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g e n e r a l e  p r o c e d i m e n t a l e  

Risposta a nota n.                            del  

 

 

 

 

 

 e, p.c. 

Gentile Operatore del Settore Alimentare 

(OSA)  

 

Spett.li Associazioni  di Categoria 

Loro sedi 

Mezzo di Invio: PEC   
 

                                                                                    
 Oggetto: Finanziamento dei controlli ufficiali in materia di sicurezza alimentare. D.Lgs. n. 32 

del 2 febbraio 2021 

 

 

Vorremmo informarLa che dal 1° gennaio 2022 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 

(D.Lgs) 2 febbraio 2021, n. 32, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 

Serie Generale - n. 62 del 13 marzo 2021. Questo decreto sostituisce il Decreto Legislativo 19 

novembre 2008 n. 194 e modifica le tariffe per il finanziamento dei controlli ufficiali sugli 

alimenti. 

Per alcune tipologie produttive, come macelli, impianti di sezionamento carni, ecc.., la tariffa è 

stabilita in rapporto alla reale entità produttiva mentre per altre tipologie, come gli 

stabilimenti/depositi con attività prevalente all’ingrosso ricompresi nell’Allegato 2 Sezione 6 

del decreto (in allegato le tabelle dell’Allegato 2 del decreto), sono previsti importi forfettari 

annuali che variano non più in base al quantitativo prodotto ma a seconda del livello di rischio 

(basso, medio o alto) calcolato per ciascun stabilimento dalla nostra Azienda Sanitaria Locale 

(ASL), in qualità di Autorità Competente Locale (ACL), a seguito del controllo ufficiale. 

La prevalenza dell’ingrosso rispetto al dettaglio deve essere calcolata in base al quantitativo 

prodotto/commercializzato. 

Come previsto dall’articolo 13 comma 3 del D.Lgs 32/21, al fine del calcolo della tariffazione 

per l’anno 2022, la Vs. Ditta dovrà inviare entro il mese di gennaio 2022 

un’autodichiarazione utilizzando il modello contenuto nell’Allegato 4, modulo 6 del decreto 

(trasmettiamo il modello in allegato 2), compilato con le informazioni riferite all’anno 2021. 

La dichiarazione, che deve essere trasmessa per ciascun stabilimento attivo sul territorio di 

questa ASL, dovrà pervenire, unitamente alla copia del documento d’identità del dichiarante, al 

Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione dell’ASL CN2 indirizzo pec 
aslcn2@legalmail.it. 
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Sulla base dei dati da Voi trasmessi, questa ASL applicherà la tariffa in base al livello di rischio 

assegnato, riferito all’anno in corso, ed emetterà la richiesta di pagamento entro il 31 marzo 

2021.  

La mancata trasmissione a questo Servizio dell’autodichiarazione comporterà 

l’applicazione della tariffa prevista dall’Allegato 2, Sezione 6 del decreto.  
 

Alle Associazioni di Categoria, che leggono per conoscenza, si chiede la cortesia di volere dare 

massima divulgazione alla presente nota.  

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono cordiali saluti. 

 

 

Alba, lì 14.01.2022 

 

 
    IL DIRETTORE DELLA S.C. 
                                                                      SERVIZIO IGIENE ALIMENTI E NUTRIZIONE  

                                                                                              PIERO MAIMONE 

 
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale 
             ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. 82/2005. 

 
 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato 1: Allegato 2 del D.Lgs 32/21. 
Allegato 2: modulo per autodichiarazione - Allegato 4, modulo 6 del D.Lgs 32/21. 

 

 

 

 

 


