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Statistiche Suap Camerale

Fonte IC, dati aggiornati 
al 9 aprile 2019

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

VENETO               847 10.883 34.276 68.614 91.478 112.536 153.340 179.739 48.788

LOMBARDIA            1.789 10.978 16.580 29.936 52.899 79.283 110.200 114.836 35.379

PUGLIA               315 2.778 6.686 9.557 12.841 17.130 28.953 43.095 15.745

CAMPANIA             449 3.922 6.623 9.464 11.707 16.284 19.671 25.265 7.442

TRENTINO -

ALTO ADIGE
- 9 1.063 4.561 10.698 12.258 13.269 17.202 6.180

SICILIA              19 342 988 3.323 5.476 7.148 11.076 16.504 6.167

LAZIO                169 1.837 3.160 4.791 6.298 7.846 10.852 19.169 6.066

700.501

451.880

137.100

100.827

65.240

51.043

60.188

Totale

Totale pratiche (nazionale) 1.830.395

Totale procedimenti attivati 2.489.805

Comuni con Suap Camerale 3.794



Il portale SUAP

Accesso al portale

Gestione delle 
correzioni

La banca dati dei 
procedimenti SUAP

Pagamento online dei 
diritti e dei bolli per 
pratiche SUAP  

Portale Suap – www.impresainungiorno.gov.it
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USERID – PSW 

SPID

CNS

Le modalità di accesso al portale Suap



www.impresainungiorno.gov.it

6Il portale SUAP, le funzioni disponibili



www.impresainungiorno.gov.i t

7Il portale SUAP, le funzioni disponibili



Front-Office – gestione correzioni/integrazioni prat iche
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L’Utente, a fronte di una richiesta di correzione o integrazione documentale, può (si consiglia) usare questa 
funzione per rispondere i n maniera più veloce al Suap



Front-Office – gestione correzioni/integrazioni prat iche

9

L’Utente, a fronte di una richiesta di correzione o integrazione documentale, può (si consiglia) usare questa 
funzione per rispondere i n maniera più veloce al Suap



Front-Office – gestione correzioni/integrazioni prat iche
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L’Utente, a fronte di una richiesta di correzione o integrazione documentale, può (si consiglia) usare questa 
funzione per rispondere i n maniera più veloce al Suap



Validazione dei dati 

catastali dell’immobile 

attraverso l’archivio 

catastale

Supporto alla 

predisposizione di 

allegati: compilazione 

analoga alle 

dichiarazioni

Possibilità di partire da 

una pratica già inviata 

per utilizzare i dati 
compilati 
precedentemente

Compilazione 
relazione tecnica di 

asseverazione

Precompilazione 
da pratiche 
precedenti

Utilizzo stradario 
dei comuni
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Integrazione con il 
catasto

Compilazione guidata 

degli indirizzi con 

l’ausilio del viario
comunale

Front-Office – scrivania lato Utente

+
+
+



www.impresainungiorno.gov.i t

12Il tariffario va inviato alla CCIAA di riferimento



Servizio gratuito per il Comune che permette 
all’Utente di pagare diritti e bolli

1342 Comune veronesi hanno attivato il servizio completo PagoPa



Front-Office – pagamenti elettronici
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E’ disponibile un sistema di pagamento elettronico che consente all’Utente di conoscere il tariffario dei 
diritti di segreteria degli enti e di effettuare i versamenti dovuti (diritti e bolli ) verso ciascuno di essi. 

Il SUAP camerale è 
attestato al «nodo 
pagamenti» per 

effettuare i pagamenti 
tramite «pagoPA»



Suap – la funzione per il pagamento online dei bolli

15Pagamento dei bolli previsti – funzione già disponibile. 



Front-Office – pagamenti multipli (obiettivo futuro)  

16Con un unico pagamento assolvere a quanto previsto complessivamente  
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Back-office SUAP

Consultazione pagamenti online



La scrivania SUAP

Esibizione a norma dei 
documenti

La scrivania Ente Terzo (ET)

Il file XML 

Scrivanie Suap – suap03.impresainungiorno.gov.it/bosuap /
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Back-office SUAP

Consultazione delle pratiche Suap  
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Back-office SUAP

Consultazione delle pratiche Suap  
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Back-Office SUAP

Il portale SUAP proposto dal Sistema Camerale è completo del servizio di ‘’Conservazione a 
norma dei documenti’’.

Esibizione a norma di documenti facenti parte di pra tica SUAP



22

Scrivania virtuale strumento necessario per l’avvio  
dell’istruttoria attraverso la gestione eventi

Back-office: la scrivania SUAP

Inoltro ad Enti competenti

Richiesta di integrazione
Ricezione di documenti

Invio provvedimento finale

Altre funzioni a supporto

Controllo formale sul contento della pratica

Raccolta pareri

Scrivania Enti Terzi, strumento facilitatore per 
agevolare il rilascio di parere da parte di Ente 
coinvolto

Agevola l’Ufficio interno dell’Ente nella sua istru ttoria
Stessa interfaccia grafica della scrivania SUAP
Gli allegati vengono proposti anche con la loro descrizione

Solo due eventi che servono a raccordarsi con il SUAP 
Sono presenti funzioni quasi tutte le funzioni che ha il SUAP 
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Back-office: la scrivania SUAP
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Back-office: inoltro dei files all’ufficio interno c omunale 

tramite msg PEC -PEC 
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Back-office: inoltro dei files all’ufficio interno c omunale 

tramite msg PEC -PEC ad una scrivania ET (Enti Terzi)  



Scrivanie Suap – suap03.impresainungiorno.gov.it/bosuap /



Grazie per l’attenzione

maurizio.vegoscocco@infocamere.it


