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SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA.ROMAGNA
Azlenda Uni$ Sanltaria locale dl Cecana

Di partimento SANITA PUBBLTCA
D I REZIONE AM M I NI STRATIVA DI PAEN ME NTALE

Prot. n. 0005 4 29 / 16. 08.02(5 09089) Cesen a, 29 gennaio 2009

Ditta

OGGETTO: D.Lvo n. 194/2008 recante disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli
sanitari ufficiali in attuazione del Regolamento cE n. tt2/20;04.

Il D'Lvo n. 194 del l9ll I/2008, entrato in vigore il 1211212008, stabilisce le modalità
finanziamento dei controlli sanitari ufficiali eseguiti dalle autorità competenti per verificare
conformità alla normativa in materia di sicurezza alimentare.

Le nuove tariffe introdotte dal suddetto Decreto a carico degti operatori dei settori interessati si
applicano anche ad attività fino ad ora escluse ed elencate nella sezione 6 - allegato A del Decreto.

Poiché I'importo da Lei dovuto per il 2009 viene quantificato sulla basàdella fascia produttiva
in cui si colloca la Sua attività, compresa nell'elenco suddetto per t'anno in corso, sì richiede
cortesemente di fornire in autodichiarazione le informazioni di cui al modulo in allegato,
trasmettendole a questa AUSL in modo sollecito e comunque non oltre il lS febbraio 2009.

Si precisa, inoltre, che una volta determinato tale importo - calcolato sul fatturato dell'anno
precedente - esso andrà versato a questa AUSL con i tempi e le modalità che Le verranno comunicate.

. _ 1l fine di agevolare la compilazione del modulo in questione si allega la sezione 6 - allegato A
- del D.L.vo 194/08.in cui sono riportate le tipologie di siabilimento sogiette a pagamento, le fasce
produttive e i relativi importi, precisando quanto segue:
- è. soggetta al pagamento della tariffa solo l'impresa con attività prevalente all'ingrosso, quella,

cioè, il cui fatturato come vendita all'ingrosso supera il 50% dell'intero fatturato;gli importi indicati nella tabella atlegata andranno maggiorati del 20Vo e 0,5o/o ai sensi
rispettivamente del comma I e 4 dell'art. I I del D.L.vo 194/ag-

Si fa presente che qualora nella Sua Ditta risultino concomitanti sia attività di cui alla presente
nota (Tabella della sezione 6, allegato A al D.L.vo 194/08), sia attività soggette al pagamento delle
tariffe previste dalle restanti sezioni dell'allegato A, le stessé andranno nrrrài! per ogni àttiuita svotta.

Per le tariffe relative alle attività diverse da quelle elencate nella citata sezione 6 Le verranno
inviate in seguito apposite comunicazioni.

Per ogni ulteriore, necessario chiarimento si prega di contattare i seguenti numeri tetefonici del
Dipartimen.to di Sanità pubblica: 0547 - 352061,IS)O{A.
Le relative informazioni sono consultabili sul sito: www.ausl-cesena.emr.it . nella specifica sezione
"sanità Pubblica,'.

Cordiali saluti

(Stefano Proni)
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