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IL DIRIGENTE
VISTI gli Accordi Stato, Regioni e Autonomie Locali del 4 maggio 2017 e del 6 luglio 2017 con cui sono stati
adottati i i moduli unici nazionali in materia di attività commerciali e assimilate e in materia di attività edilizia;
VISTE la deliberazione di Giunta Regionale n.1031 del 25/09/2017 con cui, previa attività di adeguamento
alla nuova normativa regionale sul governo del territorio di cui alla l.r. n. 65/2014 così come modificata dalla
l.r. n.50/2017, sono stati adottati i moduli unici regionali definitivi di Permesso di Costruire, SCIA edilizia,
Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA), Comunicazione di Inizio Lavori (CIL), Comunicazione di
Fine Lavori, Attestazione Asseverata di Agibilità;
CONSIDERATO che, al fine di consentire un'applicazione omogenea sul territorio regionale della vigente
normativa in materia di requisiti acustici passivi degli edifici e di disciplinare nello specifico la gestione da
parte delle amministrazioni comunali delle modalità di effettuazione dei controlli sui requisiti acustici degli
edifici, la Giunta Regionale con deliberazione n. 1018 del 25/09/2017 ha approvato apposite linee guida per
l'effettuazione dei controlli sui requisiti acustici passivi degli edifici ai sensi del D.P.C.M. 05/12/1997 e azioni
in caso di non conformità
CONSIDERATO che le linee guida, per garantire un efficace e uniforme controllo sul territorio del rispetto dei
suddetti requisiti, hanno previsto che all’Attestazione Asseverata di Agibilità sia allegata un’attestazione
conclusiva di rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici redatta sulla base degli esiti delle verifiche
delle prestazioni acustiche in opera effettuate da parte del tecnico competente in acustica ambientale;
CONSIDERATO che la DGR n. 1018/2017 ha rinviato a un successivo decreto dirigenziale l'approvazione di
apposita modulistica unica regionale per l’attestazione conclusiva di rispetto dei requisiti acustici passivi
degli edifici, da predisporre in coordinamento con il modulo unico regionale di attestazione di agibilità e da
pubblicare sul sito web della Regione;
VISTO il decreto dirigenziale n. 15328 del 24 ottobre 2017/2017 che approva la modulistica unica regionale
per l’attestazione conclusiva di rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici;
VISTO l’art.2 del d.lgs n. 126/2016 che, con riferimento all'edilizia e all'avvio di attività produttive, prevede
l’adozione in Conferenza Unificata di moduli unici standardizzati per la presentazione di istanze,
segnalazioni o comunicazioni alle amministrazioni regionali o locali con accordi ai sensi dell'articolo 9 del
d.lgs n. 281/1997 o con intese ai sensi della l. n. 131/2003, tenendo conto delle specifiche normative
regionali;
CONSIDERATO altresì che il suddetto art.2 impone la pubblicazione dei moduli unici standardizzati sul sito
istituzionale delle amministrazioni destinatarie delle istanze, segnalazioni e comunicazioni, prevedendo il
divieto di ogni richiesta di informazioni o documenti ulteriori rispetto a quelli indicati nei moduli pubblicati nel
sito istituzionale nonché di documentazione già in possesso di pubblica amministrazione;
CONSIDERATO che si rende pertanto necessario aggiornare il modulo unico regionale di Attestazione
Asseverata di Agibilità di cui all’Allegato L della DGR n.1031/2017 con la previsione di un quadro dedicato al
rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici, al fine di consentire la presentazione dell’attestazione
conclusiva di rispetto degli stessi prevista dalle linee guida di cui alla DGR n. 1018/2017 e approvata con
decreto dirigenziale n. 15328/2017;

