
COD. PRESTAZIONE € vecchio € nuovo

NIA
NOTIFICA INIZIO ATTIVITA' SETTORE 

ALIMENTARE AI FINI DELLA REGISTRAZIONE 

art. 6 REG CE N. 852/2004 e DGR N 2232 del 28 

12 2009 IMPORTO ESENTE DA IVA = 50,00 

50

NIA P.P.

NIA PRODUZIONE PRIMARIA

25

A1 Contributi applicabili alle carni disciplinate dal D. 

Lgs. 286/94, dai DD.PP.RR. 495/97, 559/92, 607/96 

e loro successive modifiche

tariffe variabili

A1a

D.L. 194 A1 Stab. CE All. A, Sez. 1, Tab. 1

tariffe variabili

A1b

D.L. 194 A2 Stab. CE All.A, Sez. 1, Tab.2

tariffe variabili

A1c

D.L. 194 A3 Stab. CE All.A, Sez. 1, Tab.3

tariffe variabili

A1d

D.L. 194 A4 Isp. A. M. All.A, Sez.1, Tab.4

tariffe variabili

A1e

D.L. 194 A5 Stab. CE All.A Sez.2

tariffe variabili

A1f

D.L. 194 A6 Stab.CE All.A, Sez.3 

tariffe variabili

A1g

D.L. 194 A7 Stab.CE All. A Sez. 4

tariffe variabili

A1h

D.L. 194 A8 Stab. CE All.A Sez. 5

tariffe variabili



A1i

D.L. 194 A9a Stab. CE All. A, Sez. 6 (A)

tariffe variabili

A1l

D.L. 194 A9b Stab. CE All. A, Sez.6 (B)

tariffe variabili

A1m

D.L. 194 A9c Stab. CE All. A, Sez.6 (C)

tariffe variabili

A1n

D.L. 194 A10 Stab. CE All.C, Sez.1 

tariffe variabili

A2a

Certificato di origine e sanità per 

spedizione di prodotti ed avanzi animali per 

uso  non alimentare umano

20,66 22,66

A2b

Certificato di origine e sanità per 

spedizione di avanzi ed oggetti atti alla 

propagazione di malattie infettive

20,66 22,66

A2c

Certificato di origine e sanità per 

spedizione di piume, piumini, lane, crini, 

setole,ossa, unghie, corna, sego, sangue, 

budella, pelli, altri avanzi animali

20,66 22,66

A2d

Certificato di origine e sanità per 

spedizione altri prodotti di origine animale 

non destinati al consumo alimentare 

umano

20,66 22,66

A3

Nulla osta, parere, per rilascio di 

autorizzazione per punti vendita di carni 

fresche, congelate e/o preparate comprese 

carni avicunicole e selvaggina; prodotti 

della pesca freschi, congelati e/o preparati, 

latte, uova e derivati - primi 100 m2

108,00 118,48

A3a per ogni m2 in più 0,28 0,31

A4a

Nulla osta, parere, per rilascio di 

autorizzazione o decreto ministeriale per 

impianti di produzione, 

sezionamento,preparazione, 

confezionamento, deposito di alimenti O.A.  

