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Ai SUAP dei Comuni del territorio dell'Az. USL Toscana Centro
Agli Ordini professionali degli Architetti e degli Ingegneri
Al Collegio dei Geometri

Oggetto: Decteto legislativo 2 febbruo 2027 n. 32 "Disposizioni per
l'adeguamento della normativa naztonale alle disposizioni del regolament" (JE)
2017 /625, ai sensi dell'articolo 72, comma 3,lettera g) della legge 4 ottobre 2019,
n. 777" - Allegato 2 Sezione 8 "Taiffe per il dconoscimento condizionato e
definito, per la tegistraztote e per i relativi aggiornamenti e per le autoizzaziori"

La presente per comunicare che tn appltcazione di quanto previsto all'art.
27 del decreto di cui all'oggetto, dal L gennaio 2022 saraflno applicate, per
quanto di cofirpetenz^ delle Regioni e delle Aziende sanitarie locali, Ie
disposizioni e Ie tariffe del Decreto legislativo 2 febbraio 2021 n. 32.

In particolare nella Sezione 8 dellAllegato 2 della norma sono stabilite le
tariffe che gli Operatori sono tenuti a versare alle Aziende UUSSLL per i
pto cedimenti inerenti:
1) i dconoscimenti condizionati e definitivi degli stabilimenti di alimenti
2) i ticonoscimenti degli stabilimenti di mangimi
3) i riconoscimenti di sottoprodotti di origine animale
4) i dconoscimenti condizionati e definitivi degli stabilimenti di cui agli articoli
da94 a 100 e da 176 a 184 del Regolamento UE 2016/429
5)gli aggiornamenti dell'atto di riconoscimento compreso il cambio dr
ragione sociale
6) le Autotizzazioni diverse dai dconoscimenti previste dalle normative in
materia di alimenti e sicuezza alimentare, materiali e oggetti destinati a venire a
contatto con alimenti O{OCA), mangimi, salute animale, sottoprodotti di origine
animale e prodotti derivati, benessere degli animali, immissione in commercio e
uso di prodotu fitosanitari
7) le registtaziorle e i telativi aggiornamenti degli stabilimenti dei settori
alimenti, mangimi, sottoprodotti di origine animale e prodotti dedvati, saniti
animale, comprese quelle effettuate con S.C.I.A. su canale telematico

Pet quanto attiene le tariffe telative ai riconoscimenti comunitari (punti 1,
2, 3, 4 e 5 della Sezione 8 che si allega), si comunica che a decorere dal 1

gennaio 2022 l'tmporto non sari corrisposto in modo anticipato ma sari
dchiesto all'Operatore dall'Azi.enda USL sulla base degli accettamenti effettuati
dalla UFC SPVSA competente per territotio.

Analogamente si procederi per la tariffa prevista al punto 6, inerente il
rilascio delle Autori zzazioni.

Per quanto attiene invece la tariffa forfettaria per le nuove registrazioni e gli
aggiornamenti della registrazione - il cui impoto d fissato in € 20,00 - si
comunica che a partire dal 1 gennaio 2022 tlpagamento potra essere effettuato
esclusivamente attraverso il servizio di pagamento on-line denominato
PagoPA sul portale IRIS di Regione Toscana raggiungibil e all'inditizzo:
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Dr. Luca Cianti
Direttore Area
Saniti Pubblica Veterinaria e

Sicurezza Alimentare
Dipartimento della Prevenzione

Presidio
51 100 Pistoia - Viale Matteotti 1 9
Telefono: 0573 3536'15

E.MAIL:
areaveterinaria.sicurezzalimentare@uslcentr
o.toscana.it

PEC:

prevenzione. uslcentro@postacert.toscana.it
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o dal sito di IRIS https://iris.rete.toscana.itl cliccando su:

Pagamenti Spontanei -)
Azienda Uniti Sanita ria Locale Toscana Centro -)
DLgs 32/21- Registrazione e aggiornamento

Per il pagamento o per la stampa dell'awiso di pagamento del bollettino
occorre procedere secondo le istruzioni riportate nell'allegato di cui si prega di
dare massima diffusione.

La ricer,'uta di pagamento dovri continuare ad essere insedta
dall'operatore su piattaforma STAR pet le successive verifiche di competenza
dell'Azienda USL.

