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Oggetto: 
Indicazioni applicative del. decreto legislativo 194/2008 eone"rn",nte le modalllà di 

finanziamento dei ~ontrolli sanitari ufficiali, in attuazione del reg. ee/8B2/2004, 

Come noto, nella G.U. n 289 del 11/12/200a è stato pubblicato il Decreto Legislativo n. 
194 del 19 novembre 2008, che disciplina le modalità di finanziamento dei controlli sanitari 
ufficiali, in attua;.:ione del Reg. CE/882/2004. I proventi riscossi dalle ASL, ai sensi del citato 
Decreto, sono vincolati al finanziamento dei costi derivanti dagli adempimenti per le attività 
di controllo Ufficiale sugli alimenti, effettuate dai competenti SeNizi del Dipartimento di 
Prevenzione. 

Questa nonna, di derivazione comunitaria, sostituis.ce Il D.Lgs 432/98 e prevede il 
pagamento di una tariffa, da versare alle ASL di competenza, da parte di ogni attività 
all'ingrosso di produzione, deposito e commercializzazione di alimenti. Essa si applica, per 
taiune tipologie di attività (macelli, laboratori di sezionamento (".ami, lavorazione del latte e 
caseifici, lavorazione dei prodotti della pesca, ecc.), attraverso l'applicazione di tariffe stabilite 
in rapporto alla reale entità produttiva e, per altre tipologie, attraverso importi forfetari 
individuati in base a tre classi di entità produttiva presunta per l'anno di riferimento. 
, A seguito delle riunioni svoltesi tra rappresentanti di questo Dipartimento ed i rappresentanti 
dei servizi veterinari regionali e dei SIAN , è stato concordato di diramare, ai fini di una 
uniforme applicazione sul terr~orio nazionale del del DLgs 194/2008 alcuni chiarimenti 
riportati in allegato alllil presente nota. 

CAPO l~ 



ALLEGATO 
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Articolo 1 I Per il finanziamento dei controlli, le lariffe vanno applicale solamente alle attivn;, I 
Gampo di applicazione
 

Articolo 2
 
Riscossione delle tariffe
 

r------------1--;I"'_a"'de":":te"""rm~I;::nllZ"-"i"on=QdeUe tariffe vione effettua,1a''"in:-c-o-n''f'''or-m'''i'''tà'"a-q-ua''n''to---:r'''ip''0''rt''at''o''n::e::~;;;-11i 
Alticalo ~ 

Criteri per la 
deténnina2:ione 0 

l'aggiornamento delle
 
tariffe
 

Articolo 4
 
Controlli supplementari
 

èd inleg",tivi e su
 
richiesta
 

L
 

previste dagli Allegati del deeretc> stesso. I 
'I Per quanto non rioompreso negli allegati si rinvia, di fatto, el tariffarl regionali già 

esistend o da determinare, 
Allo stato attuale, la produ7.ione primaria deve ritenersi esclusa dal campo di 
applloazione del deorelo, come pure la produ,,;one e la commerr:iall7.zazione al 
detr.;Jglio, i sottoprodottl di origine animale od il settore mengimlslico, I 

AI fine di identifioare le atdvltà che ricadono nella prodllZlone prlma,ia, velgono le 
definizioni contenute nelle Linee Guida applicative del Reg. CEI9S2J2004 di cui 
all'Accordo Steto-R~loni rep. n. 2470 del 91212006. 
Ogni impresa ali,;.;e;,tare deve proVvedere al pagamento delle tariffe per ciascuno 
dei propri stabilimenti. 
Le Autorità competenti che effettuano I contraili di cui al Regolamento CE 88212004 i 
provvedono alla riscossione dalle larlffe. I 

Per la registrazione e il riconoscimento degli slabillmenfl del sellore del mengimi e 
degli alimenti, di C\l; all'articolo 31 del Reg CEISS212004, si continusno ad applicare l' 

le laMlle gia detenninate dai diversi prowedimenti regionali,che devono garan~re la 
ceperlura de' costo del selVlzlo. "__ 

allegati al decreto leglsiativo.
 