- primi 100 m2

108,00 118,48

A4a1 per ogni m2 in più 0,28 0,31

A4b

Nulla osta, parere, per rilascio di 

autorizzazione o decreto ministeriale per 

impianti di produzione,preparazione, 

deposito di alimenti surgelati O.A. o 

prevalentemente O.A.  - primi 100 m2

108,00 118,48

A4b1 per ogni m2 in più 0,28 0,31



A4c

Nulla osta, parere, per rilascio di 

autorizzazione o decreto ministeriale per 

impianti di raccolta, trattamento, 

trasformazione di latte o derivati  - primi 

100 m2

108,00 118,48

A4c1 per ogni m2 in più 0,28 0,31

A4d

Nulla osta, parere, per rilascio di 

autorizzazione o decreto ministeriale per 

impianti raccolta, lavorazione, bonifica, 

deposito di prodotti ad alto e basso rischio, 

avanzi animali e/o residui alimentari O.A.  - 

primi 100 m2

108,00 118,48

A4d1 per ogni m2 in più 0,28 0,31

A4e

Nulla osta, parere, per rilascio di 

autorizzazione o decreto ministeriale 

strutture per commercio all'ingrosso di 

medicinali veterinari (D.lgs: 199/92 art 31)  - 

primi 100 m2

108,00 118,48

A4e1 per ogni m2 in più 0,28 0,31

A4f

Nulla osta, parere, per rilascio di 

autorizzazione o decreto ministeriale per 

strutture per la detenzione di sostanze 

farmacologicamente attive (D.lgs: 199/92 

art 36)  - primi 100 m2

108,00 118,48

A4f1 per ogni m2 in più 0,28 0,31

A4g

Nulla osta, parere, per rilascio di 

autorizzazione per spaccio di vendita 

mobile su automezzo, comprensivo di 

idoneità al trasporto

77,47 84,98

A5a
Giudizio di commestibilità per carni e 

derivati al Kg
0,15 0,16

A5b prodotti ittici e derivati al Kg. 0,10 0,11

A5c uova (ogni 100) e derivati (ogni 10 Kg) 0,26 0,29

A5d latte e derivati, miele fino a 50 Kg 1,55 1,70

A5e                           da 51 Kg. A 100 Kg 1,03 1,13

A5f                           oltre i 100 Kg., al ql. 1,29 1,42

A8

Certificato per l'esportazione di prodotti 

della pesca freschi e/o congelati:                                 

fino a 10 ql.

5,68 6,23

A8a per ogni ql. successivo fino a 100 ql. 0,36 0,39

A8b per ogni ql. successivo oltre100 ql. 0,05 0,05

A10

Certificato per l'esportazione di prodotti 

O.A. freschi e/o congelati e/o surgalati 

destinati al consumo umano:                                                    

fino a 10 ql.

5,68 6,23

A10a per ogni ql. successivo fino a 100 ql. 0,36 0,39

A10b per ogni ql. successivo oltre100 ql. 0,05 0,05

A11
Macellazione animali a domicilio (art 13, 

R.D. 3298/28)
7,74 8,49

A11bis
Visita sanitaria cinghiali uccisi a caccia per 

ogni capo (max €77,47)
7,74 8,49

A11ter tariffa forfettaria per squadre 50,00 54,85



A12

attestazione di scorta per trasporto fuori 

comune di organi e ghiandole per prodotti 

opoterapici e di sangue per produzione di 

proteine plsmatiche                                             

fino a 50 Kg.

15,49 16,99

A12a oltre 50 Kg. per ogni ql. 2,58 2,83

A13a

parere igienico sanitario per autorizzazione 

al trasporto di automezzi, rimorchi, 

cisterne, contenitori alimenti O.A. freschi, 

congelati, surgelati - sottoprodotti cat. 3 - 

per ogni autorizzazione o rinnovo

54,00 59,24

A13b
 sangue, sottoprodotti cat. 1 e 2 animali vivi 

- per ogno autorizzazione o rinnovo
27,00 29,62

A13c
Parere per autorizzazione trasporto a 

container fino a 1 metro cubo
10,00 10,97

A14 Certificato avvenuta disinfezione automezzi 5,16 5,66

A15a
Certificato per alpeggio - bovini ed equini            

fino a 10 capi                                                                    
14,46 15,86

A15a1 per ogni capo successivo 0,26 0,29

A15b
Certificato per alpeggio - suini                                               

fino a 20 capi                                                                    
14,46 15,86

A15b1 per ogni capo successivo 0,15 0,16

A15c
Certificato per alpeggio -ovini e caprini                                          

fino a 100 capi                                                                    
5,16 5,66

