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Imprese alimentari: nuove tariffe

Novità in arrivo per le imprese alimentari della provincia di Nuoro. Nella Gazzetta Ufficiale
n. 289 del 11/12/2008, è stato pubblicato il decreto legislativo 194/2008 che stabilisce le
modalità di finanziamento dei controlli ufficiali, eseguiti dai Servizi Medici e Veterinari del
Dipartimento di Prevenzione delle ASL, per verificare la conformità alla normativa in
materia di sicurezza alimentare.

Le nuove tariffe sono a carico degli operatori alimentari che rientrano in un elenco,
allegato al decreto, nel quale sono state inserite anche alcune attività di produzione di
alimenti di origine vegetale e dolciaria e di vendita all’ingrosso, che finora erano escluse
(ad esempio stabilimenti di acque minerali e bevande analcoliche, vini e bevande
alcoliche, molini, pastifici e panifici, stabilimenti di lavorazione del riso, di produzione e
imbottigliamento di oli o i depositi alimentari).
Le imprese indicate dovranno d'ora in poi versare alla ASL di appartenenza, entro il 31
gennaio di ogni anno, un contributo valutato in relazione al settore merceologico e alla
quantità prodotta su base annua.
Come chiarito da una circolare della Regione Sardegna, sono soggette al pagamento solo
le imprese alimentari che esercitano la loro attività prevalentemente all’ingrosso, quelle
cioè il cui fatturato relativo alla vendita a terzi superi il 50% dell’intero fatturato. Sono
escluse dal pagamento le attività di somministrazione, come bar, ristoranti e mense, e la
vendita al dettaglio.

Per facilitare la comprensione del nuovo decreto legislativo, in questi giorni il Servizio
Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN) della ASL di Nuoro, sta inviando una
comunicazione alle imprese alimentari potenzialmente soggette al pagamento. Oltre ad
una lettera esplicativa del provvedimento governativo, saranno allegati un bollettino
precompilato e un modulo sostitutivo di atto notorio in cui il titolare deve dichiarare
l’appartenenza dell’impresa a una delle fasce produttive indicate nel decreto o, in
alternativa, autocertificare di non rientrare nel campo di applicazione del decreto.

Nel primo caso – qualora si rientri nelle fasce soggette al pagamento – deve essere
effettuato il relativo versamento con il bollettino allegato. È da rimarcare inoltre che,
qualora non si adempia agli obblighi di pagamento, il decreto prevede che siano applicate
le procedure per la riscossione coattiva; trascorsi 60 giorni infatti, in caso di mancato o
incompleto pagamento della tariffa, l’importo sarà maggiorato del 30%, oltre agli interessi
maturati nella misura legale.

Il personale del Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione è a disposizione per ogni
chiarimento, negli uffici di via Manzoni, presso il poliambulatorio ex-Inam, a Nuoro.
Telefono: 0784 240016 oppure 240076.
E-mail: igienealimenti@aslnuoro.it

mailto:igienealimenti@aslnuoro.it

