
 

 

 

 

Incontro Tecnico 

 

Nuove funzionalità del portale CalabriaSUAP  

riorganizzazione del fascicolo della pratica,  

normativa di semplificazione 

Il SURAP, nel costante impegno per migliorare e semplificare i rapporti tra impresa e P.A. sta 

realizzando alcune importanti innovazioni  nelle funzionalità  del portale CalabriaSUAP. 

Tra queste : 

- Riorganizzazione funzionale del fascicolo della pratica: sia la modulistica  che la 

documentazione allegata viene “ripartita” per ENTE con cio’ dando maggiore  razionalità e 

strutturazione  al fascicolo sia lato impresa  che lato P.A. . 

- Commercio su aree pubbliche: procedure per il rinnovo delle concessioni per l’esercizio 

delle attività- effetto delle proroghe 

- Ampliamento del servizio di back-up: servizio utile al Professionista  nel caso ritenga utile 

esportare  sul proprio PC le pratiche  gestite per dividerle per cliente. 

- PagoPA  per i pagamenti on-line . 

- Gestione  della SCIA UNICA e della SCIA CONDIZIONATA . 

- I nuovi modelli unificati nazionali per:  Commercio all’ingrosso, Agenzie d’affari, 

Facchinaggio, Imprese di pulizia in fase di approvazione  da parte della Regione Calabria. 

- SCIA Contestuale: automazione del servizio che consente l’arrivo di questo tipo di pratiche  

sulla scrivania del SUAP di interesse ( Cosiddetto 3° servizio di interoperabilità tra i sistemi 

informatici). 
 

Su questi temi il SURAP, in collaborazione  con l’Ordine commercialisti di Locri  organizza una 

sessione formativa : 

 

27 Marzo 2018 

 dalle ore 14,30 alle ore 18,30 

Sala convegni dell’Ordine  

Via Matteotti, 356 – Locri (RC) 

 

Ordine dei Dottori Commercialisti 

e degli Esperti Contabili di Locri 

 

Sistema Regionale SUAP della Calabria 



 

 

 
 

 

Ordine dei Dottori Commercialisti 

e degli Esperti Contabili di Locri 

 

Sistema Regionale SUAP della Calabria 

 

Programma dei Lavori 

Ore 14,30 – 14,45 Registrazione partecipanti  , apertura  dei lavori. Saluti del Presidente dell’Ordine. 

 

Ore 14,45 – 15,30 D.lgs. 126/2016 , D.lgs 222/2016, Circolare MISE 

 

• modalità di presentazione di istanze, segnalazioni e comunicazioni in CalabriaSUAP 

• concentrazione dei regimi amministrativi: SCIA Unica, SCIA condizionata 

• commercio su aree pubbliche: procedure per il rinnovo delle concessioni per 

l’esercizio delle attività- effetto delle proroghe ( Circolare MISE del 7/3/2018).  

 

Consulenti SURAP, Funzionari Enti terzi 

 

Ore 15,30-15,45 Le nuove funzionalità del portale CalabriaSUAP in fase di realizzazione 

 

• Riorganizzazione del fascicolo di pratica  

• SCIA Contestuale  

• PagoPA per i pagamenti on-line 

 

Consulenti SURAP 

  

Ore 15,45-16,00 Pausa 

 

Ore 16,00-17,00 La nuova modulistica unificata nazionale operativa in Calabria 

 

• Commercio all’ingrosso, Agenzie d’affari, Facchinaggio, Imprese di pulizia, in fase di 

approvazione da parte della Regione Calabria. 

• Modulistica Unificata già operativa sul portale CalabriaSUAP 

 

Consulenti SURAP 

 

Ore 17,00-18,30 domande, proposte, discussione tra i partecipanti 

Ore 18,30  chiusura dei lavori 