A15c1 per ogni capo successivo 0,10 0,11

A16a

Attestazione idoneità aziende produzione 

latte (artt. 4-11 DPR 54/97)  - bovini                  

fino a 10 capi

14,46 15,86

A16a1 per ogni capo successivo fino a 100 2,58 2,83

A16a2 oltre 101 capi 258,23 283,28

A16b

Attestazione idoneità aziende produzione 

latte (artt. 4-11 DPR 54/97)  - ovicaprini                 

fino a 30 capi

15,49 16,99

A16b1 da 31 a 100 capi 25,82 28,32

A16b2 per ogni capo successivo fino a 500 0,26 0,29

A16b3 oltre 501 capi 129,11 141,63

A17a

Idoneità stalle di sosta, mascalcie ed altri 

impianti adibiti al ricovero degli animali            

bovini, bufalini ed equini fino a 5 capi

13,43 14,73

A17a1 fino a 10 capi complessivamente 23,24 25,49

A17a2 fino a 50 capi complessivamente 30,98 33,99

A17a3 fino a 100 capi complessivamente 41,31 45,32

A17a4 oltre 100 capi, a capo 0,52 0,57

A17b

Idoneità stalle di sosta, mascalcie ed altri 

impianti adibiti al ricovero degli animali            

ovini, caprini e suini fino a 20capi

18,08 19,83

A17b1 fino a 40 capi complessivamente 30,98 33,99

A17b2 oltre 40 capi, a capo 0,20 0,22

A17c

Idoneità stalle di sosta, mascalcie ed altri 

impianti adibiti al ricovero degli animali            

vitelli, animali da pelliccia e ripopolamento 

fino a 20capi

18,08 19,83



A17c1 fino a 40 capi complessivamente 30,98 33,99

A17c2 oltre 40 capi, a capo 0,20 0,22

A17d

Idoneità stalle di sosta, mascalcie ed altri 

impianti adibiti al ricovero degli animali            

animali da cortile fino a 100capi

13,43 14,73

A17d1 da101 a 1000 capi complessivamente 23,24 25,49

A17d2 oltre 1000 capi 51,65 56,66

A17e Animali da affezione (cani, gatti, ecc.) 36,15 39,66

A18
Attestazione di idoneità per                                

ambulatori veterinari
51,65 56,66

A18a cliniche veterinarie, ospedali e laboratori 154,94 169,97

A19a

certificato attestante il controllo del 

bestiame in partenza e in arrivo (mod. 4 

rosa) - grossi animali fino a 5 capi

5,16 5,66

A19a1 per ogni capo successivo 0,52 0,57

A19b

certificato attestante il controllo del 

bestiame in partenza e in arrivo (mod. 4 

rosa) - vitelli da latte fino a 5 capi

3,62 3,97

A19b1 per ogni capo successivo 0,30 0,33

A19c

certificato attestante il controllo del 

bestiame in partenza e in arrivo (mod. 4 

rosa) - suini fino a 10 capi

3,60 3,95

A19c1 per ogni capo successivo 0,20 0,22

A19d

certificato attestante il controllo del 

bestiame in partenza e in arrivo (mod. 4 

rosa) - ovicaprini fino a 50 capi

2,58 2,83

A19d1 per ogni capo successivo 0,15 0,16

A19e

certificato attestante il controllo del 

bestiame in partenza e in arrivo (mod. 4 

rosa) - avicunicoli e piccola selvaggina

10,33 11,33

A20a

Certificato per esportazione animali o 

quarantena animali in arrivo                                

grossi animali-fino a 5

5,16 5,66

A20a1 per ogni capo successivo 0,52 0,57

A20b

Certificato per esportazione animali o 

quarantena animali in arrivo                                

vitelli da latte-fino a 5

3,62 3,97

A20b1 per ogni capo successivo 0,30 0,33

A20c

Certificato per esportazione animali o 

quarantena animali in arrivo                                

suini-fino a 10

3,60 3,95

A20c1 per ogni capo successivo 0,20 0,22

A20d

Certificato per esportazione animali o 

quarantena animali in arrivo                                

ovicaprini-fino a 50

2,58 2,83

A20d1 per ogni capo successivo 0,15 0,16

A20e

Certificato per esportazione animali o 

quarantena animali in arrivo                                

avicunicoli e piccola selvaggina allevata

10,33 11,33

A20f

Certificato per esportazione animali da 

compagnia (cani,gatti)                               

visita clinica e certificazione c/o struttura 

pub. 