AI fml della maggloraZione della tariffa di cui al comma 3 dell'art.3, per
 
[lindMduazione dell'orario nottumo, ooeorre fare riferimento al oontratto collettivo 
nazionale ed al eont<atli decentrati. 

SOno considerati controlli supplemElntari quelli effettuati in agQiùnia alla normale 
programmazione di cui al Reg, CEi88212004 e svolti a seguito di non conformità 
Mlevete nell'attività di conlrollo ordinario o In fase di vigilanza, e che rendono 
necassaria la verifica della rimozione delle slesse, 
Ricadono in questa fattispecie anche le varifiche effettuate su richi,,"'" di "~ri 
Organi di controllo (es, NAS.). a seguito di irregolarilè accertata, 
La taMffazlone relativa al controlli supplementari si applica unicamente alle ettIvllè 
ricomprese nel Dego 194108. 
Sono controlli resi nell'Interesse dell'operatore quelli ohe SOno esplicitamente 
rlehieSl! dallo stesso, compreSi quelli effettuati per Il rilascio di certificazioni per 
l'eSportazione, nend"é i controlli svolti in applicazione di normatrve rtguardanti Paesi 
Terzi (daily inspection), in aggiunta alla nonmale programmazione. Tali controlli e la 
relative certificazioni devono essere pagate secondo quanto previsto dai larlflari 
regionali. 
I oosti per le analisi di laboratorio e '''!lu~o di campionemen~ efl.~u.li in corso di 
controlli supplementari sono a carico dell'operalore, che prowede direttamenle al 
pagamento allabornlorio di analisI. 
I.·...ame trichlnoSQopioo. qualora effettualo P"""'O laboratori esterni all'impianto di 
macel/al/one, è a carico dell'operatore. 
Qualora l'operatore aRestlsca Il laboratorio per l'esame trichinoscoploo all'Interno 
del macello, le spese relalive all'allestimento ed sila geStlone dello ste~o restano 8 

SUO carico, 
Nel casa di macollazione di suini a domiciiio, le spese relative all'ispezione ante e 
post mortem sono stabilite con tariffe regionali; le spese relative all'esam$ 
Irichinoscoplco sono a carico dell'interessalo. 
Il costo ora,Io relativo ai controlli supplementaM è maggiorato esclusivamento dalla 
quota dello 0,5%, finalizzata all'attuaZIone del plano nazionale integrato del conlrolll 

_______-'-'"di",c",u",is",l,I-,'a"rti",,'colo41. del R"golamonto CEJ88212004. 



SI intende per cosio ararlo Il c09l0 orario dalla pre9lazione, quindi comprensivo di 
Arljcolo 5 tutlo Il personale coinvollo nel controllo, Gnon il costo orano dal singol<> operalor" 

Co!llo orario che prende parte all'egecuzlone del oontroifo ""nitario, 
\I suddetto pJihclpio del costo dalle prestazione non si applica agII stabilimenti di 
macellazione, In tali impiah~ la tipologia di attività di controllo Indlcala dalla 
nOm1ativa comunitaJia prevede frequenze differenti dal "'slahte controllo uffIcl.le, 
Il costo orario è Indioato nell'allegato C, sezione I al decreto legiSlativo, L'importo Q 
stato fissato in 50,00 eur%ra. Tale Importo Ol;!Vi ~ssere applicato uniformemente 
in tutte le Regioni, Qualora sU$S$la l'esigenza di eggiornare lele Importo, la 
modifICa dello steseo deve essare concoroata tre le Regioni e lo Stato al rlfle di 
garantir. l'uniformitil del calcolo del costo del serv"io sul territorio nazionale, 

L'aggiornamento periodico delle tariffe è previsto almeno ogni due anni. eventuali 
Articolo 6 aggiOrnamenti possono ancha assare effettuati a seguito di richiestA provenienti 