PRESO ATTO che si rende altresì necessario correggere il punto 9.2.2 dei quadri 9) “Produzione di materiali
da scavo e di risulta” dei moduli unici regionali di Permesso di Costruire  Relazione tecnica di
asseverazione di cui all’allegato E2 della DGR n.1031/2017 e di SCIA  Relazione tecnica di asseverazione
di cui all’allegato F2 della DGR n.1031/2017 e il “Quadro riepilogativo della documentazione allegata” del
modulo unico regionale di Permesso di Costruire – Istanza di cui all’allegato E1 della DGR n.1031/2017 che,
per mero errore materiale, recano l’indicazione del Piano di Utilizzo di cui all’art.9 del dpr 120/2017 anziché
della dichiarazione di utilizzo di cui all’art.22 del medesimo decreto;
CONSIDERATO che la tabella A del d.lgs 222/2016 per la vendita al minuto di alcolici (attività n.29 della
sezione 1) ha derubricato, la denuncia di esercizio all’Agenzia delle Dogane prevista dal d.lgs 504/1995 a
comunicazione per la vendita di alcolici da presentare al SUAP che ne cura la trasmissione all’Agenzia
medesima;
CONSIDERATO che i moduli unici nazionali in materia di attività commerciali adottati con gli Accordi tra
Governo, Regioni e Enti locali del 4 maggio 2017 e del 6 luglio 2017 in conformità a quanto previsto nella
suddetta tabella A del d.lgs 222/2016, prevedono la comunicazione per la vendita di alcolici tra la
documentazione da allegare;
CONSIDERATO che i moduli unici regionali in materia di attività commerciali e assimilate sono conformi per
struttura e contenuto informativo a quelli adottati con gli gli Accordi tra Governo, Regioni e Enti locali del 4
maggio 2017 e del 6 luglio 2017 e sono adeguati alla normativa statale e regionale di settore;
VISTO l’art.1, comma 178, della l. n.124/2017 che ha modificato l’art.29 del d.lgs 504/1995 (Testo Unico delle
Accise) eliminando l’obbligo di denuncia all’Agenzia delle Dogane per gli esercizi pubblici, gli esercizi
intrattenimento pubblico, gli esercizi ricettivi e i rifugi alpini;
VISTA la circolare interpretativa del suddetto art.29 del Testo Unico delle Accise (Protocollo RU 113015 del 9
ottobre 2017) con cui l’Agenzia delle Dogane ha dato un’interpretazione estensiva della norma, escludendo
dall’obbligo della denuncia tutte le tipologie di attività dirette al consumatore finale;
PRESO ATTO che l'obbligo della denuncia di esercizio a mezzo comunicazione resta fermo per i soli
esercenti la vendita all’ingrosso;
CONSIDERATO che si rende pertanto necessario aggiornare i moduli unici regionali in materia di attività
commerciali dell’Allegato A della DGR n. 646/2017 e i moduli unici regionali di cui agli Allegati C e D della
DGR n.1031/2017, al fine di eliminare dal quadro riepilogativo della documentazione allegata la
comunicazione per la vendita di alcolici in quanto non più richiesta;
CONSIDERATO che ai sensi delle deliberazioni di Giunta Regionale n.646/2017 e n.1031/2017, agli
aggiornamenti della modulistica in materia di attività produttive e in materia edilizia conseguenti a successivi
adeguamenti normativi, a successivi accordi o alla necessità di apportare modifiche meramente formali, si
provvede con decreto del dirigente del Settore Affari Istituzionali e delle Autonomie Locali, sentiti i
competenti settori della Direzione Attività Produttive e della Direzione Urbanistica e Politiche abitative;
CONSIDERATI gli esiti dell’attività di aggiornamento dei suddetti moduli unici regionali condotta con il
coinvolgimento delle direzioni competenti;

PRESO ATTO che i moduli unici regionali aggiornati sono conformi, per struttura e contenuto informativo, a
quello adottati con la deliberazioni di Giunta Regionale n. 646/2017 e n.1031/2017 a seguito degli Accordi
Stato, Regioni e Autonomie Locali del 4 maggio 2017 e del 6 luglio 2017;
CONSIDERATO che si rende necessario trasmettere i moduli unici ragionali aggiornati al Settore
Infrastrutture e Tecnologie per lo Sviluppo della Società dell'Informazione della Direzione Organizzazione e
Sistemi Informativi per l’inserimento nella banca dati regionali SUAP di cui all’art. 42 della l.r. 40/2009;

DECRETA
1)

Sono approvati i seguenti moduli unici regionali aggiornati, di cui agli allegati da 1 a 5 al presente
decreto, che sostituiscono rispettivamente i moduli unici regionali di cui agli Allegati L, E1, E2, F2, C
e D della DGR n. 1031/2017:

Attestazione Asseverata di Agibilità (Allegato 1);

Permesso di Costruire – Istanza (Allegato 2)

Permesso di Costruire  Relazione tecnica di asseverazione (Allegato 3)

SCIA  Relazione tecnica di asseverazione (Allegato 4)

SCIA – somministrazione a domicilio (Allegato 5)

SCIA – somministrazione ex art. 48 (Allegato 6)

2)

Sono approvati i seguenti moduli unici regionali aggiornati, di cui all'allegato 7 al presente decreto,
che sostituiscono i corrispondenti moduli unici regionali contenuti nell'allegato A alla DGR n.
646/2017:
 SCIA per esercizio di vicinato;
 Autorizzazione alle medie e grandi strutture di vendita;
 SCIA per spacci interni;
 SCIA per vendita tramite apparecchi automatici;
 SCIA per vendita per corrispondenza;
 SCIA per vendita al domicilio del consumatore;
 SCIA di somministrazione;
 SCIA di somministrazione temporanea

3)

I moduli unici regionali aggiornati di cui agli Allegati 1, 2, 3 e 4 sono resi disponibili sul sito web della
Regione Toscana alla pagina "Modulistica unica regionale per le attività produttive e l'attività edilizia".

4)

Il presente decreto è trasmesso al Settore Infrastrutture e Tecnologie per lo Sviluppo della Società
dell'Informazione della Direzione Organizzazione e Sistemi Informativi perché provveda, come
previsto dalle DGR n. 646/2017 e n. 1031/2017, all’inserimento dei moduli unici aggiornati di cui al
presente decreto nella banca dati regionale SUAP, rendendoli disponibili attraverso il servizio
telematico di Accettazione unico di livello regionale (STAR).

Il Dirigente

Allegati n. 7

1

Agibilità
801315efac740c139580c0f186423f99c076b7bd6c4f743a3a8c6b4d5ba6c936

2

PdC istanza
032f916357dbcb09f6b7a300c0d5b53ee603d62f8c18270d470951711f5ff0f3

3

PdC asseverazione
0a3c52a61a4c8271174a6453047aaafc3ae323a507dec3530babca39de6fe361

4

SCIA asseverazione
4ac922c37f8e72e83ad546668b9cbf193ce53ce76bc644fa48eb402299974db7

5

SCIA somministrazione domicilio
4606ab367373d0cf543b06bbb408b42cf3454a04383443df19581544f3f1d423

6

SCIA somministrazione art. 48
da941e860187e8007cf14bfa5db9660ef93ac222977017264f7804b84e399c33

7

Modulistica commercio e attività assimilate
15a4d34295b033e662f2617fb30a134f2eb635ec945b2b26b47a0a625a35649f
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