Comune di STRAMBINO
SCHEDA INFORMATIVA
SISTEMA: COMMERCIO ALL’INGROSSO
Descrizione
Per COMMERCIO ALL'INGROSSO si intende l'attività svolta da chiunque, professionalmente, acquista
merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad
utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande.
Tale attività può assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione (Art. 4 D.Lgs. 114/'98).
Non sono quindi commercianti all'ingrosso coloro che vendono direttamente a privati consumatori o
rivendono occasionalmente merci precedentemente acquistate ovvero vendono a chiunque beni di
propria produzione.
Il decreto legislativo 222/2016 (Madia SCIA 2) - novità assoluta - ha riportato il sistema nella
competenza del SUAP.
Si distingue tra commercio all’ingrosso non alimentare per cui è prevista una comunicazione nel caso di
apertura, trasferimento di sede, ampliamento di superficie, subingresso e cessazione.
Oppure in caso di esercizio con superficie lorda comprensiva di servizi e depositi superiore a 400 mq o
comunque se l’attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell’allegato I al DPR 151/2011, l’apertura, il
trasferimento di sede e l’ampliamento di superficie è prevista la presentazione al SUAP di una SCIA
unica completa di SCIA di prevenzione incendi.
Mentre per il subingresso è prevista una
comunicazione cui si aggiunge una comunicazione per la voltura della prevenzione incendi già
posseduta.
La comunicazione e la SCIA unica di commercio ingrosso non alimentare possono essere presentate al
SUAP oppure direttamente in CCIAA.
Invece per il commercio all’ingrosso alimentare è prevista una SCIA nel caso di apertura, trasferimento
di sede, ampliamento di superficie, subingresso e una comunicazione per la cessazione.
In caso di esercizio con superficie lorda comprensiva di servizi e depositi superiore a 400 mq o
comunque se l’attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell’allegato I al DPR 151/2011, l’apertura, il
trasferimento di sede e l’ampliamento di superficie è prevista la presentazione al SUAP di una SCIA
unica completa di SCIA sanitaria e di SCIA di prevenzione incendi.
La comunicazione e la SCIA unica di commercio ingrosso alimentare devono essere presentate solo al
SUAP e non direttamente in CCIAA.
Riferimenti normativi principali:
Decreto Legislativo 114/1998 art. 4 comma 1 lettera a) e 5 comma 11
Decreto Legislativo 59/2010 art. 71 comma 1
DPR 151/2011 allegato I punto 69
Regolamento 852/2004/CE
D.L.vo 222/2016
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Regime amministrativo: SCIA unica
Sono soggette a SCIA unica relativamente al commercio all’ingrosso alimentare:
l’apertura,
il trasferimento di sede,
l’ampliamento di superficie,
l’ampliamento merceologico,
il subingresso
Sono soggette a SCIA unica relativamente al commercio all’ingrosso non alimentare con superficie
maggiore a 400 mq. o comunque se l’attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell’allegato I al DPR
151/2011:
l’apertura,
il trasferimento di sede,
l’ampliamento di superficie,
l’ampliamento merceologico,
il subingresso
Regime amministrativo: Comunicazione oppure SCIA unica oppure SCIA condizionata
Sono soggette a Comunicazione relativamente al commercio all’ingrosso non alimentare.
Sono invece soggette a SCIA unica o a SCIA condizionata (secondo la merceologia venduta e gli
abbinamenti di vendita di specifici prodotti come gli alcolici, i farmaci da banco i medicinali veterinari, il
GPL, i gas infiammabili in recipienti mobili, i fitosanitari, i prodotti agricoli, i preziosi, le armi non da
guerra):
l’apertura,
il trasferimento di sede,
l’ampliamento di superficie,
l’ampliamento merceologico,
il subingresso
la variazione della denominazione,
la sospensione temporanea dell’attività,
la cessazione dell’attività,
Sono soggette a Comunicazione relativamente al commercio all’ingrosso alimentare :
la cessazione dell’attività,
Modelli disponibili sul portale SUAP.
1 – Il modello unificato regionale relativo a:
nuova apertura;
trasferimento di sede;
ampliamento di superficie di vendita;
ampliamento della gamma merceologica.
2 – Il modello unificato regionale relativo a:
trasferimento di titolarità (subingresso) dell’attività;
variazione di denominazione.
3 – Il modello unificato regionale relativo a
sospensione temporanea dell’attività;
cessazione dell’attività.
4 – I modelli paralleli di Comunicazione, SCIA o Istanza predisposti dagli Enti Terzi da
utilizzare in caso di specifici prodotti (vedi voce Regime amministrativo)
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Allegati.
Gli allegati alla modulistica univoca regionale sono puntualmente richiamati all’interno dl modello
stesso.
Termine e scadenza.
Quando la tabella indica la Comunicazione, quest’ultima produce effetto con la presentazione
all’amministrazione competente o allo Sportello unico. Qualora per l’avvio, lo svolgimento o la
cessazione dell’attività siano richieste altre comunicazioni o attestazioni, l’interessato può presentare
un’unica comunicazione allo Sportello unico di cui all’articolo 19-bis della legge n. 241 del 1990.
Quando la tabella indica la SCIA unica si applica l’art. 19-bis, comma 2 della L. n. 241 del 1990:
qualora per lo svolgimento di un’attività soggetta a SCIA siano necessarie altre SCIA o comunicazioni e
notifiche, l’interessato presenta un’unica SCIA allo Sportello unico del Comune, che la trasmette
immediatamente alle altre amministrazioni interessate per i controlli di loro competenza. Entro 60
giorni (30 nel caso dell’edilizia), qualora venga accertata la carenza dei requisiti e dei presupposti
richiesti per lo svolgimento dell’attività, l’amministrazione può vietare la prosecuzione dell’attività o
richiedere all’interessato di conformarla alla normativa vigente.
A che cosa fare attenzione?
Il modello – secondo la fattispecie prescelta – deve essere compilato in ogni sua parte e contenere tutti
gli allegati necessari (altre SCIA e comunicazioni a completamento del modulo base)
In carenza di completezza formale la SCIA viene dichiarata irricevibile.
Ogni SCIA deve essere obbligatoriamente sottoscritta dal richiedente.
Le istruzioni regionali sulla modulistica univoca, sono reperibili sul portale SUAP del Comune di
Strambino.
Chi può presentare la richiesta
Deve essere presentata dal legale rappresentante, in caso di società, o dal soggetto, persona fisica,
titolare della ditta individuale, o da un delegato appositamente designato tramite procura.