Modalifè di ad",esua,me,T"-, praIIio parere favorevole della Conferen~a dello Stato coh le, Regioni
e di aggiomamento delie e le Province Autonome, 

la<ifle l.e tariffe di cui ali'allegato B possono esser_ mQdiflCate direttamente ed 
_'o, _o..' autonomamente dal Ministero del Lavor~,~ Salule e clelia PollliE!'a SOCiali. , 

--'---,---. La rendlconta:zione del costi sostenuti e dQlla tartffg riscosse d~ve estere effetlU3ta~ Articolo B annualmente, entro 1131 mal20 dall'anno .uc""".lvo a quelio di riferimento, I 
Compiti dCl16 RQgloni c La comunicazione entro l trenta glomi succeSSivi alla pub.blk:azione sul Bollettino 

delle Province l'<utonomc regionele deve e55er. effattuata utllizl:ando l'appOSito allegato .i decreto 
di TrerTlo e di Bolzano InlG<TT1lnislerl.le di attuazione del decreto ~isl"tivo 1941:2008, fatta salVa le 

madalila vigentio
---~--I-L;:'.:=--Orid:ret"'er;;'!"in".z'".lC"on::-e-:;d::;al"'le-:ta:-,-'rlf"'re-,-;1n--re-'l-a,,-"o::-n::-.~al"'~-:v""è-:n;;'fl'-c::-a-:d'-e"l ,;civ-e"lIo---"d'"ico':'":":p"e"=rt""ur'dé1 

Articolo 9 costo cfel eervizio a livallo di sinsole Regioni o a livello nazionale, deve essere 
Rldelerrnlnll7.loni concordata nell'ambito della Conferen", dello Stato con le Regioni e le Province 

autonome."=---,-:--;;-==-----,-- Le ''iEiiifié0 per le 5e2ionl da i' s 5 vengono determinata mediante l'utillv:o 
Artioolo 10 dell'apposita bolletta, previsl<l dal (IOcreto interministeriale applicativo; IMdOv. la 

Modillità tecnìèhe di tariffa ""Icolela superi;; costo del servir.lo, si applica una tariffa pari ad osso, 
versamento delle hm'lfe Lim~atamente alle SeZione 6, rammontare delle tariffe può essere determinato In 

aulodichiar""iona dall'opef1llora del SQltore aiimentare, tenendo conto delle 
specffiChe contenute nella Sezione medesima, e versato direttamente all'ASL 
territoria'm~mte competente, con mOdalità da stabilirsi in apposito prowedlmento 

_, 0' regionaleo 
,....---- A tutte le tariffe e"ncate nell'Alleeato l'< del D,Lg8194/08 (Sazioni da 1 .6), dove 

Articolo 1i essere preliminarmente sopneata la maggiorazlone del 20% (prevista dal comma 1 I 

Disposizioni relativi alle dell'art. 11 ), 
tariffa degli allegali A e 8 La sudeletla meggiorazione si applica In ragione della mancata copertura del costo 

del servizio a livello di Pe_ e di Regioni. Successivamente al 31 marzo 2010, 
sulla basa del çOns.untivo d.etlla rendicOntazione, Qualori' risulti una tvHidertfe 
copertura del costo del servizio, polril e.sale valutata una riduzione della 
percentuale o l'eliminazione della stessa magglorazlone, 
La maggioreZione dello 0,5% deve essere "pplic:ala su tutte le ''lriffe riscesse 
(compre$O le lari1fe p~\liste per i controlli previsti dall'art. 4 del DLgs) e, per quanto 

I ~gu.rda le attlVllà ncompr;oss nelle Sezioni da 1 a 5, va Cillcolata anche qualora si 
________,--'-~ppllchi Il costo del selVlzio, 

Relatl\lllmanta ai dati dellanno precedenta, la reMicontazlone alle Regioni da parte] 

L
r- Articolo 12 delle ASL oeve e~p.re ~f1ettue1:a entro il mese di febbraIo de1l'anno successivo. I 

Moc.lila di Ila rendlcont>lzione al Ministero, da p"rte delle Regioni. dell. ProvincQ Autonome, I 

rJel Lsbo1crton !1adonali di referen~. degli IZS Il degli .;t/tti k"'Jborntori di Qnali~i, deve ' reno~loontallone 
essere effettuala entro il 31 marzo di ogni anno, A 1;;]1 fine dovranno aSse"" utiliz7.ati

I i moo'elti allea..~!. al decreto Jnterministertale 9l=!plloa1lvo. 



