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Abilitazioni ZTL, ZSC, ZPRU 
annuali

Abilitazioni  per  il  transito  e  la  sosta 
nella  zona  ZTL,  ZSC,  ZPRU  per  le 
categorie:  medici  e  Ostetriche,  Medici 
Veterinari,  Enti  Pubblici,  Giornalisti 
(Stampa  e  radiotelevisioni),  Agenti  e 
rappresentanti  di  commercio,  Agenzie 
Marittime  e  case  di  spedizione, 
Magistrati,  Consolati,  Agenzie 
Investigative,  Ufficiali  Giudiziari, 
Organizzazioni Sindacali e associazioni 
datoriali, autonoleggi con sede in zone 
regolamentate,  Autorità  religiose, 
Imprese  aventi  esigenze  di  utilizzo 
costante del mezzo privato, Autoscuole 
con  sede  nelle  zone  regolamentate, 
Strutture  ricettive,  Autoriparatori  e 
autolavaggi  in  zone  regolamentate  per 
autoveicoli dei clienti

31 Dicembre dell'anno di 
rilascio

Deliberazione di Giunta 
Comunale n. 97 del 15/02/2019

http://www.comune.livorno.it/are
e-tematiche/mobilita 

Autorizzazioni per il transito 
di autocarri superiori a 3,5 

tonnellate

Autorizzazioni  di  autocarri  di  massa 
massima superiore a 3,5 tonnellate nelle 
strade dove vige tale divieto

31 Marzo dell'anno 
successivo a quello del 
rilascio

Ordinanza dirigenziale n. 45 del 
12.11.2009

http://www.comune.livorno.it/are
e-tematiche/mobilita 

Pagamento I.M.U. I.M.U.  -  Imposta  Municipale  Propria 
L’IMU è l'imposta  sugli  immobili  che 
deve essere  pagata  da tutti  coloro che 
possiedono fabbricati,  aree fabbricabili 
e  terreni  agricoli  in  qualità  di 

ACCONTO:  16  giugno 
SALDO: 16 dicembre 

ART.1  commi  738  e   seguenti 
L.160/2019

http://www.comune.livorno.it/tri
buti/imposta-municipale-propria-
imu 
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proprietari,  ovvero  come  titolari  dei 
diritti  di  usufrutto,  uso,  abitazione, 
enfiteusi,  superficie.  Per  gli  immobili 
concessi  in  locazione  finanziaria  (es. 
leasing),  obbligato  al  pagamento 
dell'imposta è il locatario.

Pagamento TASI T.A.S.I.-  Tributo  per  i  Servizi 
Indivisibili  La  TASI  costituisce  una 
delle  tre  componenti  della  IUC 
(imposta unica comunale), ed ha finalità 
di  copertura  del  costo  dei  servizi 
indivisibili. Presupposto del tributo è il 
possesso  o  la  detenzione  a  qualsiasi 
titolo di fabbricati ed aree fabbricabili, 
così  come definiti  ai  fini  dell'IMU. E' 
assoggettata  ad  imposizione   solo 
l'abitazione principale.  

Imposta abolita art. 1 comma  738 L. 160/2019 http://www.comune.livorno.it/tri
buti/tasi-tributo-servizi-
indivisibili 

T.O.S.A.P. Tassa Occupazione 
Spazi ed Aree Pubbliche

La  Tassa  Occupazione  Spazi  ed  Aree 
Pubbliche  rappresenta  l'obbligazione 
tributaria  ex  lege,  conseguente 
all'occupazione,  di  qualsiasi  natura, 
effettuata,  anche  senza  titolo,  nelle 
strade,  nei  corsi,  nelle  piazze  e 
comunque  sui  beni  appartenenti  al 
demanio  e  al  patrimonio  indisponibile 
dei  comuni  e  delle  province  e  nelle 
strade  private  sulle  quali  risulti 
costituita,  nei  modi  e  nei  termini  di 
legge, la servitù di pubblico passaggio. 

30/11/20.  Del GC n. 257 
del 19/05/2020.

