
 
Comune di Palma Campania 

Provincia di Napoli 
 

Sportello Unico per le Attività Produttive - SUAP 
 

 

 

AVVISO - DIRITTI DI ISTRUTTORIA RELATIVI AI PROCEDIMENTI GESTITI DAL SUAP 

 
Si informa che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 del 31.10.2014, sono stati previsti 

per ogni pratica inoltrata telematicamente presso lo Sportello Unico Attività Produttive i diritti di 

istruttoria. 

Pertanto, a far data dal 20 febbraio 2015, a seconda delle prestazioni richieste, sarà necessario 

presentare contestualmente alla trasmissione delle pratiche, copia della ricevuta dell’avvenuto 

pagamento delle somme dei diritti, come da tabella di seguito riportata: 

 

COMMERCIO Tipologia di procedimento Diritti istruttoria 

Esercizi di vicinato in sede fissa 

Apertura, trasferimento, ampliamento o 
riduzione superfici di vendita, sub ingresso 

€ 100,00 

Reintestazione, proroga sub ingresso, 
variazione titolarità per modifiche 
societarie 

€ 50,00 

Medie strutture di vendita 

Apertura, trasferimento, ampliamento o 
riduzione superfici di vendita, sub 
ingresso 

€ 300,00 

Reintestazione, variazione titolarità per 
modifiche societarie 

€ 200,00 

Grandi strutture di vendita 

Apertura, trasferimento, ampliamento o 
riduzione superfici di vendita, sub 
ingresso 

€ 500,00 

Reintestazione, variazione titolarità per 
modifiche societarie 

€ 200,00 

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE   

Con posteggio Rilascio, sub ingresso, variazione, ecc. € 100,00 

Forma itinerante Rilascio, variazione, ecc. € 50,00 

Diretta prodotti agricoli Rilascio, sub ingresso, variazione, ecc. € 30,00 

FORME SPECIALI DI VENDITA   

Commercio elettronico 
Inizio, sub ingresso, variazione, 
trasferimento di sede 

€ 50,00 

Commercio presso il domicilio del consumatore 
Inizio, sub ingresso, variazione, 
trasferimento di sede 

€ 50,00 

Vendita mediante apparecchi automatici 
Inizio, sub ingresso, variazione, 
trasferimento di sede 

€ 50,00 

Vendita mediante corrispondenza o Tv 
Inizio, sub ingresso, variazione, 
trasferimento di sede 

€ 50,00 

Spacci interni 
Inizio, sub ingresso, variazione, 
trasferimento di sede 

€ 50,00 

GIORNALI E RIVISTE   

Punti di vendita esclusivi 

Apertura, variazione ragione sociale, 
reintestazione, trasferimento, 
ampliamento o riduzione superfici di 
vendita, sub ingresso 

€ 100,00 

Punti di vendita non esclusivi 

Apertura, variazione ragione sociale, 
reintestazione, trasferimento, 
ampliamento o riduzione superfici di 
vendita, sub ingresso 

€ 50,00 



   

SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE Tipologia di procedimento Diritti istruttoria 

Pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e 
bevande 

Apertura, variazione ragione sociale, 
reintestazione, trasferimento, 
ampliamento o riduzione superfici di 
vendita, sub ingresso 

€ 150,00 

Reintestazione, variazione titolarità per 
modifiche societarie, affidamento 
gestione reparto 

€ 100,00 

Somministrazione congiunta ad attività prevalente 
(Sala giochi, Sala da ballo ed affini) 

Apertura, variazione ragione sociale, 
reintestazione, trasferimento, 
ampliamento o riduzione superfici di 
vendita, sub ingresso 

€ 50,00 

Circoli privati 
Apertura, trasferimento, ampliamento o 
riduzione superfici, sub ingresso, 
variazione, reintestazione 

€ 50,00 

PUBBLICI ESERCIZI   

Taxi/Noleggio con conducente Inizio attività, variazioni in genere, ecc. € 150,00 

Noleggio veicoli senza conducente Inizio attività, variazioni in genere, ecc. € 200,00 

Rimesse pubbliche Inizio attività, variazioni in genere, ecc. € 150,00 

Sale Giochi 

Apertura, trasferimento, ampliamento o 
riduzione superfici, sub ingresso, 
variazione 

€ 400,00 

Trasferimento, re intestazione, 
ampliamento o riduzione superfici di 
vendita, sub ingresso, variazione 

€ 100,00 

GIOCHI LECITI   

Video giochi Nuova installazione, variazioni € 50,00 

LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO ED INTRATTENIMENTO   

Locali di pubblico intrattenimento/Cinema 
Apertura, trasferimento,variazioni in 
genere 

€ 200,00 

ATTIVITA’ RICETTIVE  

Alberghi e strutture alberghiere 
Apertura € 250,00 

Trasferimento, sub ingresso, 
reintestazione, variazioni in genere 

€ 100,00 

Bed and Breakfast (B&B)/ Affittacamere/Alloggi 
agrituristici 

Aperture € 150,00 

Trasferimento, sub ingresso, 
reintestazione, variazioni in genere 

€ 100,00 

SERVIZI ALLA PERSONA   

Attività funebri 
Apertura, trasferimento, ampliamento o 
riduzione superfici, sub-ingresso, 
variazioni in genere, ecc. 