Allegato A 
Nella tabello l, oi fini del D.Lgs 19412008, si definiscono 'bovini giovani" i vitelli di I 
eta non superiore a 8 mesI. 
Gli imporli ridotti previsti nolla tabella 1.1 (per le strutture che macellano oltre I 

10.000 capij, si possono applicane anche se non sono contemporaneamente 
soddislaUl i prenequls~1 elenoee in calce aila tabella steasa, Viceversa, noo ai 
applicano qualora preSiSQ l'impianto siano state recentemen1e riscontrate e non 
risohe gravi non conformità relative ell'autocontrollo e alle rintraCCiabilitè (palese
 
manesnza di tali nequisiti) ,
 
Nel caso di macella:<ioni speciali d'urgen"" (MSU), la tariffa dove essere addebi_
 
el/ macello presso cui viene condusa la macellazlone. 
Nel caso di Isborelon di se<ionamento annessi ad Implanlj di mecellazlone, 
Iimltalamente alle carni prodotte nello ,ta$$O impionto, si applico solo le torlflo 
prevista per il macallo. Le caml introdotte da altri .lllbilimenfl ai flni del 
seZionamen!o, sono invece soggette al/a lariffa prevista dalla Sezione 2. 
In Illtti gli stabilimenti di ,O!>ionomento, la tanfla si calcola .ul quantltatlvo totele 
dcla cèrne introdotta, Indipendentemente che la stessa venga poi effettivamente 
sezionata "cile vengQ commercializzata tal ql,Jale. 
Se, inohle, io stabilimento di se:donemento svolge attivitè di deposito 01 carni
 
confezionate o di alimenti, pnovenienfl da altri Stabilimenti e destinati tal.quali alla
 
commerclell=ione, oi applica anche !:l tariffa forfetaria pmvisla dalle Se'lone 6.
 
A tuHi i deposie "sl""mente annessi a stabilimenti rlcompresi nelle attività elencate
 
nelle Se.ioni da 1 a 5, che stoceano alimenti non prodotu nell'impianto e destinati
 
tal quali alla comm.rcializ;:tl~on., si applica anche la IaMfle previste delle Sez, 6,
 

Gli imporli delle tariffe applicabili a/la produ.ion. di lette, si applicano ai Soli
 
stabilimenti di trattemento e di trasformal:,one oh. lavorano il latle <:TUdo e non ai
 
cenlri di raccotta che, invece, pagano la tariffa ai sensi dell'Allegato A, sezione B,
 
come deposito di prodot.ti alimenteri e temperature controllata,
 

Relativamente alle se.ione 5, la tariffa viene calcolata sulle base del quanlflatlvl di
 
un mese di attività.
 
LE> ijpologi.. di stabilimento ricomprese in tale Sezione sono sinteticamente
 
esplicitate nella lIIbelia seguente:
 

Prima irnl'l1iMlone In • N:J\II frjplfero
 
commercio dr prodotU dello
 • Navi offlç\na 
poaea e dell'~uitoltLl'a • SUibiUme-nU che acqulsl"no dlrd;tamcnlc d<ll proliUltorl ptitlarl 

Nel caso In cui 19 prime immissione In commercio 
coincida con l'attività di maeellazione. si applica 
..elusivamente la tariffa relativa a que.t'ultima 
ettJvlll1. -----1

Prima vendita ncl mercato dCII • l moresti Ittlei .- '._,
 
pc&'.e • Le sale d'a..'!Ita
 

f-!iipn'"m"'.:-:""""=,""",,;;;'n"O""=:,,,,=d"'--1-","',".me-"rr.:\Jtllttici
 
mG'l'lo)n7,B Q i~uffidel'\z.a del • le ~a~ d'à5t8
 
gmdo dI freschezza ero dcl~
 

dmoneioni, QOn1'tlrmemente 131
 
RegollJmE!~O 240S/96 

;,. irnplMtI di macené1z1one dp.i prodotti (lI ~cqLltcolturR 
~ Bbbillmenti operanti In rP-Dtm~ (111re"tJo. eI'1j1) effettl.«10 une o 

plCl ddl~ ~uentl operazioni: 
prtlptlf'aitionc!fei ,,",!fotti d'ella peSC:R oompresll moKuschi 
rafrlgomtl. eongelati o surgCIl\II. 

