
Tariffe per il riconoscimento (condizionato e definitivo), per la registrazione e per i 

relativi aggiornamenti e per le autorizzazioni 

 (Allegato 2 Sezione 8 del Dlgs 32/2008) 

 

Fino alla data del 31 dicembre 2021 continuano ad applicarsi  le disposizioni e le tariffe di  competenza  

delle  regioni  e  province autonome  e  delle  Aziende  sanitarie  locali  di  cui  al  decreto legislativo 19 

novembre 2008, n. 194. [Art. 21 co.2] 

 

Nuovo riconoscimento 

 Attività Euro 

1 Tariffa forfettaria per il riconoscimento, inclusiva delle prime 3 ore di 

attività del controllo ufficiale e dei sopralluoghi, indipendentemente dal 
numero di addetti al controllo ufficiale. 

300 

2 Tariffa per ogni ora di controllo ufficiale successiva alle prime 3 ore di 

cui al punto 1, necessaria per concludere il procedimento di 

riconoscimento. 

Tariffa su base oraria di cui all’art.10, 

comma 2 

 

Aggiornamento del riconoscimento con sopralluogo  

 Attività Euro 

3 Tariffa forfettaria per l'aggiornamento dell’atto di riconoscimento, 

inclusiva di 2 ore di attività del controllo ufficiale e dei sopralluoghi, 
indipendentemente dal numero di addetti al controllo ufficiale. 

100 

4 Tariffa per ogni ora di controllo ufficiale successiva alle 2 ore di cui al 

punto 3, necessaria per concludere il procedimento di aggiornamento 

dell’atto di riconoscimento 

Tariffa su base oraria di cui all’art.10, 

comma 2 

 

Aggiornamento del riconoscimento senza sopralluogo  

 Attività Euro 

5 Tariffa forfettaria per l’aggiornamento dell’atto di riconoscimento 

senza sopralluogo 

50 

 

Autorizzazione 

 Attività Euro 

6 Tariffa per ogni ora impiegata dall’Autorità Competente per il rilascio 

delle autorizzazioni, incluso l’eventuale sopralluogo, ai sensi 

dell’articolo 6, comma 15 del presente decreto 

tariffa su base oraria di cui all’art. 10, 

comma 2  

 

Registrazione e Aggiornamento della registrazione 

 Attività Euro 

7 Tariffa forfettaria per la registrazione e per l'aggiornamento 20 

 



[Art. 13 co.6]  L'Azienda sanitaria locale per il riconoscimento condizionato  e definitivo e per i relativi  

aggiornamenti  di  cui  all'articolo  6, comma 13,  emette  richiesta  di  pagamento  della  relativa  

tariffa forfettaria  di  cui  all'allegato  2,  sezione  8,  all'atto   della presentazione dell'istanza da parte 

dell'operatore, sulla base  delle indicazioni di cui all'allegato 5, modulo 8. Qualora, al termine  dei 

procedimenti di cui ai punti 1 e 3 dell'allegato 2, sezione 8, le ore impiegate  eccedano  quelle  

comprese  nella   tariffa   forfettaria, l'Azienda sanitaria locale, relativamente  alle  ore  aggiuntive,  ai 

sensi dell'articolo 6, comma 14, calcola  la  tariffa  come  indicato rispettivamente ai punti 2 e 4 della 

medesima  sezione  8  ed  emette richiesta  di  pagamento  sulla  base  delle   indicazioni   di   cui 

all'allegato  5,  modulo  10.  L'Azienda  sanitaria  locale  per le autorizzazioni, diverse dai 

riconoscimenti, di  cui  all'articolo  6, comma  15,  emette  richiesta  di  pagamento  della  tariffa  di  cui 

all'allegato 2, sezione 8, punto 6, sulla base delle  indicazioni  di cui all'allegato 5, modulo 10.  

L'Azienda  sanitaria  locale  per  la registrazione e per i relativi aggiornamenti di cui  all'articolo  6, 

comma 13, verifica il pagamento da parte dell'operatore della tariffa forfettaria di cui all'allegato 2, 

sezione 8, punto 7. 

 

[Art. 1 co.6] Le tariffe di cui al presente decreto non si applicano:  

    a) agli enti del Terzo settore di cui al  decreto  legislativo  3 luglio 2017, n. 117;  

  b)  alle  associazioni  di  volontariato  iscritte  nel  registro regionale della Protezione civile di cui  al  

decreto  legislativo  2 gennaio 2018, n. 1. 

 

[Art. 6 co.13] Sono calcolate su base forfettaria ai sensi  dell'articolo  82, paragrafo 1, lettera a) del 

regolamento,  inclusive  degli  eventuali sopralluoghi, le  tariffe  di  cui  all'allegato  2,  sezione  8  del 

presente decreto, per il riconoscimento  condizionato  e  definitivo, per  la  registrazione  e  per   i   

relativi   aggiornamenti  degli stabilimenti dei settori:  

 a) degli alimenti di cui all'articolo 6, del regolamento (CE)  n. 852/2004 e di cui all'articolo 148, del 

regolamento in  relazione  al riconoscimento degli stabilimenti conformemente ai  regolamenti  

(CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004;  

 b) dei mangimi di cui agli articoli 9 e 10, del regolamento  (CE) n. 183/2005 e di cui all'articolo 79, 

paragrafo  2,  lettera  b)  del regolamento;  

  c) dei sottoprodotti di cui agli articoli 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1069/2009;  

 d)  della  sanita'  animale,  limitatamente   al   riconoscimento condizionato e definitivo degli 

stabilimenti di cui agli articoli  da 94 a 100 e da 176 a 184 del regolamento (UE) 2016/429.  

 

[Art. 6 co.14]  Ove previsto nella tabella di cui all'allegato 2, sezione 8, ai sensi dell'articolo 82, 

paragrafo 1,  lettera  b),  del  regolamento, alla tariffa forfettaria viene aggiunta la tariffa calcolata su  

base oraria di cui all'articolo 10, comma 2 del presente decreto,  qualora il tempo necessario per il 

controllo ufficiale ecceda le ore  incluse nella   tariffa   forfettaria,   in   relazione    alla    tipologia, 

all'organizzazione e alla capacita' gestionale dello stabilimento. Le tariffe   per   gli   aggiornamenti   

della   registrazione   e  del riconoscimento non sono dovute nei seguenti casi:  

    a) sospensione o revoca del riconoscimento;  

    b) sospensione o cessazione  dell'attivita'  di  un  operatore  o stabilimento registrato;  

    c) variazione della toponomastica;  

    d) variazione di rappresentate legale di societa' di capitali.  

 

[Art. 6 co.15]   La  tariffa  di  cui  all'allegato  2,  sezione  8,   per   le autorizzazioni, diverse  dai  

riconoscimenti  di  cui  al  comma  13, previste dalle normative dei settori di cui all'articolo 1, comma  

1, e' determinata su base oraria, ai sensi dell'articolo 10, comma 2. 
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