TARIFFE PER EMISSIONE CERTIFICATI/ATTESTATI EXPORT
(tariffario regionale DGR 42-12939 del 05/07/2004, pubblicato su BURP n. 28 del 15/07/2004)

ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE
TARIFFA
Certificato rilasciato a seguito di sopralluogo derivante dalla somma delle due
pertinenti voci del tariffario regionale [controllo sanitario e certificazione per
l’immissione sul mercato comunitario o per l’esportazione in Paesi Terzi di alimenti
e bevande: a) per ogni intervento di verifica o supervisione nello stabilimento
rivolto al rilascio di certificati sanitari euro 35; b) rilascio di certificato sanitario in
base ad atti d’ufficio euro 15)]

euro 50

Ogni ulteriore certificato rilasciato (spese di gestione pratica amministrativa)

euro 15

In caso di sopralluogo unico con emissione di più certificati contemporaneamente la tariffa
comprenderà euro 50 per sopralluogo ed emissione del primo certificato, con l’aggiunta di 15
euro per ciascun certificato ulteriore.
Ogni singolo rilascio del certificato/attestato sulla base degli atti d’ufficio presso
la sede dell’ASL.

euro 15

Attività ispettiva effettuata dall’A.C. ai fini dell’inserimento in lista degli impianti
che ne fanno richiesta, e/o del mantenimento degli stessi in una o più liste export
(nota ministeriale prot. n. 23661-P del 04/06/2018).

euro 130

Modalità di pagamento
Con il bollettino postale sul CCP 48614556
Intestato a:
ASL TO5 Diritti sanitari Area B Servizio Tesoreria
Indicando come causale di versamento:
CERTIFICAZIONE SANITARIA PER EXPORT
Con bonifico bancario sul conto
Intestato a:
ASL TO5 piazza S.Pellico, 1 – 10023 Chieri (TO)
CF e PI 06827170017
INTESA SAN PAOLO Ag. Di Chieri
IBAN: IT 76 S 03069 30360 1 00000046156
Indicando come causale di bonifico:
CERTIFICAZIONE SANITARIA PER EXPORT

PAGAMENTO TARIFFA ANNUALE EXPORT AL MINISTERO DELLA SALUTE
Si ricorda che tutte le aziende che risultano iscritte in almeno una delle liste di abilitazione
all’esportazione di alimenti verso un Paese Terzo pubblicate sul portale del Ministero della Salute o
gestite direttamente dai relativi Paesi Terzi (es. Cina, Brasile, Filippine, ecc.), sono tenute (entro il
mese di giugno) al pagamento della tariffa annuale di cui all’allegato A, sezione 7 del Decreto
Legislativo 194/08, corrispondente a 100 euro per ogni stabilimento che esporta
indipendentemente dal numero di liste in cui lo stesso è iscritto (vedi nota min. prot. n. 22642-P del
25/06/2012 integrata e sostituita dalla nota min. prot. n. 27787-P del 02/08/201, nota ministeriale
prot. n. 23661-P del 04/06/2018 e nota ministeriale prot. n. 24195 del 07/06/2018).
Le modalità di pagamento della predetta tariffa sono state stabilite con successivo Decreto
Interministeriale del Ministro della Salute e del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 24
gennaio 2011 art. 7- comma 6. Tale decreto individua il conto corrente postale n. 11281011 sul quale
effettuare il versamento di cui all’allegato A, sezione 7 del D. Leg.vo 194/2008 e prevede l’invio di
copia della ricevuta di versamento al Ministero della Salute. Si precisa, inoltre, che il pagamento può
essere effettuato anche con bonifico bancario utilizzando le coordinate IBAN IT 32 Y 07601 032
000000 11281011 afferenti al predetto conto corrente intestato alla TESORERIA PROVINCIALE
DELLO STATO DI ROMA SUCCURSALE (ex VITERBO).
Per tale ultima modalità di versamento, si segnala che non è ritenuta valida la comunicazione di
disposizione di pagamento del bonifico, ma solo la ricevuta di conferma dell’avvenuta esecuzione
dello stesso da cui risultino il numero IBAN ed il beneficiario. Si rappresenta che nella causale di
versamento dovranno essere chiaramente indicati il numero di riconoscimento “CE IT” dello
stabilimento e l’anno al quale si riferisce il versamento.
Per ottemperare all’obbligo di notifica del pagamento, a decorrere dal 2018 è stato attivato il
Progetto SINVSA – Sezione: pagamenti tariffe export - che consentirà alle aziende di inserire
autonomamente le informazioni relative ai versamenti effettuati anche per gli anni precedenti.
Si ricorda che ogni singola ditta dovrà accreditarsi al Sistema SINVSA compilando l'apposito modulo
disponibile nel portale Vetinfo, raggiungibile all’indirizzo https://www.vetinfo.sanita.it, all’interno
della sezione “Richiesta Abilitazione - Richiesta account delegato impresa export” (in alto a sinistra).
Si precisa che durante la compilazione del suddetto modulo dovrà essere indicato il motivo
REGISTRAZIONE PAGAMENTI TARIFFE EXPORT

