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TARIFFE PRESTAZIONI AUSL 
 
D.L.vo 2.02.2021 n. 32 disposizioni per l’adeguamento della 
normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 
2017/625, ai sensi dell’articolo 12, comma 3, lett. g) della L. 
4.10.2019 n. 117 – Allegato 2 Sezione 8 “Tariffe per il 
riconoscimento condizionato e definitivo, per la registrazione e 
relativi aggiornamenti e per le autorizzazioni. 
 
Dal 1 gennaio 2022 si applica il Decreto sopra citato che fissa le 
tariffe o diritti obbligatori ed altre tariffe o diritti richiamati dagli 
articoli 79 ed 80 del Regolamento (UE) 625 del 15 marzo 2017 e 
che, all’articolo 21, abroga il Decreto Legislativo 19 novembre 2008, 
n. 194. 
Di seguito si riportano le tariffe relative ad alcune tipologie di 
pratiche che devono essere presentate tramite SUAP :  
 
Codice Tipologia Importo da versare

 Registrazione degli stabilimenti del settore 
alimentare (Art. 6 Reg. CE 852/2004) e dei 
mangimi (art. 9 Reg. 183/2005) che sono 
effettuate con Scia su canale telematico 
Le tariffe per gli aggiornamenti della 
registrazione e del riconoscimento NON SONO 
dovute nei seguenti casi:  
a) sospensione o revoca del riconoscimento 
 b) sospensione o cessazione dell’attività di un 
operatore o stabilimento registrato  
c) variazione della toponomastica 
 d) variazione di rappresentante legale di 
società di capitali 

 
 

20,00 

ISP8 
Bis 

Parere rilasciato in ambito di CTV per esame 
progetto e/o sopralluogo per locali di pubblico 
spettacolo 

 
259 

ISP13 Parere per deroghe emissioni rumorose in 
occasione di manifestazioni temporanee 

 
134 
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Il versamento potrà essere effettuato su c.c.p.  n. 10415578 intestato ad Az. 
USL Nord Ovest (AUSL) Prestazioni Serv. Tesoreria – oppure con bonifico 
bancario, anche online, utilizzando il seguente IBAN : IT40-O-05034-14011-
000000010003 

Nel versamento come causale  dovrà sempre essere indicato il codice 
relativo all’attività oggetto del pagamento. 

Denominazione: Azienda USL Toscana Nord Ovest 

Sede: Via Cocchi n. 7/9, 56121 Pisa 

Codice fiscale e partita IVA: 02198590503 

Area: Livorno 

Codice Univoco Ufficio: 4Z3U0J 

IBAN: IT40-O-05034-14011-000000010003 

 