Da art. 38 ad art. 53 del D.Lgs. 
507/1993 D.Lgs.  507/1993.  Del 
C.C. n. 79 del 29/03/2017

http://www.comune.livorno.it/tri
buti/tosap 

Canone non ricognitorio 
impianti pubblicitari Art. 27 
co. 5-7-8 d lgs. 285/92; Art. 9, 

comma 7, D. Lgs. 507/93; 

Il Canone non ricognitorio è versato per 
l'uso  a  fini  pubblicitari  di  beni 
appartenenti  o  dati  in  godimento  al 
Comune

30/11/20.  Del GC n. 257 
del 19/05/2020.

Art. 27 co. 5-7-8 d lgs. 285/92; 
Art.  9,  comma  7,  D.  Lgs. 
507/93- Reg. Relativo approvato 
con  Del.  C.C.  127  del 
25/05/2015. 

http://www.comune.livorno.it/tri
buti/canone-non-ricognitorio-
impianti-pubblicitari 

I.C.P. - Imposta Comunale 
sulla Pubblicità 

L'I.C.P.  è  l'imposta  da  versare  al 
Comune  nel  cui  territorio  vengono 
diffusi  messaggi pubblicitari,  in  forma 

30/11/20.  Del GC n. 257 
del 19/05/2020.

Da art. 1 ad art. 17 del D. Lgs. 
507/93.  Del  C.C  .  78  del 
29/03/2017.

http://www.comune.livorno.it/tri
buti/imposta-comunale-sulla-
pubblicita-icp 
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visiva o acustica,  in  luoghi pubblici  o 
aperti  al  pubblico  o  che  siano  da  tali 
luoghi percepibili

Diritto delle pubbliche 
affissioni. 

Pagamento di un diritto per godere del 
servizio  di  affissione  da  effettuarsi  a 
cura  del  Comune,  in  appositi  impianti 
comunali  di  manifesti  a  contenuto 
prevalentemente  istituzionale  e  sociale 
ma anche commerciale

Prima  dell'effettuazione 
dell'affissione.

Artt. 18-19-20-21-22 del D. Lgs. 
507/93.

http://www.comune.livorno.it/tri
buti/servizio-delle-pubbliche-
affissioni 

TARI La TARI è la tassa sui rifiuti,destinata a 
finanziare i costi del servizio di raccolta 
e  smaltimento  degli  stessi  (  art  1 
comma 639 e seguenti L.n.147/2013)  

Pagamento 2020: 1° rata :
30 settembre 2020; 2° rata 
16  novembre  2020;  3° 
rata  16  dicembre  2020. 
Rata  unica  :  30  settmbre 
2020  (  art.lo  33 
Regolamento  tari 
,approvato con deliber del 
Consiglio  Comunale  n. 
105/2020) 

Art 1 comma 688 L.n.147/2013 Http://www.comune.livorno.it/tri
buti/tares-tari 

Rinnovo iscrizione
registro comunale delle

associazioni

Le associazioni iscritte al relativo 
registro

comunale sono tenute ad effettuare
annualmente il rinnovo di iscrizione per

confermare il mantenimento dei 
requisiti

necessari all'iscrizione

1° gennaio – 28 febbraio 
di ogni anno

Solo per l'anno 2020 
scadenza prorogata al 

15 maggio 2020.
 

Regolamento Comunale 
approvato con delibera di C.C. n. 

161 del 6/7/2017

http://www.comune.livorno.it/ass
ociazionismo/registro-comunale-

delle-associazioni/rinnovo-
annuale-iscrizione-al-registro 

in  relazione  alla  proroga  al 15 
maggio  2020 del  termine  di  cui 
al comma 1  dell'art.  103  del  decreto-
legge 17  marzo  2020,  n.  18,  per 
come disposta  dall'art.37  del  D.L. 8 
aprile  2020,  n.  23 Misure  urgenti  in 
materia  di  accesso  al  credito  e  di  
adempimenti fiscali  per  le imprese, di  
poteri  speciali  nei  settori  strategici  
nonché interventi in materia di salute e  
lavoro,  di  proroga  di  termini  
amministrativi  e  processuali, è  stato 
prorogato  per  il  corrente  anno  dal 
28 febbraio al  15 maggio il  termine  di 
scadenza  per  rinnovare  l'iscrizione  al 
registro comunale delle associazioni di 
cui al Regolamento relativo ai rapporti  
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con le associazioni ed altri soggetti del  
terzo settore.

