Bergamo, 28.03.2011
Spett.le
AMMINISTRAZIONI COMUNALI
c.a. ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA
ORDINI PROFESSIONALI
LORO SEDI
OGGETTO: Sportello Unico Attività Produttive ‐ Invio pratiche telematiche
Gentili colleghi,
come probabilmente già saprete i Ministeri dello Sviluppo Economico e per la Semplificazione
Amministrativa hanno emanato una nota congiunta, prot. n. 0000571 P‐4.34.11 del 25 marzo 2011, in cui
comunicano che “anche dopo il 29 marzo p.v., ….. nulla osta alla presentazione della documentazione
secondo le tradizionali modalità cartacee” per quei “Comuni che non sono ancora in grado di operare in
modalità esclusivamente telematica, sino alla completa attivazione degli strumenti previsti dal capo III del
DPR n. 160 del 2010”.
Durante gli incontri organizzati nei mesi scorsi abbiamo già avuto modo di rassicurare le Vostre
Amministrazioni sulla capacità del sistema informatico della Camere di Commercio (ComUnica) di effettuare
la trasmissione immediata al SUAP, prevista dall’articolo 5, comma 2 del DPR 160/2010.
Per le imprese, e per gli intermediari che le affiancano nei rapporti con le PA, l’utilizzo di ComUnica è
obbligatorio e consolidato da almeno un anno (il 1 aprile 2010 anche le ditte individuali hanno iniziato ad
operare telematicamente con Agenzia delle Entrate, INAIL, INPS e Camere di Commercio).
Allo stesso modo, per i Comuni che non attiveranno un autonomo SUAP, la Camera di Commercio garantirà
la verifica, con modalità informatica, della completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati e, in
caso di verifica positiva, rilascerà automaticamente la ricevuta ai sensi dell’articolo 5, comma 4 del DPR
160/2010.
Su queste basi la Camera di Commercio conferma di essere pronta a svolgere il ruolo affidatole dal DPR n.
160/2010 e, partendo anche dalla constatazione che tra i due principali adempimenti (ComUnica/Starweb e
DIAP/SCIA) esiste una larga sovrapposizione di dati e che essi fanno parte di un processo logico unitario e
concatenato, ritiene quindi non attinenti alla situazione della provincia di Bergamo le preoccupazioni
ministeriali.
L’occasione è gradita per porgerVi i più cordiali saluti.
IL DIRIGENTE ATTIVITÀ ANAGRAFICHE
E SERVIZI DI SISTEMA ALLE IMPRESE
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