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           Dipartimento di Prevenzione 

UOSD  Igiene degli Alimenti e della Nutrizione 
  

F.I.U. N°_2__( S.I.A.N.) 
 

FOGLIO INFORMATIVO PER L’UTENZA 
 

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

 

Il Decreto Legislativo n. 194 del 19 novembre 2008, pubblicato in G.U. n 289 del 11/12/2008 (Allegato 
1/testo D.Lgs), stabilisce le modalità di rifinanziamento dei controlli ufficiali per la sicurezza alimentare, 
effettuati dalle ASL, presso tutte le imprese alimentari la cui attività produttiva prevalente commercializza 
all’ingrosso una percentuale della propria produzione superiore al 50% dell’intero fatturato. 
L’applicazione del succitato D Lgs 194/08 è regolamentata dalle indicazioni fornite dal Ministero della 
Salute in nota circolare n. 1100 del 17/04/2009 e dalla Regione Lazio in Determinazione del Direttore 
della Direzione Regionale Politiche della Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro n. 1521 del 28/05/2009( 
Allegato 2/Determina Regione Lazio). 
 
Le imprese alimentari, comprese nell'Allegato A, Sezione 6 del citato D.Lgs 194/08, all’ingrosso e le 
imprese alimentari la cui attività produttiva prevalente commercializza all’ingrosso una percentuale della 
propria produzione superiore al 50% dell’intero fatturato annuo, sono tenute a versare alla ASL di 
competenza  , entro il 31 gennaio di ogni anno, la  tariffa annua forfettaria prevista per tipologia di attività 
e fascia produttiva di appartenenza riferita alla annualità immediatamente precedente . 
La nota circolare del Ministero della Salute n. 1100 del 17.04.2009 precisa che:”Con il termine di “attività 
prevalente ingrosso” si intende attività produttiva che commercializza non al dettaglio una percentuale 
della propria produzione superiore al 50%. 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”. 
Gli OSA, titolari delle imprese alimentari interessate, calcoleranno l'importo dovuto in base alla 
produzione annua fatturata per l’anno di riferimento e dichiarata al  Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione 
/Dipartimento di Prevenzione  della ASL di competenza  tramite modello di autocertificazione di seguito 
allegato. (Allegato 3/MODELLO AUTOCERTIFICAZIONE ). 
L'autocertificazione  dovrà essere inviata anche nel caso in cui il titolare non sia soggetto al versamento 
(commercializzazione all'ingrosso inferiore al 50% del fatturato totale annuo). 
Fermo l’obbligo del versamento al 31 gennaio di ogni anno,  in caso di variazione/cessazione  dell’attività 
dopo il 31 gennaio, nel corso dell’anno ,  previa presentazione di nuova autocertificazione, la tariffa 
dovuta potrà essere modificata di conseguenza. 
"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". 
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                                                                                       MODALITA'  ED  ORARI 
 

Serviz io 
Competente 
 

UOSD Igiene degli Alimenti e della Nutrizione SIAN 

  
 
 
Documentazion
e da presentare  
 
 
 
 
 
 
Modalità di 
presentazione 
 

Gli interessati dovranno inviare:  
•  modello di autocertificazione, debitamente compilato in ogni sua parte                 

(Allegato 3/MODELLO AUTOCERTIFICAZIONE); 
• copia fotostatica di documento di identità in corso di validità del titolare (o legale 

rappresentante) di Codice fiscale o Partita IVA; 
• attestazioni dei versamenti effettuati per l’anno di riferimento; 

Alla UOSD Sian - ASL Roma/3 - Via dell’Imbrecciato 71/b - 00149 Roma;  
a mezzo raccomandata A/R  
e-mai: sian@aslroma3.it   
Pec sian@pec.aslromad.it 

• consegnati direttamente a mano Segreteria SIAN:tutti i martedì e giovedì 
mattina dalle ore 9,30 alle ore 12,00 Via dell’Imbrecciato 71/b - 00149 Roma; 
 

Responsabile del procedimento: Dr.ssa Lucia Messeri 
 

  

 
Tariffa 

Fascia A           Fascia B               Fascia C 
€ 400               € 800                   € 1.500 

TOTALE dovuto:  
      € 482,00             € 964,00           € 1.807,50 

                      ( comprensivo delle maggiorazioni)  
• causale: D.Lvo 194/08: versamento tariffa allegato A Sezione 6 – Azienda 

(specificare la ragione sociale, la tipologia e l'ubicazione dell'impianto 
produttivo) 

• codice IBAN per il bonifico bancario/ postale: IT53X0100503266000000218000 
• destinatario: SIAN ASL Roma/3 Via dell’Imbrecciato 71/b- 00149 Roma. 

 

 
Informazioni 

 
 

• e-mail: sian@aslroma3.it    
oppure 

• telefonicamente: 06/56485338 martedì e giovedì mattina dalle ore 9,30 alle ore 
12,00. 
oppure 

• di persona, presso: Segreteria SIAN ASL Roma/3- Via dell’Imbrecciato 71/b 
00149 Roma, martedì e giovedì mattina dalle ore 9,30 alle ore 12,00. 

 

 
ALLEGATI 

 
Allegato 1 -  modello autocertificazione 

 
 
  