12,91 14,16

A20f1 visita clinica e certificazione a domicilio 25,82 28,32



A20g

Certificato per esportazione animali o 

quarantena animali in arrivo-altre specie 

animali            grossi capi, il primo          

12,91 14,16

A20g1 per ogni capo successivo 5,16 5,66

A20g2 piccoli capi, il primo          6,19 6,79

A20g3 per ogni capo successivo 2,58 2,83

A21a
Osservazione cani morsicatori                           

a domicilio
25,82 28,32

A21a1 c/o canile pubblico o convenzionato 10,33 11,33

A21b
Applicazione microchip e relative 

attestazioni c/0 struttura
12,91 14,16

A21b1 a domicilio 25,82 28,32

A21c Sedazione 10,33 11,33

A21c1 Anestesia 10,33 11,33

A21c2 Sedazione ed anestesia 20,66 22,66

A21d
Visita clinica a richiesta di un cane ceduto 

o affidatoc/o canile
5,16 5,66

A21e

riscatto da parte del proprietario di un cane 

catturato e ricoverato c/o canile, compresa 

visita e certificato

25,82 28,32

A21f accalappiamento cane di proprietà 25,82 28,32

A21g Eutanasia - presso canile 20,66 22,66

A21g1 a domicilio 36,15 39,66

A21k
Recupero carcassa animali affezione (più 

costi distruzione)
15,49 16,99

A21h Certificato per trasferimento di proprietà 5,16 5,66

A22
Certificato stesura referti segnaletici                   

presso struttura pubblica
5,16 5,66

A22a a domicilio 10,33 11,33

A23

Riproduzione animale (FA)                               

attestato idoneità riproduttori maschi,a 

capo 

20,60 22,60

A23a attestato idoneità per centri F.A. 77,47 84,98

A23b attestato idoneità per recapiti F.A. 41,32 45,33

A24 Certificato abbattimento animali infetti 3,62 3,97

A25
Certificati inerenti Piani nazionali di 

profilassi malattie infettive
2,58 2,83

A26a

Accertamenti diagnostici per rilascio 

certificazioni                                                          

prove allergiche, ogni capo

5,16 5,66

A26a1 prelievo campioni sangue, ogni capo 10,33 11,33

A26a2 prelievo campioni latte, ogni capo 5,16 5,66

A26a3 prelievo campioni urina, ogni capo 5,16 5,66

A26a4 prelievo campioni feci, ogni capo 2,58 2,83

A26a5
prelievo campioni sperma ad equidi, ogni 

capo
41,32 45,33

A26a6
prelievo campioni sperma ad altre specie, 

ogni capo
20,66 22,66

A26a7
lavaggio prepuziale e relativo prelievo, ogni 

capo
15,49 16,99

A26a8
tamponi vaginali, cervicali, clitoridei, 

prepuziali, uretrali ogni capo
20,66 22,66

A26a9 prelievi altri liquidi organici, ogni capo 10,33 11,33



A26b

Trattamenti immunizzanti per rilascio 

certificazioni sanitarie (più costo vaccino)                                         

per ogni capo bovino fino a 10 capi

5,16 5,66

A26b1 oltre i 10 capi, a capo 0,52 0,57

A26b2 per ogni ovicaprino fino a 50 capi 0,52 0,57

A26b3 oltre 50 capi, a capo 0,26 0,29

A26b4 per ogni suino fino a 50 capi 1,03 1,13

A26b5 oltre 50 capi, a capo 0,26 0,29

A26b6 per ogni capo equino 10,33 11,33

A26b7
per ogni capo di selvaggina allevata di 

media-grossa taglia fino a 10 capi
10,33 11,33

A26b8 oltre i 10 capi, a capo 0,77 0,84

A26b9
avicunicoli e selvaggina all. di piccola taglia 

(min. € 10,33+ enpav =10,54)
0,03 0,03

A26b10
cani, gatti e animali da affezione                       

c/o struttura, ogni capo
10,33 11,33

A26b11 a domicilio, ogni capo 25,82 28,32

A27

Prove diagnostiche su animali in 

compravendita(no profilassi)                              

bovini, primo capo

10,33 11,33

A27a per ogni capo fino al 5° 5,16 5,66

A27b per ogni capo successivo 3,10 3,39

A27c ovini da 1 a 10 capi, a capo 4,13 4,53

A27d da 11 a 100 capi, a capo 1,03 1,13

A27e oltre 100 capi, a capo 0,26 0,29

A27bis per singola prova diagnostica 3,37

A28a

profilassi anemia infettiva degli equidi 

rilascio libretto o scheda segnaletica 

(compreso costo libretto)

