Sede legale: Via Venezia,6
15121Alessandria
Partita IVA/Codice Fiscale n. 02190140067

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
S.C. Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione
Sede di Alessandria
Direttore: Dott. Corrado RENDO
Responsabile S.S. Dott.ssa Simonetta Tocci

Prot. n°. 125223 del 06/12/2018
Oggetto: D.Lgs. 194 del 19/11/2008 – Modalità di finanziamento dei controlli sanitari ufficiali in
attuazione del regolamento (CE) n. 882/2004.
La Direzione Sanità della Regione Piemonte con nota Prot. N. 34339/DB200 del 26/11/2010
ha ribadito l’obbligo del pagamento previsto dall’art. 10 del D.Lgs. 194/2008, da effettuarsi
annualmente entro il 31 gennaio, in modo anticipato, a cura di tutti gli Operatori a ciò obbligati.
Per quanto attiene ai pagamenti dovuti per l’anno 2019 vi sono alcune precisazioni da
osservare:
I PAGAMENTI POTRANNO ESSERE EFFETTUATI MEDIANTE:
 CONTO CORRENTE POSTALE N. 12937157 intestato ad ASL AL Dipartimento di
Prevenzione – SIAN.
 BONIFICO BANCARIO IBAN IT78S0760110400000012937157 intestato ad
ASL AL Dipartimento di Prevenzione – SIAN
Nella causale di versamento dovrà essere indicato: “D.Lgs. 194/2008 – SIAN
sede dove risiede la Ditta – l’anno di riferimento.
La documentazione da inviare al Servizio Igiene Alimenti e della Nutrizione, se cartaceo al
seguente indirizzo via Venezia 6, 15121 Alessandria, se in formato elettronico all’indirizzo PEC
aslal@pec.aslal.it e dovrà comprendere:
1. dichiarazione relativa alla fascia di produttività (modulistica allegata alla presente);
2. fotocopia del documento di identità in corso di validità del Legale Rappresentante;
3. attestato o fotocopia dell’avvenuto pagamento.
Per gli O.S.A. non soggetti a pagamento occorrerà trasmettere la dichiarazione di esenzione
tramite autocertificazione, come da modulistica allegata, con altresì, fotocopia del documento
identificativo in corso di validità.
SI RENDE NOTO L’OBBLIGO DELL’INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
SIA SE SOGGETTI A PAGAMENTO SIA SE ESENTI.
Si ribadisce che sono esenti dal pagamento i produttori primari così definiti, “è imprenditore
agricolo chi esercita una delle seguenti attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura
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e per allevamento animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo
biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o
possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. S’intendono comunque
connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione,
conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto
prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di
animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di
attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi
comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di
ricezione ed ospitalità come definite dalla legge”.
Si ricorda che tutte le informazioni al riguardo, nonché la documentazione di riferimento, sono
presenti sul sito Aziendale dell’ASL AL all’indirizzo http:/www.aslal.it, Sanità sul Territorio,
Dipartimento di Prevenzione, Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione (SIAN), modalità di
pagamento.
Coloro che sono tenuti a pagare potranno calcolare l’importo ai sensi del D.Lgs 194/2008
(sezione 6),
in base alla produzione annua dichiarata.
- Fascia produttiva annua “A”:
tariffa annua complessiva dovuta ai sensi dell’Allegato A Sezione 6 – art. 11 commi 1) e 4):
EURO 482,00;
- Fascia produttiva annua “B”:
tariffa annua complessiva dovuta ai sensi dell’Allegato A Sezione 6 – art. 11 commi 1) e 4):
EURO 964,00;
- Fascia produttiva annua “C”:
tariffa annua complessiva dovuta ai sensi dell’Allegato A Sezione 6 – art. 11 commi 1) e 4):
EURO 1807,50;
Nel caso di nuova registrazione rilasciata nel corso dell’anno, il valore della tariffa dovrà
essere calcolato in dodicesimi.
Si ricorda che il pagamento dovuto dovrà essere effettuato entro il 31/01 di ogni anno in
corso, onde evitare solleciti e sanzioni.

Distinti saluti.
Il Direttore
S.C. SIAN ASL AL
Dott. Corrado Rendo
f.to in originale

www.aslal.it – Posta Elettronica Certificata aslal@pec.aslal.it – e-mail sian@aslal.it
Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione
Sede di Alessandria, Via Venezia 6 Tel. 0131/307800 – Fax 0131/307806