Revisione iscrizione registro 
regionale delle organizzazioni 

di volontariato – sezione 
provinciale tenuta dal Comune 

di Livorno 

Le organizzazioni di 
volontariato iscritte al relativo registro 
regionale - sezione provinciale - sono 
tenute ad effettuare annualmente la 

revisione con cui confermare il 
mantenimento dei requisiti necessari 

all'iscrizione 

1° gennaio – 30 giugno di 
ogni anno.

Solo per l'anno 2020 
scadenza prorogata al 

10 novembre 2020.

L. 266/1991; L.R. 28/1993; 
Regolamento Comunale 

approvato con delibera di C.C. n. 
161 del 6/7/2017

http://www.comune.livorno.it/ass
ociazionismo/registri-regionali-

del-terzo-settore/registro-
regionale-delle-organizzazioni 

Poiché il  D.L. 18/2020 ha disposto che 
per l'anno 2020 le ODV ed altri soggetti 
del  terzo settore possono approvare i 
propri  bilanci  entro  la  data  del 31 
ottobre  2020. anche  in  deroga  alle 
previsioni  di  legge,  regolamento  o 
statuto, al  fine  di  non  disattendere  la 
norma  nazionale  la  Regione  Toscana 
(nota 2 aprile)  differiva la revisione al 
registro  regionale  del  volontariato  al 
periodo successivo al  31 ottobre e  gli 
uffici  competenti  alla  gestione  dei 
registri  regionali  del  terzo  settore  dei 
Comuni  Capoluogo  e  della  Città 
Metropolitana  di  Firenze  hanno 
proposto concordemente di individuare 
nel  10  novembre  il  termine  entro  cui 
effettuare  la  revisione  di  iscrizione  al 
registro regionale del volontariato.

Revisione iscrizione
registro regionale 

dell’Associazionismo di 
Promozione Sociale – 

articolazione provinciale 
tenuta dal Comune di Livorno 

Le associazioni di promozione sociale 
iscritte al relativo registro

regionale - articolazione provinciale - 
sono tenute ad effettuare

annualmente la revisione per 
l’iscrizione per

confermare il mantenimento dei 
requisiti

necessari all'iscrizione

1° gennaio – 30 giugno 
di ogni anno.

Solo per l'anno 2020 
scadenza prorogata al 

10 novembre 2020.

L. 383/2000; L.R. 42/20023; 
Regolamento Comunale 

approvato con delibera di C.C. n. 
161 del 6/7/2017

http://www.comune.livorno.it/ass
ociazionismo/registri-regionali-

del-terzo-settore/registro-
regionale-dellassociazionismo 

Poiché il D.L. 18/2020 ha disposto che 
per l'anno 2020 le APS ed altri soggetti 
del  terzo  settore possono  approvare  i 
propri  bilanci  entro  la  data  del 31 
ottobre  2020 anche  in  deroga  alle 
previsioni  di  legge,  regolamento  o 
statuto, al  fine  di  non  disattendere  la 
norma nazionale; la Regione Toscana 
(nota 2 aprile)  differiva la revisione al 
registro  regionale  al  periodo 
successivo  al  31  ottobre  e gli  uffici 
competenti  alla  gestione  dei  registri 
regionali  del  terzo settore dei  Comuni 
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Capoluogo e della  Città  Metropolitana 
di  Firenze  hanno  proposto 
concordemente  di  individuare  nel  10 
novembre il termine entro cui effettuare 
la  revisione  di  iscrizione  al  registro 
regionale della promozione sociale.


