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Servizio di Igiene degli Alimenti di Origine Animale

Oristano lì .

Al Titolare della Ditta

Sede

Oggetto: D.L.vo n. 194 del 19.11.2008 disciplina delle modalità di 
rifinanziamento  dei  controlli  ufficiali  in  attuazione  del 
Regolamento (CE) n. 882/2004. 
Riscossione tariffe.

Sulla G.U. n. 289 del 11/12/2008 è stato pubblicato il Decreto di cui all’oggetto 
che  stabilisce  le  modalità  di  finanziamento  dei  controlli  ufficiali  disciplinati  dal 
Regolamento CE n. 882/2004 per la verifica della conformità alla normativa in materia 
di igiene degli alimenti, prevedendo l’applicazione di tariffe a carico degli operatori del 
settore alimentare interessati dai controlli.
Le tariffe  devono essere versate prima dell’effettuazione della prestazione e hanno 
sostituito qualsiasi precedente tariffa prevista per i controlli ufficiali.
La più rilevante novità del Decreto è rappresentata dalla Sezione 6 dell’Allegato A che 
individua alcune tipologie di stabilimenti di produzione e/o deposito di alimenti, fino ad 
allora  esclusi  dall’obbligo  di  pagamento,  che  dovranno  versare  specifiche  tariffe 
calcolate  su  base  annuale  e  differenziate  in  rapporto  all’entità  produttiva  degli 
stabilimenti e per fasce produttive.
Pertanto codesta Ditta nel caso rientri nel campo di applicazione di questa Sezione del 
Decreto per tipologia di attività e in funzione della fascia produttiva dovrà provvedere, 
in attesa della pubblicazione del Decreto Interministeriale di cui al comma 1 dell’art. 
10  del  D.Lvo  n.  194/08,  al  pagamento  dell'importo  corrispondente  alla  fascia  di 
appartenenza più la maggiorazione del 20% e del 0.5% (punto 1 e 4 dell’art. 11) 
entro il 31 gennaio di ogni anno.
Nel  caso il  Decreto  Interministeriale  dovesse prevedere importi  differenti  da quelli 
applicati  sarà compito di  questa ASL riportare la differenza positiva o negativa nel 
calcolo del successivo anno.
Si ricorda inoltre che, ai sensi dell'art. 10 comma 5, in caso di inadempimento degli 
obblighi di pagamento si applicheranno le procedure per la riscossione coattiva e che 
in caso di incompleto pagamento della medesima, l'importo è maggiorato del 30% 
oltre agli interessi maturati nella misura legale.

Le modalità dell'eventuale pagamento sono di seguito indicate:
Versamento su bollettino intestato a ASL 5 Oristano C/C n° 12424099
Causale:  Servizio  Igiene  Alimenti  di  Origine  Animale  –  Diritti  sanitari  -  Decreto 
Legislativo 194/2008. ANNO _____
Le attestazioni di pagamento ed il modulo di  autodichiarazione dell’entità produttiva 
debitamente compilato e firmato dal rappresentante legale della ditta (con copia foto-
statica del documento d'identità) devono essere trasmessi a questo Servizio. 
L'autodichiarazione, con copia fotostatica del documento d'identità del legale rappre-
sentante, dovrà pervenire anche nel caso in cui la ditta non risulti assoggettabile al 
pagamento di una tariffa.

Questo Servizio rimane a disposizione per ogni chiarimento in merito.
Cordiali saluti

           Il Direttore del Servizio
        Dr. Giuseppe Fadda

Dott.ssa M.Azzu
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