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Allegato A  

                                                                                                  
Dipartimento di Prevenzione 
Segreteria Organizzativa 
 
 Protocollo n. 111/…4549.…                                                        Latina, lì …14/09/2010……. 
  V.le P.L. Nervi snc – 04100 Latina 
                      Tel. 0773/6553491  fax  0773/6553419 
   
 Raccomandata A/R 

Spett. Azienda_______________ 

 
 
 
 
Oggetto: D.Lvo n. 194/2008: disciplina delle modalità di finanziamento dei controlli sanitari ufficiali in 
attuazione del Regolamento CE n. 882/2004 
 
 
 
 

Si informa che in data 12 dicembre 2008 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 194 del 19 
novembre 2008,  pubblicato nella G.U. n 289 del 11/12/2008, che stabilisce le modalità di finanziamento dei 
controlli ufficiali effettuati dalla ASL per le verifiche di conformità della normativa in materia di sicurezza 
alimentare. 

 
Le aziende con stabilimenti ricompresi nell'Allegato A, Sezione 6, del citato Decreto 194/2008, che 

svolgono attività prevalentemente all'ingrosso, sono tenute a versare all'ASL, a titolo di copertura dei costi 
relativi ai controlli ufficiali, entro il 31 gennaio di ogni anno, una tariffa annua forfettaria, 
corrispondente alla propria tipologia di attività ed alla fascia produttiva di appartenenza. 

 
 La circolare del Ministero della Salute del 17.04.2009 precisa che: "Qualora uno stabilimento svolga 
più di una attività si applica un'unica tariffa relativa all'attività prevalente. Al fine dell'individuazione 
dell'attività prevalente si considerano, in ordine di priorità, il riconoscimento comunitario dell'attività 
(rispetto alla registrazione). Nel caso di più attività riconosciute, si prende in considerazione il volume 
prodotto o commercializzato riferito all'attività che si colloca nella fascia più onerosa. Lo stesso criterio si 
applica nel caso coesistano più attività registrate."  

 
I titolari degli stabilimenti, potranno identificare l'importo dovuto in base alla produzione annua 

dichiarata, secondo lo schema riportato nel modello di autodichiarazione allegata alla presente.  
 
Per gli stabilimenti che esercitano più tipologie di attività ricomprese nella Sezione 6 dell'Allegato 

A, l’individuazione dell'importo da versare va effettuato sulla base del volume produttivo dell'attività 
prevalente alla quale corrisponde la fascia contributiva più elevata.  

REGIONE 
 LAZIO 
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Poiché la normativa quantifica l’importo sulla base della fascia produttiva annua in cui si colloca 

l’attività compresa nel predetto elenco, si invitano le imprese alimentari  a compilare l’autodichiarazione 
allegata (unire copia fotostatica di documento di identità in corso di validità) distintamente  per l’anno 2009 
(anno di entrata in vigore della normativa richiamata)  e per l’anno 2010 e a inviarla  a mezzo raccomandata 
A/R contestualmente alle ricevute/attestati dell’avvenuto versamento relativo ai due anni alla : 
 
Azienda USL Latina 
194 
Dipartimento di Prevenzione 
SIAN 
V.le P.L.Nervi Torre 2 G  
04100 Latina  .  

ovvero provvedere a consegnarle a mano c/o Ufficio Protocollo dell’ Azienda USL Latina sito in 
V.le P.L.Nervi Torre 2 G  - 04100 Latina  .  
 

I soggetti che eventualmente avessero già versato la tariffa saranno comunque tenuti all’invio della 
relativa autodichiarazione unitamente a copia dell’avvenuto pagamento.   

 
Si invitano le Ditte a consultare la Determina regionale n. D1521 del 28.05.2009 pubblicata sul sito della 
AUSL di Latina www.ausl.latina.it all’interno della sezione Dipartimento di Prevenzione selezionare DL.gs 
194/2008,  precisando comunque che: 
 

- è soggetta al pagamento solo l’impresa con attività prevalente all’ingrosso, intendendo 
l’attività produttiva che commercializza non al dettaglio una percentuale della propria produzione superiore 
al 50%; 

- il versamento dovrà essere effettuato presso i CUP dell’Azienda USL Latina o presso Unicredit 
Banca di Roma come da modulo allegato, entro 60 g. dal ricevimento della presente. 
 

L'autodichiarazione dovrà essere inviata anche nel caso di stabilimenti che il titolare ritenga 
non soggetti al versamento (in quanto la produzione commercializzata all'ingrosso è inferiore al 50% del 
totale.)  
 
  Si richiama, inoltre, l'attenzione su quanto previsto dall'art. 10, comma 5, di seguito riportato: 
"In caso di inadempimento degli obblighi di pagamento da parte degli operatori dei settori interessati dai 
controlli di cui al presente decreto, si applicano le procedure per la riscossione coattiva. Trascorsi sessanta 
giorni dalla richiesta di pagamento della tariffa, in caso di incompleto pagamento della medesima, l'importo 
è maggiorato del 30 per cento, oltre agli interessi maturati nella misura legale". 

 
Per i pagamenti effettuati oltre i 60 giorni indicati dovrà quindi essere versata la maggiorazione del 

30%; trascorsi inutilmente  ulteriori 15 giorni si procederà alla riscossione coattiva con aggravio di interessi 
e spese. 

Infine si sottolinea che la tariffa ha validità annuale: conseguentemente potrà essere modificata, 
esclusa o introdotta, previa presentazione di autocertificazione, in caso di variazione –rispetto all’anno 
precedente- della attività svolta.   

 
 Si allega informativa ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. 

 
Il Direttore del Dipartimento 

Dr. Igino Mendico 
F.to 

 
Allegato A1: autodichiarazione 
Allegato A2: modello pagamento 
Allegato A3: informativa D.Lgs n. 196/2003 

 


