
 

 Registro Imprese  

 Ai  Comuni  della  Provincia  di  Pesaro  e 
Urbino 
Ufficio Attività economiche e Produttive 

LORO SEDI

 Ai  S.U.A.P.  della  Provincia  di  Pesaro  e 
Urbino

LORO SEDI

E, p.c.Alla Regione Marche – servizio 3 
P.F. Commercio, Fiere 
via Tiziano 44  - 
Att.ne dr. Pietro Talarico     

61125 ANCONA

All'Amministrazione  Provinciale  di  Pesaro 
Urbino  -  viale  Gramsci   att.ne  dr. 
Adriano Gattoni

61121 PESARO

   RACCOMANDATA  A.R.  

Cat. 1/549  

Oggetto: D.P.R. N. 160/2011, art. 5, comma 2.  SCIA e Comunicazione Unica.

Fa seguito alla riunione tenutasi presso questi uffici in data 15/07/2011 nella quale erano 
invitati sia i funzionari degli uffici attività produttive dei Comuni della provincia sia i referenti dei 
SUAP  alla presenza del dirigente regionale dr. Pietro Talarico.

Si ritiene utile riassumere, limitatamente al punto all'ordine del giorno relativo alle modalità 
di presentazione della SCIA contestualmente alla Comunicazione Unica al Registro delle Imprese, 
le conclusioni cui si è giunti.

Come è noto dal 29 marzo 2011 sono diventate operative le previsioni di cui al d.p.r.  n. 
160/2011  (semplificazione  e  riordino  degli  Sportelli  Unici  per  le  Attività  Produttive  -  SUAP 
comunali) riguardanti tutte quelle attività che sono soggette alla presentazione al Comune di una 
SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività).

La previsione impone che tutte le attività produttive il cui esercizio è soggetto alla disciplina 
della SCIA devono essere segnalate al SUAP con modalità esclusivamente telematiche.



SCIA contestuale alla Comunicazione Unica

Ogni qualvolta la SCIA viene utilizzata per segnalare l'inizio di una attività d'impresa 
deve  essere  obbligatoriamente  presentata  al  Registro  delle  Imprese  mediante  una 
Comunicazione Unica.

Allo  scopo  è  stata  implementata  una  apposita  funzione  all'interno  della  procedura 
STARWEB che consente, in modo semplice ed intuitivo, la allegazione alla Comunicazione Unica 
di una pratica per il SUAP contenete la SCIA e la documentazione a questa allegata.

Il  Registro delle Imprese,  appena ricevuta la pratica,  con modalità automatica,  inoltra la 
SCIA di competenza del Comune, con i relativi allegati, al SUAP rilasciando all'utente la consueta  
"ricevuta di accettazione di comunicazione unica" con gli estremi della avvenuta protocollazione 
automatica e contenente un sottonumero di protocollo attribuito specificatamente alla pratica SUAP.

Si potranno presentare quindi i seguenti casi:

1. Impresa individuale non ancora iscritta nel Registro delle Imprese

• Contestualmente  alla  prima  iscrizione  al  Registro  delle  imprese  viene  anche  denunciata 
l'inizio di una nuova attività d'impresa.

2. Impresa individuale già iscritta nel Registro delle Imprese

• L'impresa individuale è iscritta come impresa inattiva (ovvero come impresa attiva per una 
attività differente da quella oggetto della SCIA) e denuncia l'inizio (ovvero l'aggiunta) di 
una nuova attività.

3. Società

• La società denuncia l'inizio (ovvero l'aggiunta) di una nuova attività.

nei casi di cui sopra:

• la SCIA per il Comune/SUAP può essere presentata solo al Registro delle 
Imprese come allegato alla Comunicazione Unica; 

• la  SCIA  presentata  direttamente  al  Comune/SUAP   dovrà  essere   
dichiarata <<NON RICEVIBILE>> con invito all'utente a presentarla al 
Registro Imprese.

• la  data  di  avvio  dell'attività coinciderà  con  la  data  dell'invio  della 
Comunicazione Unica ed avrà valore giuridico anche ai  fini  previdenziali, 
assistenziali  e  fiscali  (verranno infatti  automaticamente inviate  informative 
all'INPS, all'INAIL e all'Agenzia delle Entrate.

4. Imprese individuali già iscritte nel Registro delle Imprese – Società

• che  devono  segnalare,  tramite  SCIA,  una  modificazione  delle  informazioni  relative 
all'attività svolta. 



in questo caso:

• non vi è obbligo di presentare la SCIA contestualmente una Comunicazione 
Unica al Registro delle Imprese. 

• La  SCIA  può  essere  presentata  direttamente  al  Comune/SUAP  e  la 
Comunicazione Unica deve essere presentata entro i successivi 30 giorni dalla 
data dell'evento modificativo segnalato con SCIA. 

• L'utente ha comunque, anche in questi casi, l'opportunità di inviare la SCIA al 
Comune/SUAP come allegato alla Comunicazione Unica

Starweb per pratiche "only" SUAP
Il Sistema Camerale ha approntato una agli strumento web per semplificare la presentazione 

della Comunicazione Unica denominato STARWEB. Esso può essere utilmente impiegato anche nel 
caso l'utente non debba effettuare comunicazione alcune al Registro delle Imprese ma necessiti di 
inviare una SCIA al Comune /SUAP con modalità telematica e non disponga di altri strumenti.

Analogamente  a  quanto  già  accade  per  le  comunicazioni  che  l'utente  fa  pervenire 
direttamente  agli  altri  enti  (Agenzia  delle  Entrate,  INAIL,  INPS,  Albo  Artigiani,  Ministero 
delLavoro)  destinatari  della  Comunicazione  Unica,  STARWEB,  infatti,  consente  di  inviare 
pratiche telematiche ai SUAP anche in assenza di uno specifico adempimento per il Registro 
delle Imprese.

Come è noto, ai sensi dell'art. 2, comma 2 del d.p.r. 160/2010, non solo le SCIA ma anche 
tutte <<le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni ... ed i relativi elaborati  
tecnici e allegati sono presentati esclusivamente in modalità telematica, ... al SUAP competente  
per il territorio in cui si svolge l'attività o è situato l'impianto>> . 

Anche in tale caso (in assenza di SCIA), nelle more della predisposizione da parte dei 
SUAP di  procedure telematiche che consentano tale  invio,  l'utente potrà  utilizzare la  procedura 
STARWEB componendo una pratica "only SUAP".

Immediato inizio attività
La normativa sopra richiamata prevede che l'attività  di  cui  alla SCIA può essere inziata 

immediatamente a seguito del rilascio di una ricevuta di ricezione da parte del SUAP e che nelle  
more di detto rilascio automatico sia valida anche la ricevuta di consegna rilasciata dal provider 
PEC.

Nel caso in cui la SCIA per il SUAP sia presentata tramite la Comunicazione Unica, l'utente 
avrà a disposizione la ricevuta di accettazione della Comunicazione Unica sopra descritta che può 
essere  ritenuta  valida  come  ricevuta  SUAP e  quindi  idonea a  consentire  l'immediato  inizio 
dell'attività segnalata.

Pesaro, lì 22/07/2011

Il Vice Segretario Generale
Conservatore del Registro delle Imprese

Loreno Zandri
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