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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/
aree-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/
aree-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/
tributi/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.

Canone Unico Patrimoniale 
in vigore dal 01/01/2021

Il  presupposto  del  nuovo  Canone  è 
costituito da:

a)  l’occupazione,  anche  abusiva,  delle 
aree  appartenenti  al  demanio  o  al 
patrimonio  indisponibile  e  dei  relativi 
spazi  soprastanti  o  sottostanti  il  suolo 
comunale;

b)  la  diffusione  di  messaggi 
pubblicitari,  anche  abusiva,  mediante 
impianti  installati  su  aree  appartenenti 
al  demanio  o  al  patrimonio 
indisponibile degli enti, su beni privati 
laddove siano visibili da luogo pubblico 
o  aperto  al  pubblico  del  territorio 
comunale, ovvero all’esterno di veicoli 
adibiti a uso pubblico o a uso privato. 
Non  sono  soggette  al  canone  le 
superfici  inferiori  a  300  centimetri 
quadrati.  I  volantini,  i  manifestini  e/o 
gli oggetti promozionali inferiori a detta 
misura  non  sono  soggetti  ad  obbligo 
dichiarativo e possono essere distribuiti 
soltanto  mediante  apposizione  nelle 
cassette postali, nelle strutture aperte al 
pubblico o nei circoli privati ed in ogni 
caso previo assenso del titolare/gestore 
(art. 27, comma 19, del Regolamento in 
materia di Canone Unico).

 Scadenze determinate 
con Delibera di G.C. n. 
196 del 29/04/2021:

2 Novembre 2021: ◾
prima rata e seconda rata;

15 Dicembre: 2021: ◾
terza e quarta rata e rata 
unica;

Istituito con delibera di C. 
C. n. 230 del 29/12/2020;

Tariffe approvate con 
delibera di G.C. n. 678 
del 29/12/2020

Regolamento approvato 
con delibera di C.C. n. 32 
del 18/02/2021

 Art. 1, commi 816-847, della L. 
n. 160/2019

https://www.comune.livorno.it/
tributi/canone-unico-
occupazione-pubblicita

Diritto delle pubbliche 
affissioni. 

Pagamento di un diritto per godere del 
servizio  di  affissione  da  effettuarsi  a 

Prima  dell'effettuazione 
dell'affissione.

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

http://www.comune.livorno.it/
tributi/servizio-delle-pubbliche-
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cura del  Comune,  in  appositi  impianti 
comunali  di  manifesti  a  contenuto 
prevalentemente  istituzionale  e  sociale 
ma anche commerciale

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  2021:  1° 
rata  :30  novembre  2021; 
2° rata 30 dicembre 2021; 
3° rata  30 gennaio 2022. 
Rata unica : 30 novembre 
2021  (delibera  del 
Consiglio  Comunale  n. 
133/2021) 

Art 1 comma 688 L.n.147/2013 Http://www.comune.livorno.it/
tributi/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

 

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

161 del 6/7/2017

http://www.comune.livorno.it/
associazionismo/registro-

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

registro 

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 2021 
scadenza in via di 

proroga al 31 dicembre 
2021.

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/
associazionismo/registri-

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

organizzazioni 

Per l'anno 2021, nelle more 
dell'operativita' del RUNTS 

prevista per l'autunno del 
corrente anno, il procedimento di 
revisione risulta essere sospeso, 

con proroga da definirsi del 
termine ordinariamente previsto 

al 30 giugno. 
Con la proposta di legge 
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regionale n. 48 del 09/06/2021 
Legge di manutenzione  

dell'ordinamento regionale 2021 
è previsto che il termine venga 
prorogato al 31 dicembre 2021 

(Art. 54 Revisione periodica del 
registro regionale. Modifiche 

all'articolo 14 della l.r. 28/1993 
1. Dopo il comma 4 dell'articolo 
14 della legge regionale 26 aprile 

1993, n. 28 (Norme relative ai 
rapporti delle organizzazioni di 
volontariato con la Regione, gli 

Enti locali e gli altri Enti 
pubblici - Istituzione del registro 

regionale delle organizzazioni 
del volontariato) è aggiunto il 

seguente: “4 bis. Per l'anno 2021 
il termine di cui al comma 1 è 
prorogato al 31 dicembre.”. 