€ 200,00 

Piscine 
Apertura, trasferimento, ampliamento o 
riduzione superfici, sub-ingresso, 
variazioni in genere, ecc. 

€ 200,00 

Nidi d’infanzia, Servizi ricreativi, Baby parking, 
Ludoteche ed affini 

Apertura, trasferimento, ampliamento o 
riduzione superfici, sub-ingresso, 
variazioni in genere, ecc. 

€ 100,00 

Palestre 
Apertura, trasferimento, ampliamento o 
riduzione superfici, sub-ingresso, 
variazioni in genere, ecc. 

€ 100,00 

 
 
 
 
 

 

 

ARTIGIANATO ED ATTIVITA’ VARIE Tipologia di procedimento Diritti istruttoria 

Acconciatori, Estetisti, Tatuatori ed affini 

Apertura € 100,00 

Trasferimento, ampliamento o riduzione 
superfici, sub-ingresso, variazioni in 
genere, ecc. 

€ 50,00 

Panificatori  

Apertura € 100,00 

Trasferimento, ampliamento o riduzione 
superfici, sub-ingresso, variazioni in 
genere, ecc. 

€ 50,00 



Lavanderie, Lavasecco, Tintorie ed affini 

Apertura € 100,00 

Trasferimento, ampliamento o riduzione 
superfici, sub-ingresso, variazioni in 
genere, ecc. 

€ 50,00 

Altre Attività artigianali 

Apertura € 100,00 

Trasferimento, ampliamento o riduzione 
superfici, sub-ingresso, variazioni in 
genere, ecc. 

 
€ 50,00 

SANITA’   

Parafarmacie 
Apertura, trasferimento, ampliamento o 
riduzione superfici, sub-ingresso, 
variazioni in genere, ecc 

€ 100,00 

Studi ed Ambulatori medici, Odontoiatrici, 
Veterinari, ecc. 

Autorizzazione al funzionamento, sub 
ingresso, variazioni in genere, ecc. 

€ 100,00 

TUTELA DEL BENESSERE ANIMALE   

Strutture di commercio: Pensione, Toelettatura, 
Allevamento e addestramento di animali da 
compagnia, ecc. 

Apertura, trasferimento, subingresso, 
variazioni in genere 

€ 200,00 

ALTRO   

Agenzie di affari/Intermediari 
Apertura, trasferimento, sub ingresso, 
variazioni in genere 

€ 100,00 

Altre Autorizzazioni amministrative, Istanze, 
Segnalazioni certificate inizio attività (SCIA) 
afferenti attività produttive non comprese nelle 
categorie innanzi indicate 

Tutte le tipologie (Apertura, o ampliamenti 
o riduzione superfici, sub-ingresso, 
variazioni in genere, ecc.) 

€ 75,00 

Pratiche SUAP per Enti terzi 
Tutte le tipologie (Apertura, o ampliamenti 
o riduzione superfici, sub-ingresso, 
variazioni in genere, ecc.) 

€ 50,00 

Richieste di Certificazioni ed Attestazioni di 
qualsiasi genere attinenti l’ufficio Attività 
Produttive 

Tutte le attività € 25,00 

 
Cessazioni attività produttive 

Tutte le attività € 00,00 

 

 

Il versamento degli importi potrà essere effettuato con le seguenti modalità: 
 

• versamento su conto corrente postale n. 22976807 intestato a Comune di Palma Campania – 

Servizio Tesoreria, con l’indicazione “DIRITTI DI ISTRUTTORIA SUAP ON LINE Risorsa 

n.1171” e della tipologia di procedimento richiesto; 
 

• bonifico bancario intestato a Comune di Palma Campania 

IBAN: IT08 C050 3440 0400 0000 0090 030 con l’indicazione “DIRITTI DI 

ISTRUTTORIA SUAP ON LINE Risorsa n.1171” e della tipologia di procedimento 

richiesto;  

 

 

ATTENZIONE 
 

COPIA DELLA RICEVUTA DELL’AVVENUTO PAGAMENTO, RECANTE NELLA 

CAUSALE DI VERSAMENTO LA TIPOLOGIA DI PROCEDIMENTO RICHIESTO, VA 

NECESSARIAMENTE ALLEGATA ALL’ATTO DELLA TRASMISSIONE DELLE 

PRATICHE TRAMITE IL PORTALE SUAP ONLINE. 

SUDDETTA RICEVUTA, INOLTRE, DOVRA’ RIPORTARE IN CAUSALE ANCHE 

L’INDICAZIONE DELLA DICITURA “DIRITTI DI ISTRUTTORIA SUAP ON LINE 

Risorsa n.1171” 


