Direzione Sanitaria
Veterinaria – Area di Coordinamento Territoriale Vallecamonica Sebino

2.4.4
Oggetto: Applicazione del D. Lgs. 19 novembre 2008 n.194. – All. A – Sez. 6.

e, p.c.: ALL’UNIONE COMMERCIANTI
PROVINCIA DI BRESCIA
VIA GIUSEPPE BERTOLOTTI, 1
25121 BRESCIA
ascobrescia@legalmail.it
ALL’UNIONE ARTIGIANI
PROVINCIA DI BRESCIA
VIA ORZINUOVI, 28
25125 BRESCIA
segreteria@pec.confartigianato.bs.it

Firmatario: LUCIO TURETTI

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0061594/2020 del 14/12/2020

Agenzia di Tutela della Salute della Montagna

ATS DELLA MONTAGNA

U

AL LEGALE RAPPRESENTANTE
IMPRESE ALIMENTARI CON
ATTIVITÀ PREVALENTE ALL’INGROSSO
VALLE CAMONICA SEBINO
LL.SS.

ALL’UNIONE INDUSTRIALI
PROVINCIA DI BRESCIA
VIA CEFALONIA, 60
25124 BRESCIA
posta@pec.aib.bs.it

In riferimento al Decreto citato in oggetto, anche per l’anno 2021 e fatte salve eventuali
nuove disposizioni legislative, gli stabilimenti di trasformazione e i depositi di alimenti per la
vendita all’ingrosso sono soggetti all’applicazione di specifiche tariffe differenziate in base al
quantitativo di prodotto commercializzato nonché alla tipologia dello stabilimento.
La tariffa dovuta viene determinata annualmente con riferimento all’attività all’ingrosso
prevalente, tra quelle all’ingrosso presenti e considerate nell’allegato A Sez. 6, in base al fatturato dell’anno precedente.
Il dovuto versamento deve essere effettuato entro e non oltre il 31/01/2021.
Al fine di adempiere agli obblighi previsti dalla citata normativa e per facilitare l’Operatore del Settore Alimentare nello stabilire quanto dovuto si allega il modello di autocertificazione, previsto dalla Regione Lombardia, da compilare, sottoscrivere e restituire completo di
ricevuta di pagamento, con PEC, con raccomandata A/R o consegnato direttamente al protocollo delle sede di Breno dell’Area Coordinamento Territoriale Vallecamonica Sebino – Distretto Veterinario, entro e non oltre il giorno 15 febbraio 2021.
.
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Il pagamento deve essere effettuato seguendo le istruzioni indicate nel modello stesso
e l’ufficio competente di questa ATS provvederà a trasmettere fattura quietanzata.
In caso di inadempienza saranno applicate le sanzioni previste dall’art. 10, c. 5 dello
stesso Decreto n. 194/2008 che così recita: “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”.
Le vigenti normative di riferimento nonché lo stesso modello di autocertificazione allegato alla presente sono disponibili anche sul sito Web della ATS della Montagna al seguente indirizzo:
http://www.ats-montagna.it/servizi-2/enti-e-imprese/adempimenti-d-lgs-194-19112008/
nella parte dedicata all’Area di Coordinamento Territoriale Vallecamonica – Sebino.
Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti.
Distinti saluti

IL DIRETTORE F.F. AREA COORDINAMENTO
TERRITORIALE VALLECAMONICA SEBINO
Dr. Lucio Turetti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.

Il responsabile del procedimento: Dr. Lucio Turetti
Il responsabile della pratica: Maria Conti
UO Veterinaria/D.Lgs 194_08/2020
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