PAGAMENTO DIRITTI ALTRI ENTI
Le tariffe dovute agli Enti Terzi (ASL, AIT, Arpat, Vigili del Fuoco, Provincia ecc.) variano
secondo gli specifici tariffari, che sono pubblicati sui siti istituzionali di ciascun ente.
Seguono i link alle pagine di alcuni enti terzi nelle quali si possono reperire le tariffe e la
modulistica:
Vigili del fuoco: http://www.vigilfuoco.it/aspx/Page.aspx?IdPage=737
AIT (Autorità idrica toscana): http://www.autoritaidrica.toscana.it/gli-utenti/aziende
Regione Toscana pratiche ambientali :
Autorizzazione allo scarico fuori fognatura ai sensi della parte Terza del D.Lgs.152/06
Si applicano i seguenti oneri istruttori:
- rinnovi/modifiche: 50,00 €;
- nuovo impianto: 100,00 €
Aggiornamento oneri AUA DELIBERAZIONE 10 aprile 2017, n. 364
Autorizzazione allo scarico in fognatura ai sensi della parte Terza del D.Lgs. 152/06 Si applicano i
seguenti oneri istruttori:
•
•

nuovi impianti/modifiche: 100,00 €
rinnovi: 50,00 €

Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’art. 269 del
D.Lgs.152/06. Si applicano i seguenti oneri istruttori:
Nuovo impianto, trasferimento impianto: 300,00 €
Modifica sostanziale: 200,00 €
Rinnovo dell’autorizzazione in scadenza senza modifiche: 150,00 €
Rinnovo dell’autorizzazione in scadenza con modifiche: 250,00 €
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’art. 272 del D.Lgs.152/06
(autorizzazione generale)
Oneri istruttori relativi alle autorizzazioni di carattere generale ricomprese nell’AUA sono pari a:
100,00 €.
Oneri istruttori relativi alle autorizzazioni di carattere generale NON ricomprese nell’AUA sono
pari a 150,00 €.
Autorizzazione all’utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura. Gli
oneri istruttori relativi al rilascio dell’autorizzazione allo spandimento fanghi in agricoltura
ammontano a 180,00 €, con una maggiorazione di 18,00 per ogni 10 ettari di terreno interessato
dallo spandimento.
Diritti di iscrizione annuale al Registro delle imprese che effettuano
operazioni di recupero rifiuti ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/06:
Classe di attività, Quantità annua di rifiuti (t), Importo da versare

Classe 1 superiore o uguale a 200.000: € 774,69
Classe 2 superiore o uguale a 60.000 e inferiore a 200.000: € 490,63
Classe 3 superiore o uguale a 15.000 e inferiore a 60.000: € 387,34
Classe 4 superiore o uguale a 6.000 e inferiore a 15.000: € 258,23
Classe 5 superiore o uguale a 3.000 e inferiore a 6.000:ÂÂ €103,29
Classe 6 inferiore a 3.000 € 51,65
Rifiuti - oneri istruttori per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli artt.
208 e 211 D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i (DGR 1437del 19/12/17):
Nuova Autorizzazione: 800
Modifica sostanziale: 400
Rinnovo Autorizzazione: 400
Impianti sperimentali: 400
Per il pagamento degli oneri sopra elencati utilizzare i seguenti riferimenti:
CODICE IBAN IT86 L076 0102 8000 0103 1577 016
intestato a REGIONE TOSCANA CONTRIBUTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI SERV TES
LA MANCATA PRESENTAZIONE DELLA RICEVUTA DI PAGAMENTO DEI
SUDDETTI ONERI DOVUTI ALLA REGIONE, DARA' LUOGO ALL'IRRICEVIBILITA'
DELLA PRATICA.
ASL -TARIFFE IN VIGORE AL 1 AGOSTO 2018
Quote da pagare per la presentazione di SCIA, Notifiche sanitarie, comunicazioni:
Tariffa
Denominazione
Diritti di istruttoria all'apertura di palestre e piscine ad uso
Euro 38,84
collettivo
Diritti di istruttoria notifiche NIP
Euro 20,44
Diritti di istruttoria all'apertura di strutture veterinarie private Euro 30,66
Euro 40,88
Diritti di istruttoria all'apertura di strutture ricettive
alberghiere (alberghi R.T.A., campeggi, villaggi turistici, aree
di sosta, parchi di vacanza)
Diritti di istruttoria all’apertura di strutture ricettive
Euro 40,88
extralberghiere, anche con le caratteristiche della civile
abitazione ed agriturismi (case per ferie, ostelli per la
gioventù, rifugi alpini, bivacchi fissi, rifugi escursionistici,
affittacamere, case ed appartamenti per vacanze, residenze
d'epoca, etc.)
Diritti di istruttoria all’apertura di stabilimenti balneari
Euro 40,88
Diritti di istruttoria all’apertura di parrucchieri, centri
Euro 40,88
estetica, tatuaggio e piercing
Diritti di istruttoria per notifiche sanitarie ai sensi del Reg. Euro 39,30
CE 852/04 e MOCA
Le suddette tariffe dovranno essere pagate sul conto corrente postale n. 27344506, intestato a
"Azienda U.S.L. 10 Firenze - Diritti sanitari igiene Servizio Tesoreria"

CON BONIFICO, ANCHE ONLINE, SU QUESTO CODICE IBAN:
IT10 P0616002832100000046040 causale: "prestazione igiene pubblica non soggetta ad IVA art. 4").

