TARIFFE PER EMISSIONE CERTIFICATI EXPORT
ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE, MANGIMI e SOA

Dal 1° gennaio 2022 è entrato in vigore il Decreto Legislativo (D.Lgs.) n.32 del 2 febbraio 2021, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale - n.62 del 13 marzo 2021. Questo decreto sostituisce il Decreto
Legislativo (D.Lgs.) n.194 del 19 novembre 2008 e modifica le tariﬀe per il finanziamento dei controlli ufficiali e delle
altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della normativa in materia di alimenti e sicurezza alimentare,
materiali e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti (MOCA), mangimi, salute animale, sottoprodotti di origine
animale e prodotti derivati, benessere degli animali.
Le tariﬀe per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali finalizzati all’attività di esportazione da pagare alla competente
Azienda Sanitaria Locale (ASL) sono elencate all’art. 5 commi 5-6-7 del D.Lgs. n.32/21. In particolare:
•

comma 5: l’ASL per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali, nell’interesse e su richiesta dell’operatore,
finalizzati all’attività di esportazione, applica la tariﬀa su base oraria ai sensi dell’art 10, comma 2. Tale tariﬀa deve
essere calcolata separatamente rispetto alle altre tariﬀe previste dal decreto. L’importo stabilito è di € 80/ora
(Allegato 3, sez. 1), moltiplicato per le ore o frazioni di ora (considerando il minuto come frazione minima oraria),
impiegate da ciascun addetto per l’esecuzione del controllo ufficiale e delle altre attività ufficiali e per il rilascio di
certificati e attestati ufficiali, escluso il tempo per il viaggio (art. 10, comma 2).

•

comma 6: rientrano tra i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali quelli per l’inserimento e il mantenimento degli
stabilimenti nelle liste export, compresi il campionamento e i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali finalizzati
al rilascio dei certificati e degli attestati ufficiali.

•

comma 7: il costo delle verifiche analitiche (incluse analisi, prove e diagnosi), finalizzate all’esportazione sono a
carico dell’Operatore del Settore Alimentare (OSA), che provvede al pagamento all’ASL. Tale costo è aggiunto alla
tariﬀa oraria precedentemente in- dicata. Il tariﬀario di riferimento è quello dell’IZS competente per territorio,
presso il quale vengono eﬀettuate le analisi.

La tariﬀa su base oraria è applicata anche ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali (compresi quelli finalizzati
all’export) eﬀettuati con mezzi di comunicazione a distanza o su documenti in formato elettronico (art. 1, comma 1).
La tariﬀa su base oraria per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali finalizzati all’attività di esportazione è maggiorata
del 30% nei casi previsti dall’art.8, comma 1 lettere a), b) e c) e cioè quando i controlli e le altre attività ufficiali sono
eﬀettuati:
a) in orario compreso tra le 18,00 e le 6,00;
b) nei giorni festivi;
c) nei giorni feriali con richiesta inferiore alle 24 ore rispetto all’orario previsto per l’eﬀettuazione del controllo

ufficiale o di altra attività ufficiale.
La Regione Piemonte, Settore Prevenzione e Veterinaria, ha trasmesso alle ASL regionali, in data 31.12.2021, una
presentazione riportante le prime indicazioni, suscettibili di ulteriori future modifiche, variazioni e integrazioni, in
quanto non è ancora stato trasmesso il documento finale predisposto dal tavolo congiunto Conferenza Stato- Regioni e
Ministero della Salute.