In merito ai soggetti tenuti al pagamento, si informa che l'articolo 1,
comrna 6 del Decreto ESONERA:

- gli enti del terzo settore di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 201,7, n. 117
- le associazioni di volontadato isctitte nel registro regionale della

Protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2078, n. 1.

Le tariffe per gli aggiornamenti della tegistrazione e del riconoscimento
NON SONO dovute nei seguenti casi:

a) sospensione o revoca del dconoscimento
b) sospensione o cessazione dell'attiviti di un operatore o stabilimento

registrato
.) vanazione della toponomastica
d) vaiazione di tappresentante legale di societi di capitali

I nuovi importi vanno a sostituire, le seguenti voci del tariffario regionale
della prevenzione collettiva che cesseraflno pertanto di essere valide dal 1

gennato 2022:
- 234 - Registrazione /notifrche imprese

sottoprodotti e dei mangimi, comprese scia
v ariazio ri tip olo gia pro duttiva)

del settore alimentare dei
(nuove attiviti subingressi e

- 234 bis - Notifrca per manifestazioni temporanee collettive a scopo
espositivo o cofnmerciale, mostre fiere ecc...
s46.- Pa*e per il rilascio dei riconoscimenti ai sensi Regolamenu (cE)
852/2004 e 853/2004, pei modifiche strutturzh ef o impiantistiche di
stabilimenti di alimenti di origine animale e non animale (compresi i
ptodotti destinati ad una ahmentazione particolare, additivi, inzimi,
at9mi, integratod ecc..) di sottoprodotti di origine animale e di
stabilimenu operanti nel settore altnentazione animaie

- sA7 Parere per aggiornamento dell'atto di autoizzazione o
riconoscimento per vaiazione di tipologie produttive di stabilimenti di
alimenti di origine animale e non animale (compresi i ptodotti destinati
ad una ahmentazione particolare, additivi, eflzifii, aiomi, integtatori
ecc..) e sottoprodotti di odgine animale gld. attoizzati/riconosciuti

- sA8 - Parere per cambio della ragione sociale d.i stabilimenti edintermediari riconosciuti/registrati operanti nel settore
dell'alimentazione degli animali
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Dr. Luca Cianti
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- T1 - Riconoscimento rilasciato a stabilimenti ai sensi del Regolamento
(cE) 8s2/2004

- T2 - Cambio di ragione sociale di stabilimenti dconosciuti ai sensi del
Regolamento (CE) 852/ 2004

- Vet 30 - Classif,cazione di nuove zone di produzione e stabulazione per
una o pii specie di molluschi bivalvi ed echinodermi, situate in un'aiea
mai classific ta, o classif,cazione di una fluova zona di produzione in
ufl'area gii classifrc^t^ ma per una specie diversa di molluschi bivalyi ed
echinodermi (sono esclusi dai costi di classificazione i banchi natwali
senza concessione) fuer questo procedimenlo si applicberi sia la se$one g
dellAllegato 2 del Deneto le l'ar-ticolo 6, comma t 5 - tailfa su base oraiaJ- vet 36 a, b, c - Autorizzazionefkegistrazione imprese di acquacoltura
fuer questo procedimento si applicherd sia la u{one 8 dellAttegan 2 di Deneto te
I'articolo 6, comma / 5 - taifa su base oraiaJ

Eventuali, ulteriori, aggiornamenti in merito saranno oggetto di
tempestiva comunicazione da parte della scrivente Area.

Cordiali saluti
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Sezione 8 Tariffe per il riconoscimento (condizionato e definitivo), per la registrazione e per
i relativi aggiornamenti e per le autorizzazioni.

Attivitd Euro

I

Tariffa forfettaria per il riconoscimento, inclusiva delle
prime 3 ore di attivite del conhollo ufficiale e dei
sopralluoghi, indipendentemente dal numero di addetti al
controllo ufficiale.

300

2
Tariffa per ogrri ora di controllo ufficiale successiva alle
prime 3 ore di cui al punto l, necessaria per concludere il
procedimento di riconoscimento.

Tariffa su base
oraria di cui all'art.

10, comma 2

J

Tariffa forfettaria per I'aggiornamento dell'atto di
riconoscimento, inclusiva di 2 ore di attiviti 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 aggiomamento dell'atto di
riconoscimento.

Tariffa su base
oraria di cui all'art.