10,33 11,33

A28b
convalida scheda relativa libretti di enti o 

associazioni
5,16 5,66

A28c verifica anuuale scheda e trascrizione esiti 5,16 5,66

A29a
Marcatura ai fini zoosanitari o zootencici 

per ogni attestazione senza sopralluogo
2,58 2,83

A29b per ogni attestazione con sopralluogo 5,16 5,66

A29c perogni capo marcato con marca auricolare 0,52 0,57

A29d per ogni capo marcato con tatuaggio 2,58 2,83

A29e
per ogni capo marcato con microchip (più 

costo del microchip)
0,52 0,57

A30
Parere per autorizzazione sagre e/o feste 

popolari
108,00 118,48

A31a

interventi in campo apisticonulla osta, 

attestato o parere per attività di 

lavorazione, deposito, vendita di prodotii 

dell'alveare

10,33 11,33

A31b intervento tecnico 12,91 14,16

A31c
certificato per spostamento di apiari, per 

arnia
0,26 0,29

A32

Accertamenti o pareri in merito ad 

inconvenienti igienico sanitari c/o private 

abitazioni, insediamenti o impianti 

produttivi e commerciali

36,15 39,66



A33a

Medicinalui veterinari parere per scorte in 

impianti in cui vengono curati,custoditi o 

allevati professionalmente animali (art. 34, 

D.lgs. 119/92)

25,82 28,32

A33b
parere per autorizzazione art.32 

D.Lgs.119/92
20,66 22,66

A33c prescrizioni per animali per autoconsumo 5,16 5,66

A34
Vidimazioni, autenticazioni,ecc. non 

espressamente previste in altre voci
5,16 5,66

A35
Sedazione o anestesia a distanza per 

cattura animali (arma lanciasiringhe)
51,65 56,66

A36a

Attestazione idoneità impianto per 

introduzione animali o partite alimenti 

(prov. Comunitaria o extra) per ogni 

attestazione

20,66 22,66

A36b
per attestazioni relative ad ampliamenti o 

modifiche
10,33 11,33

A37a

Stime, perizie, consulenze, 

collaborazioni,accertamenti tecnico 

sanitari, pareri per ogni operatore ora

41,31 45,32

A37b

lezioni, corsi di formazione e/o 

aggiornamento professionale per ogni 

operatore ora

41,31 45,32

A37c
analisi costi beneficio e/o costo efficienza, 

per ogni operatore ora
41,31 45,32

A37d

predisposizione di progetti per 

realizzazione o ristrutturazione di 

insediamenti e/o impianti produttivi e/o 

strutture sanitarie, per ogni operatore ora

41,31 45,32

A37e

assistenza tecnica c/o fiere, mercati, 

esposizioni, mostre, concorsi, gare, raduni, 

concentramenti animali, anche temporanei, 

al di fuori della normale vigilanza; per ogni 

operatore ora

41,31 45,32

A37f

campionamenti prelievi, sopralluoghi non 

espressamente previsti da altre voci; per 

ogni operatore ora

25,82 28,32

A38a

D. Lgs. 116/92 parere o attestazione per 

rilascio autorizzazione di stabilimento di 

allevamento e/o stabilimento fornitore (art. 

10)

51,65 56,66

A38b

parere o sttestazione per rilascio 

autorizzazione di stabilimento utilizzatore 

(art. 12)

51,65 56,66

A38c
certificazione o attestazione relativa agli 

stabilimenti precedenti per gli usi di legge
20,66 22,66

A39

Predisposizione di elenchi di utenti, 

informazioni, dati, ecc. nel rispetto e per gli 

us previsti dalla Legge; per ogni operatore 

ora

25,82 28,32

A40

Esame necroscopico con estensione di 

referto (più eventuali analisi laboratorio); 

per ogni operatore ora

25,82 28,32



A41
Diritti per vidimazione registri, per ogni 

registro
10,00 10,97