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 2021 
scadenza in via di 

proroga al 31 dicembre 
2021.

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/
associazionismo/registri-

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

organizzazioni 

Per l'anno 2021, nelle more 
dell'operativita' del RUNTS 

prevista per l'autunno del 
corrente anno, il procedimento di 
revisione risulta essere sospeso, 

con proroga da definirsi del 
termine ordinariamente previsto 

al 30 giugno. 
Il termine del 30 giugno, 

stabilito con Regolamento 
comunale in analogia a quanto 
determinato dalla L.R. Toscana 
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28/1993   per le organizzazioni 
di volontariato, per l'anno 2021 

subirà analoga proroga al 31 
dicembre per  come previsto 

dalla proposta di legge regionale 
n. 48 del 09/06/2021   Legge di  
manutenzione dell'ordinamento  

regionale 2021

Richiesta  di  applicazione 
agevolazione  tariffaria  o 
esenzione su base isee

Richiesta  di  applicazione  del 
valore isee alle bollette riferite alle 
nuove  iscrizioni   ai  nidi  e  al 
servizio di ristorazione scolastica e 
a  coloro  che  sono  già  iscritti  ai 
servizi  dagli anni precedenti

31/07/21  BABY 
GARDEN  ;  C'ERA  2 
VOLTE; IL NIDO DELLE 
MERAVIGLIE;  L'ARCA 
DI  NOE'  MONDO 
INFANZIA  BLU; 
PIMPIRULIN; 
SCARABEO;  VILLA 
LIVERANI; 
CHICCHIRILLO';  CASA 
DEL  RE;  LIMONCINO; 
SPAZIO  GIOCO 
LUDONIDO; 
SATELLITE.
15/09/2021  NIDI  E 
SCUOLE 
DELL'INFANZIA 
COMUNALI
30/09/2021  SCUOLE 
D'INFANZIA  E 
PRIMARIE

Disciplinare contribuzione ai 
servizi  educativi  e  di 
ristorazione  scolastica 
approvato con deliberazione 
G.C.  n.  310  del  18  giugno 
2021

https://
www.comune.livorno.it/
educazione-scuola/nidi-
infanzia/clone-iscrizioni-ai-
servizi-educativi-0-3-anni-
comunali-privati-0

Iscrizione  al  servizio  di 
ristorazione scolastica

Per  i  nuovi  iscritti  alle  scuole 
materne e primarie statali

30/09/21 Disciplinare contribuzione ai 
servizi  educativi  e  di 
ristorazione  scolastica 
approvato con deliberazione 
G.C.  n.  310  del  18  giugno 
2021

https://
www.comune.livorno.it/
educazione-scuola/
ristorazione-scolastica/
iscrizione-al-servizio-
modalita-tariffe

Richiesta  di  trasporto Accesso al servizio per gli alunni 24/07/21 Regolamento  dei  servizi https://
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scolastico delle  scuole  situate  in  zona 
disagiata

educativo scolastici  artt. 33 
e segg

www.comune.livorno.it/
educazione-scuola/trasporto-
scolastico

Richiesta  contributo 
Pacchetto Scuola

Richiesta  del  contributo  rgionale 
per  gli  studenti  delle  scuole 
secondarie  di  primo  e  secondo 
grado  con  isee  inferiore  a  € 
15.748,48

31/05/21 Decreto  Dirigente  Regione 
Toscana  n.  5584  del 
9/4/2021  Determinazione 
Dirigenziale n. 3398/2021

https://
www.comune.livorno.it/
educazione-scuola/
contributo-pacchetto-scuola
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