•	 S!ablNm~ml dlé off'etluano SlerlJù;:tRz:h;lne, coltul'J'l, 
esctCClllZIont. ;Ift'Ltnicamento, !ull~qlone. mar1n:':ltUI1l ecc. 

• Stabilimenti SI torre, el'tG efrattuano esduslvamente OperazlOfl! 
dI rlconfe7.lOr1arnento OElitre Operazioni di taglio, porllomnum, 
zungolatura dQI mollullcN cflfRiopodl f! 

battltUl1lftrconk!z!nnamenta dello ~toec..'1fISOO, ecr., 
• S!abUlmenti frigoriferi CIle pnxJucono GarnI dI DesC8 separate 

le'~dl cemlta. h:zlOnameko o~:~:.ume:~prodotti df\ll~ ~e~ tlMO lioompre==...=-."'",,"'''''',--lI 
tarifJa tel81iva al deoosito d1 ~ ~113 90llono 6. 

'-_,	 ,. .1,____ _ __• 



I 

r--.--------,--------
Riguardo alle Sezlorli da 1 a 5 delfallegato A, fana eccezione per quanto 
precedenlemente indicato relativamente ai macelli con sezionamento annesso, la 
tariffa dovuta è pari alla somma delle singole tariffe prevlsle per le singole attività 'I 

produftlve svolte nello stabilimento. 

S~~lon85 

L~ tariffa indicate nella Se4ione S, in quanto forfetarie! non hanno una 
colTispondenza diretla con Il reale costo del servizio prestato presso un determinalo 
stabilimento ricompreso in tala Se:Oone. 
Ai fini dell'lndMduazlone d/!/l@ imprese che ricadono nel campo di applicaZione 
della Sezione 6, con il termine di "attività preval@nte ingrosso' si intende l'attività 
produttiva ehe oommareialiZ28 non al dettaglio un~ percentuale dmlla prop<ia 
produzione aupenore al 50%. 
Qualora uno $tabilimento svolga più di una aftMta si applica un'unica tariffa relativa 
all'attività prevalente. 
AI fine dell'lndividuazione dell'allività prevalente si considerano, in ordine di prlonta, 
Il riconoscimento comunitario dell'attivlla (riopetto alla registraziDne). 
Nel caso di più aftività riconosciute, si prende in consldera.ione il volume prodotto o 
""mme,clallnato rWeHto all'attiv~à che si collooa nella fascia più oner""". Lo stesso 
criterio si applica nel caso coesistano più attivita registrate. 
La fescla produttiva annua si calocla sulla base del volume complessivo prodotto 
(vend~a all'ingrosso ed al dettagliO), 
Nel "",,so di s\abilimen~ in attività l'entità produttiva è caloolata su base ennua 
dell'anno preoedente, mentre, par i nuovi impianti, l'operatore del seftore alimentare 
effettuerà una stima dell'entità produttiva prevista, salvo oonguaglio, in positive O in 
negativo, al termine del primo anno di alIivltà, 
Nel caso di nuova reglstmzione o nuovo riconoscimento. rilasciati nel corso 
dell'anno, Il valore della tariffa dovra essare calcolato in dodicesimi,I 

i AI fini del pagamonto delle tariffe di cui alla S",,'one 6, nelle deflnlzionl: 

