
PAGAMENTO DIRITTI USL 

ATTENZIONE Il D. Lgs. 32/21 “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del 

regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell’art. 12, comma 3, lettera g) della legge 4 ottobre 2019, n. 117”  in abrogazione 
del D. Lgs. 194/2008 stabilisce le modalità di finanziamento dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali effettuati per 
garantire l’applicazione della   

 

Per le materie elencate di seguito il tariffario ASL e le modalità di pagamento sono stati RECENTEMENTE 
modificati con il D. Lgs 32/21, si prega di prendere visione di quanto segue prima di procedere al pagamento: 

 

 stabilimenti dei settori alimentari (PER STABILIMENTO SI INTENDONO ANCHE NEGOZI, BAR, 
RISTORANTI ECC.) 

 Materiali e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti (MOCA) 

 mangimi 

 sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati 

 sanità animale 

 Immissione in commercio e uso di prodotti fitosanitari 

 

Il pagamento deve essere effettuato esclusivamente attraverso il servizio di pagamento on-line PagoPA sul portale IRIS 
di Regione Toscana raggiungibile all'indirizzo: 

 
https://iris.rete.toscana.it/public/addon/bollettino_bianco/edit.jsf?cdT... 

oppure direttamente dal sito di IRIS: https://iris.rete.toscana.it dove si deve cliccare su Pagamenti Spontanei / Azienda 
Unità Sanitaria Locale Toscana Centro / D. Lgs. 32/21- Registrazione e aggiornamento. 

Nella causale di pagamento deve essere sempre indicato il codice tariffario dell'azienda sanitaria ed il nominativo del 
soggetto per il quale è stata chiesta ed al quale verrà erogata la prestazione. 
  

All’atto dell’invio della pratica deve essere sempre allegata l'attestazione di pagamento dei diritti dovuti all'Azienda USL 
relativi a REGISTRAZIONE e AGGIORNAMENTO nelle materie sopra elencate. 

 

LA MANCATA PRESENTAZIONE DELL'ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO DEGLI ONERI DOVUTI ALLA AZIENDA 
USL DARA' LUOGO ALL'IRRICEVIBILITA' DELLA PRATICA. 

 

Segue un elenco con gli importi per i casi più frequenti: 

 Diritti di istruttoria per notifiche sanitarie ai sensi del Reg. CE 852/04 Euro 20,00 - Codice prestazione: Z34 

 Diritti di istruttoria per Notifica Unica per manifestazioni temporanee collettive a scopo espositivo o 
commerciale, fiere, etc, Euro 20,00 - Codice prestazione: Z34bis 

 Diritti di istruttoria per registrazione allevamenti, variazioni, subingresso: Euro 20,00 per OGNI SINGOLA 

SPECIE - Codice prestazione: Vet14 

 

PER LE ALTRE TIPOLOGIE DI PRATICHE USL (ESEMPIO PREVALENTE: PARERE PREVENTIVO CODICI 
CAUSALE ASL: Z5 E Z5BIS) RESTANO INVARIATE LE VECCHIE MODALITA' 

Il pagamento deve essere effettuato sempre prima dell'erogazione della prestazione ai sensi del deliberazione di GRT n. 
1059/2013. Pertanto la richiesta di prestazione deve essere sempre corredata dalla ricevuta di pagamento per 
completezza e regolarità. 

 
Il pagamento può essere effettuato: 
-sul conto corrente bancario intestato a Tesoreria dell'USL Toscana Centro - Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. - C. IBAN: 
IT18A0306902887100000046034; 

 
-sul Conto Corrente Postale n. 22570501 intestato a Tesoreria USL Toscana Centro ex AUSL 10 Firenze ovvero codice 
IBAN Bancoposta IT87W0760102800000022570501 intestato a USL 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. 

https://iris.rete.toscana.it/public/addon/bollettino_bianco/edit.jsf?cdTrbEnte=DLGS3221_REG_AGG&idEnte=600D70B955EF5D54009F
https://iris.rete.toscana.it/

