turistiche. Vedi posizionamento  

 

 

 

 

 

HAI UN QUESITO DA FORMULARE? INSERISCILO SU WIKISUAP 

 
Si ricorda che è attiva la piattaforma Wiki SUAP, un sistema centralizzato di raccolta e restituzione dei 

quesiti provenienti dai SUAP della Lombardia, sviluppato dal sistema delle Camere di Commercio con 

l’obiettivo di fornire agli Sportelli Unici supporto in merito a: 

● Interpretazioni normative 

● Proposte di miglioramento della piattaforma impresainungiorno.gov.it 

● Proposte di implementazione di nuovi procedimenti su impresainungiorno.gov.it 

I SUAP  possono accedere a Wiki SUAP direttamente dalla propria Scrivania SUAP tramite il pulsante 

dedicato. I quesiti presentati vengono istruiti e validati da un tavolo di lavoro di esperti istituito a livello 

di sistema camerale che si interfaccia direttamente con i colleghi di Regione Lombardia e delle altre PA 

competenti per i quesiti presentati. 

 

https://drive.google.com/file/d/1xKb_r3N0vxjUOJbvOH0jb6OembDiMvNr/view?usp=sharing