miele: Sono comprese tutte le imprese che procedono alla smlelatura e/o ai 
ecnfezjon.m~nlo e/o alla oommercielizzs%ione all'ingrosso di miele; ""no esciusi ì 
produt1on primari che lavorano esclusivamente miele provenienle dalla propria 
a?ienda, nonché le cooperative di smialatura e le ""le di smlelatura pubbliche che 
effettuano la sola emielatura e destinano l'intero prodotto ottenuto éli singoli 
oporatol'i primari eh8 l'hanno confer1to: 
molluschi bivalvi vivi: sono eompresi lutti gli slllbilimenti ehe procedono alla 
depurazlon~ dei molluschi biv:olvi vivi, nonché tutti gli stabillm~nli ohe 5volgono 
l'attMtà di centro di spediZione dei molluschi, compresi i cent,; galleggianti; 
cosce di rana Ql lumache: sono compresi tutti glj stabilimenti che producono eio 
commercializzano all'ingrosso le cosce di rana (compresi I macelli) e le lumache o 
le chiocciole vive: 
alomacl vesolche a budella: sono comp",si tulli gli stabilimenti che procedono 
alla lavor3%ione delle trippe mediante Iav:agglo, sbiencatunil ~ cottura pQ:!r la 
successiva commereiall278zlone, nonohé tutti gli .tabUi",enti che procedono alla 
lawrB2'ione delle vesciche e delle budella per la produiZiOne di involucri ntl'RIJclJl per 
gli insaceali O per la commercializzazione per il consu",o diretto; 
centri di colture: sono compresi tutti i centri di coltura che veicolanoldistribuiscono 
un quan!Jt.tivo di pasti superiore al 50% della prodU%Ìone annuale a uno o piO 
lerminali di distribuzione di allra ditlalentenstituzlone. La teriffa è dovuta s~lIa base 
del quantitatlvo di materie prime in entrala nel centro coltura. 
mol/ni indualr;all, pastifici. ponificl e prodotti da forno induslf1eli: sono 
compresi tutti gli stabilimenti d1e prodllcono farine, peste alimentan, pane e prodotti 
da forno: il termine indu.triale esclude solo le attività ctle commercializzano al 
dettaglio una percentuale delle propria produzione superiore ai 5Q%: 
pasticcerie industriafl: sono compresi tutti gli stabilimenti che producono prodotti 
dolcisri eompresè le .~ramello! le g~rn~ da mastic.are, i ct?nfet,tl ecc.; il termIne 



ì-"~' 

L-.
 

induslriale esclude solo la attlllità che commercial""allo al dèltaglio una
 
percentuale della propria produZIone superiore 01 50%;
 
_IImenll di origine vegetale non considel':ttl ollMve: SOllo compresi tultl gl\
 
stabilimenti di produzione e ocmme",ia'""azione non SP"clflOlltl nella 8<>.lone 6
 
(quali ad es. acetaie, zuccherifici, Impianti di I""ol'llzione e ocnfe7.ionamento funghi,
 
essiccatoi di cereeli per l'alimentazione umana. ecc.)
 
depositi allmontarl, depositi olimelltarl per prodotti In ragime dif"'ddo e
 

, piattaforma di distriblJ2lone: SOno compresi tutti i depositi alimentari per re 
commeroiali=ione all'Ingrosso, nei quali sono detenuti prOdotti alimentari e 
prodoltl intermedi di lavorazione; sono compresi anche i depositi degli spediZionieri 
specificamente destlnetl al deposito di alimenti ed I depositi centralinali delle 
grandi cetene di distribuzione. 

Sono assoggettate alle tariffe di cui alla sezione 6 anche gli stabilimenti che 
etrettuano solo lavorazioni PRr7.iali del ciclo produltivo nel seltori sopra Indicati, 
commerclanzzando prodotti destinati a completare il cielo di produ?Ìone in altrI 
stabilimentI.
 
I cash end cany sono da ocnsldel'llre tra le altMlà prevalenti all'Ingrosso; tali.
 
altlvita sono assoggettale al pagamento delie tariffe pr'eviste dalle Sezioni da 2 a 5
 'I 
(qualora .volgano attiV~~ riconosciuta ricadenti In quesle Sezioni), nonché delia 
eventuale t"lfia prevista dalla Sezione 6. 

.L-__ __I 


