
Sicurezza alimentare: nuove tariffe forfettarie annue 

Chiarimenti in merito all’invio dell’autodichiarazione entro il 31 Gennaio 
2022. 

In data 28 marzo 2021 è entrato in vigore il D. Lgs. 2 febbraio 2021, n. 32 (G.U. Serie 

Generale n. 62 del 13/03/2021) “Disposizioni per l’adeguamento della normativa 

nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell’articolo 12, comma 

3, lettera g) della Legge 4 ottobre 2019, n. 117”. 

La norma che entra in vigore a partire dal 1° gennaio 2022, stabilisce le modalità di 

finanziamento dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali effettuate per garantire 

l’applicazione della normativa in materia di alimenti, sicurezza alimentare, materiali e 

oggetti destinati a venire in contatto con alimenti (MOCA), mangimi, salute animale, 

sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, benessere animale e sostituisce il 

precedente D. Lgs. 10 novembre 2008, n. 194. 

Cambiamento significativo del nuovo decreto riguarda le tipologie di impresa 

assoggettate al pagamento della tariffa forfettaria ed elencate nell’allegato 2, 

sezione 6, tabella A.  

Tipologie di attività interessate (art. 6, co. 6 del D.LGS: 32/2021) 

Tale tariffa si applica a coloro che hanno commercializzato all’ingrosso, ad altri 

operatori o ad altri stabilimenti – diversi da quello annesso e da quello 

funzionalmente connesso che vende o somministra al consumatore finale – una 

quantità superiore al 50 per cento della propria merce derivante da una o più 

attività di cui alla medesima tabella A in allegato 2. 

  



Esclusioni (a titolo esemplificativo e non esaustivo) 

Sono esclusi: 

- Il commercio al dettaglio di alimenti e bevande; 

- La ristorazione pubblica   

- gli operatori delle piattaforme di distribuzione alimenti della grande distribuzione 

organizzata, dei depositi conto terzi di alimenti, dei depositi per attività di 

commercio all’ingrosso di alimenti e bevande e dei Cash and Carry di cui all’art. 6, c. 

10 del decreto comunque assoggettati d'ufficio al pagamento della suddetta tariffa, 

non è necessario trasmettere nessuna autodichiarazione. 

Inoltre, l’importo non è più imputato in base alla fascia produttiva ma sulla base 

del livello di rischio assegnato all’attività*. 

Si segnala che ogni impresa di cui alla sopra citata tabella A è comunque tenuta 

obbligatoriamente a trasmettere all’ATS entro il 31 Gennaio 2022 l’autodichiarazione 

(Modulo 6 in allegato 4) compilata con le informazioni riferite all’anno solare 

precedente, mentre negli anni successivi non sarà più necessaria tale 

trasmissione se non qualora dovessero intervenire variazioni. 

In applicazione del nuovo sistema tariffario, gli Operatori del Settore Alimentare (OSA) 

che operano nel territorio di competenze dell'AUSL di Reggio Emilia e che effettuano le 

attività di cui all’allegato 2, sezione 6, tabella A, devono trasmettere tramite PEC al 

Dipartimento di Sanità Pubblica di referenza entro il 31 Gennaio 2022, 

l’autodichiarazione prevista dalla norma compilata con le informazioni riferite all’anno 

solare precedente che trovate in allegato. 

*I livelli tariffari dovuti sono calcolati dall'AUSL in base alla categorizzazione del rischio che in questa 

fase è definita dal “Protocollo Tecnico per la “Categorizzazione del rischio” degli Operatori del 

Settore Alimentare (OSA)” della Regione Emilia-Romagna che attribuisce la classe di rischio per ogni 

tipologia di azienda alimentare. 


