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AI FRANTOI ASSOCIATI
LORO SEDI

Misilmeri 28/01/2019

CIRCOLARE N. 01/2019

OGGETTO:

DLgs 194/08 - tariffa annuale per i controlli sanitari.

Si ricorda con la presente che il DLgs 194/08, per quanto riguarda il pagamento della tariffa annuale
per i controlli sanitari, prevede che la tariffa di cui in precedenza deve essere pagata entro
il 31 gennaio 2019 da tutte le attività produttive che commercializzano all'ingrosso una percentuale
della propria produzione (olio) superiore al 50% dell'intero fatturato dell'azienda.
Compilare allo scopo l'autodichiarazione allegata, allegate copia del documento di riconoscimento
del dichiarante, quindi, tenendo conto della fascia di appartenenza come da Tabella sezione 6
dell'Allegato A del DLgs 194/08, effettuare il pagamento della tariffa, aumentata del 20,5%
come previsto dall'art. 11 commi 1 e 4, mediante versamento con bollettino di c/c postale, ovvero
tramite bonifico bancario a favore della Tesoreria dell'Azienda Sanitaria Provinciale di
appartenenza, Servizio di Cassa, c/c bancario e IBAN che Vi indicheranno le Vs. rispettive ASP,
indicando quale causale "pagamento tariffa D. Lgs. 194/08 per l'anno 2019".

I frantoi della Provincia di Palermo potranno effettuare il pagamento mediante versamento sul c/c
postale n. 000096214168, ovvero tramite bonifico bancario a favore della Tesoreria dell'Azienda
Sanitaria

Provinciale

di

Palermo, Servizio

di

Cassa

B.N.L. sul

c/c

bancario

IBAN

IT39L0100504600000000218200, indicando quale causale "pagamento tariffa DLgs. 194/08 per
l'anno 2019".
Prima di effettuare il pagamento della tassa, è opportuno verificare o richiedere n. di c/c,
beneficiario e/o IBAN alle rispettive ASP di appartenenza.

In caso di inadempimento degli obblighi di pagamento da parte degli operatori dei settori interessati
dai controlli di cui al presente decreto, si applicano le procedure per la riscossione coattiva.
Trascorsi sessanta giorni dalla richiesta di pagamento della tariffa, in caso di incompleto
pagamento della medesima, l'importo è maggiorato del 30 per cento, oltre agli interessi
maturati nella misura legale.

Coloro che invece sono esonerati dal pagamento della tariffa per i controlli sanitari previsti dal
DLgs 194/08 e cioè:
- La produzione primaria;
- La produzione e la commercializzazione al dettaglio;
- L’ attività esclusiva di lavorazione olive conto terzi;
- L’unità produttiva che commercializza all'ingrosso una percentuale della propria produzione
(olio) inferiore al 50% dell'intero fatturato dell'azienda (molitura-vendita olio-altro),
devono compilare l'autodichiarazione (inserire gli indirizzi dell' ASP di appartenenza) e segnare con
una crocetta il campo:
"che

la

propria

attività

tariffazione annuale di

cui

NON

opera

all'Allegato

prevalentemente
A Sezione

6 del

all'ingrosso e
DLgs 194/08

pertanto
risulta

la

NON

APPLICABILE".

Allegate copia di un documento di riconoscimento del dichiarante, e inviate il tutto all'ASP di
appartenenza con racc. A/R o consegnateli brevi manu entro il 31 Gennaio 2019 (in caso di
esenzione il termine non è perentorio).
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