10, comma 2

5
Tariffa forfettaria per I'aggiornamento dell'atto di
riconoscimento senza sopralluogo. 50

6
Tariffa per ogni ora impiegata dall'Autorith Competente per il
rilascio delle autorizzazroni, incluso I'eventuale sopralluogo,
ai sensi dell'articolo 6, comma 15 del presente decreto

Tariffa su base
oraria di cui all'art.

10, comma 2

l Tariffa forfettaria per la registrazione e per
I'aggiornamento 20
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ISTRUZIONI PER PAGAMENTO  
DLGS 32/21 – REGISTRAZIONE E AGGIORNAMENTO 

 
Per il pagamento della tariffa prevista all’allegato 2 sezione 8 punto 7 del D.Lgs. 02/02/2021 n. 32 per 
la Registrazione e relativi aggiornamenti (comprese notifiche avvio attività, subingressi e variazione 
tipologia produttiva) degli stabilimenti dei settori: 
a) alimenti (Reg. CE n. 852/04 e n. 853/04) 
b) mangimi (Reg. CE n. 183/05) 
c) sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati (Reg. CE n. 1069/09) 
d) sanità animale (Reg. (UE) 2016/429)  
è attivo il servizio di pagamento on-line denominato PagoPA in attuazione dell'art.5 del CAD (Codice 
dell'Amministrazione Digitale) e del Decreto legge 18/10/2012, n. 179.  
Dal 1 gennaio 2022 questa sarà l’unica modalità prevista per il pagamento di questa tariffa. 
Si riportano di seguito le istruzioni per procedere al pagamento diretto o alla stampa dell’avviso di 
pagamento.  
Accedere al portale IRIS di Regione Toscana raggiungibile all'indirizzo: 
https://iris.rete.toscana.it/public/addon/bollettino_bianco/edit.jsf?cdTrbEnte=DLGS3221_REG_AG
G&idEnte=600D70B955EF5D54009F 
 
La pagina è anche raggiungibile dal sito di IRIS https://iris.rete.toscana.it/ cliccando su: 
Pagamenti Spontanei  -> 
Azienda Unità Sanitaria Locale Toscana Centro  -> 
DLgs 32/21 - Registrazione e aggiornamento 
 
Appare la schermata in cui l’utente che richiede la prestazione deve compilare i campi inserendo: 
- l’importo da pagare pari a € 20,00 per registrazione/aggiornamento 
- la causale del versamento: indicare il numero di pratica SUAP* presentata su piattaforma STAR 
(* attenzione! Nelle immagini dove riportato Pratica SISPC leggere Pratica SUAP) 
- i dati personali (codice fiscale, nome/cognome, luogo e data nascita, indirizzo) del richiedente 
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Cliccando sul pulsante “Continua” si apre la pagina di “Conferma del pagamento” dove controllare 
se i dati inseriti sono corretti.  
 
 

 
 
 
 
Se i dati sono corretti per procedere è necessario digitare il codice di controllo proposto e poi cliccare 
su “Aggiungi al carrello” e si apre la seguente pagina. 
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Se i dati corrispondono da questa pagina si prosegue andando su “Paga” altrimenti si cancella 
l’operazione con “Svuota carrello” e si ritorna alla pagina iniziale per inserire i dati corretti. 
 
 
Digitando “Paga” si apre la schermata seguente dove viene richiesto il codice fiscale di chi esegue il 
pagamento e l’indirizzo mail per l’invio della ricevuta. 
 
 

 
 
Dopo aver inserito questi dati l’utente ha la possibilità di: 
  

1) pagare direttamente online con un PSP aderente al circuito pagoPA cliccando su “Paga”.  
 

2) pagare successivamente utilizzando l’avviso di pagamento da stampare. Cliccando su 
“Stampa avviso” si apre questa schermata 
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Cliccando su scarica documento si visualizza l’avviso di pagamento da stampare e utilizzare presso 
tutti gli Uffici Postali, in Banca, in Ricevitoria, dal Tabaccaio, al Bancomat, al Supermercato dove si 
potrà pagare in contanti, con carte o conto corrente.  
Lo stesso avviso si potrà utilizzare per pagare sul sito o con le APP di Poste italiane o della propria 
banca con carta di credito, conto corrente, CBILL.  
 

 
 

 
 
 

 
Per ulteriori informazioni contattare la segreteria dell’Area Sanità Pubblica Veterinaria e sicurezza 
Alimentare al numero 0573 353615 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 dal lunedì al venerdì. 


