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: 50,00 €;
- nuovo impianto/modifiche: 100,00
Aggiornamento oneri AUA Deliberazione Giunta Regionale del 3/12/2018 n. 1332
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
applicano i seguenti oneri istruttori:

Tipologia atto Oneri istruttori
Nuovo impianto, trasferimento impianto 300,00 €
Modifica sostanziale 200,00 €
Rinnovo dell’autorizzazione in scadenza senza modifiche 200,00 €
Rinnovo dell’autorizzazione in scadenza con modifiche sostanziali 250,00 €
Inserimento in AUA dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera
ex art.269 d.lgs.152/06 vigente rilasciata post 26/08/2010 € 100,00
Modifiche non sostanziali con aggiornamento prescrizioni ed atto autorizzativo vigente 100,00 €
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’art. 272 del
d.lgs.152/06 (autorizzazione generale)
Gli oneri istruttori relativi alle nuove autorizzazioni di carattere generale ricomprese nell’AUA sono
pari a 100,00 €.
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.
Volture
Gli oneri istruttori relativi alle variazioni di titolarità che prevedono la necessità di rilascio di un
decreto di voltura ammontano a 50,00 €.

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
Classe 1
Classe 2
Classe 3
Classe 4
Classe 5
Classe 6

Quantità annua di rifiuti
superiore o uguale a 200.000 t
superiore o uguale a 60.000 t
e inferiore a 200.000 t
superiore o uguale a 15.000 t
e inferiore a 60.000
superiore o uguale a 6.000 t
e inferiore a 15.000
superiore o uguale a 3.000 t
e inferiore a 6.000 t
inferiore a 3.000 t

Autosmaltimento art. 32
€ 1.033,00

Recupero
€ 774,69

€ 619,75

€ 490,63

€ 464,81

€ 387,34

€ 361,52

€ 258,23

€ 154,94
€ 77,47

€103,29
€ 51,65

Rifiuti - oneri istruttori per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli artt. 20 8 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
LMANCATA PRESENTAZIONE DELLA RICEVUTA DI PAGAMENTO DEI
DELLA PRATICA.
ASL -TARIFFE IN VIGORE AL 1 AGOSTO 2019 –
Vedi tariffario approvato con Deliberazione 15 luglio 2019, n. 922
Diritti istruttoria da pagare per la presentazione Notifica sanitaria ai sensi del Reg. CE 852/2004 e
MOCA Euro 39,00
Il pagamento può essere effettuato:
-sul conto corrente bancario intestato a Tesoreria dell'AUSL Toscana Centro - Banca Intesa
Sanpaolo S.p.A. - C. IBAN: IT18A0306902887100000046034;
-sul Conto Corrente Postale n. 22570501 intestato a Tesoreria AUSL Toscana Centro ex AUSL 10
Firenze ovvero codice IBAN Bancoposta IT87W0760102800000022570501 intestato a AUSL
Toscana Centro ex USL 10 Firenze.
Nella causale di pagamento deve essere sempre indicato il codice tariffario dell'azienda sanitaria, il
Comune di riferimento ed il nominativo del soggetto per il quale è stata chiesta ed al quale è stata
erogata la prestazione