L’ipotesi regionale è quella di “standardizzare” i tempi per la certificazione, calcolando per il primo certificato un tempo
di 45 minuti, pari ad una tariﬀa di € 60,00 e per i successivi certificati emessi, un tempo di 15 minuti, corrispondente a
una tariﬀa di € 20,00 per certificato.
Qualora la prima certificazione richieda un sopralluogo di durata superiore alla media per motivi oggettivamente
dipendenti dall’OSA o per la complessità del certificato, per il primo certificato verrà calcolato il tempo eﬀettivamente
impiegato e per i successivi certificati, 15 minuti pari ad una tariﬀa di €20,00 a certificato.
Per l’emissione di certificazioni senza sopralluogo (attestazioni sanitarie) si considera un tempo medio di 15 minuti,
corrispondente a una tariﬀa di € 20,00 per ciascun attestato, qualora per motivi dipendenti dall’OSA sia richiesto un
tempo maggiore verrà applicata la tariﬀa oraria.
È previsto un sopralluogo, eﬀettuato dalla ASL competente, con tariﬀazione oraria (€ 80,00/ora), per il primo
inserimento oppure per la ricertificazione annuale degli stabilimenti inseriti in liste export Paesi Terzi (sia per gli
stabilimenti inseriti in liste la cui gestione è in capo al Ministero della Salute, sia per gli stabilimenti la cui gestione è in
capo direttamente ai Paesi Terzi).
Per gli stabilimenti iscritti nelle liste export Paesi Terzi, la cui gestione è in capo al Ministero della salute, è previsto
inoltre un paga- mento annuale per la manutenzione e l’aggiornamento delle liste di sua diretta competenza (Allegato
1 alla Nota DGISAN prot.n. 21824 del 25.05.2021, pubblicate sul sito del Ministero della Salute al seguente indirizzo:
https://www.salute.gov.it/portale/temi/ trasferimento_EXPORT.jsp ), la cui tariﬀa a carico dell’operatore è indicata
nell’Allegato 1, sez.5, lettera c, del D.Lgs. n.32/21 e il cui costo è di € 100,00 per stabilimento/anno e per paese
terzo/anno.
Il pagamento deve essere eﬀettuato entro il mese di giugno di ogni anno, sul conto corrente postale dedicato
(n.11281011), intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo e la ricevuta deve essere spedita dall’operatore
al competente Ufficio della Direzione Generale della Sicurezza degli Alimenti e della Nutrizione del Ministero della
Salute. L’operatore deve inoltre provvedere alla registrazione dell’avvenuto pagamento sul sistema informatico SINVSA.

EXPORT USA
Per i controlli routinari finalizzati all’export USA, questa ASL ha deciso di applicare, salvo diﬀerenti e vincolanti indicazioni
ministeriali/regionali, la tariﬀa oraria calcolando un tempo di 30 minuti per ciascuna ispezione (€ 40,00).
Per la supervisione periodica svolta dal Veterinario Supervisore e finalizzata alla verifica della conformità dei requisiti
strutturali, igienico sanitari e gestionali richiesti dalla normativa U.S.A nonché alla verifica della completezza e
dell’efficacia del controllo routinario da parte del controllo ufficiale, si applica la tariﬀa oraria (€ 80,00/ora).
Per il campionamento mensile per export USA, questa Azienda Sanitaria Locale ha deciso di applicare, salvo diﬀerenti e
vincolanti indicazioni ministeriali/regionali, la tariﬀa oraria calcolando un tempo di 30 minuti per l’esecuzione del
campione.

Tabella riepilogativa delle tariﬀe sopra descritte di competenza ASL
CERTIFICAZIONE CON SOPRALLUOGO
CERTIFICAZIONE SENZA SOPRALLUOGO (ATTESTAZIONE)
CONTROLLO ROUTINARIO EXPORT USA
SUPERVISIONE EXPORT USA
CAMPIONAMENTO PER EXPORT USA
RICERTIFICAZIONE ANNUALE PER EXPORT
PRIMO INSERIMENTO IN LISTE EXPORT

60 euro: 1° certificato (45’)
20 euro: per i successivi (15’)
20 euro (15’)
40 euro (30’)
80 euro/ora
40 euro (30’)
80 euro/ora
80 euro/ora

Tutte le tariﬀe, come previsto dall’art. 8 comma 4 del D.Lgs. n.32/21, saranno maggiorate dello 0,5% ad
eccezione di quella a carico dell’operatore indicata nell’Allegato 1, sez.5, lettera c (liste export Paesi Terzi), il
cui costo è di € 100,00 per stabilimento/anno e per paese terzo/anno (art. 8 comma 4 lettera f ) .

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Con bonifico bancario sul conto
intestato a:
ASL TO5 – Piazza Silvio Pellico, 1 – 10023 Chieri (TO)
CF e P. IVA: 06827170017
INTESA SAN PAOLO Ag. di Chieri
IBAN: IT84 T030 6930 3601 0000 0300 030
indicando come causale di bonifico:

per export ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE: SVET B “Certificazione Export”
per export MANGIMI E SOA: SVET C “Certificazione Export”

