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Trasmissione elettronica
N. prot. DGISAN in Docspa/PEC

Ministero della Salute
Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione
Ufficio 2
Via Giorgio Ribotta 5- 00144 Roma

Assessorati alla Sanità delle
Regioni e Province Autonome
di Trento e Bolzano
Al Centro Servizi Nazionale
C/O IZS Abruzzo e Molise
TERAMO
e-mail : protocollo@pec.izs.it

Allegato: 1
Manuale Utente Sezione pagamenti
tariffe export

e, p.c.
Associazioni di categoria settore latte,
carne uova e pesca

OGGETTO: Progetto SINVSA Sezione - pagamenti tariffe export - Indicazioni operative per la
notifica delle tariffe versate dagli stabilimenti abilitati all’esportazione di alimenti verso i
Paesi Terzi, (D. Leg.vo 194/2008 e D.I. 24/01/2011).

Ai sensi del Decreto Legislativo 194/2008, allegato A, sezione 7, entro il mese di giugno, è previsto il
pagamento di una tariffa annuale di 100,00 euro per ogni stabilimento riconosciuto ai sensi del Regolamento
CE 853/2004, abilitato all’esportazione verso i Paesi Terzi ed iscritto nelle liste ministeriali da almeno un
anno, indipendentemente dal numero di liste in cui lo stesso è iscritto.
Le modalità di pagamento della predetta tariffa sono state stabilite con successivo Decreto
Interministeriale del Ministro della Salute e del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 24 gennaio 2011
art. 7- comma 6. Tale decreto individua il conto corrente postale n. 11281011 sul quale effettuare il
versamento di cui all’allegato A, sezione 7 del D. Leg.vo 194/2008 e prevede l’invio di copia della ricevuta
di versamento al Ministero della Salute. Si precisa, inoltre, che il pagamento può essere effettuato anche con
bonifico bancario utilizzando le coordinate IBAN IT 32 Y 07601 032 000000 11281011 afferenti al predetto
conto corrente intestato alla TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI ROMA SUCCURSALE (ex
VITERBO).
Per tale ultima modalità di versamento, si segnala che non è ritenuta valida la comunicazione di
disposizione di pagamento del bonifico ma solo la ricevuta di conferma dell’avvenuta esecuzione dello
stesso da cui risultino il numero IBAN ed il beneficiario.
Si rappresenta che nella causale di versamento dovranno essere chiaramente indicati il numero di
riconoscimento “CE IT” dello stabilimento e l’anno al quale si riferisce il versamento.
Per ottemperare all’obbligo di notifica del pagamento, a decorrere dal corrente anno e per i futuri anni,
è stato attivato il Progetto SINVSA – Sezione: pagamenti tariffe export - che consentirà alle aziende di
inserire autonomamente le informazioni relative ai versamenti effettuati anche per gli anni precedenti.
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Le indicazioni operative sono contenute nel Manuale Utente allegato alla presente nota.
Si rappresenta che ogni singola ditta dovrà accreditarsi al Sistema SINVSA compilando l'apposito
modulo disponibile nel portale Vetinfo, raggiungibile all’indirizzo https://www.vetinfo.sanita.it, all’interno
della sezione “Richiesta Abilitazione - Richiesta account delegato impresa export” (in alto a sinistra). Si
precisa che durante la compilazione del suddetto modulo dovrà essere indicato il motivo REGISTRAZIONE
PAGAMENTI TARIFFE EXPORT.
L’attivazione a regime del progetto SINVSA consentirà a questa Amministrazione di verificare
annualmente i pagamenti effettuati dalle aziende e, pertanto, non sarà più necessario inviare copia del
versamento della tariffa all’indirizzo di posta elettronica del Ministero della Salute: Export.
alimenti@sanita.it.
Si confida nella piena collaborazione di codesti Assessorati nel fornire la massima diffusione della
presente nota agli operatori di settore e alle aziende interessate, al fine di consentire alle stesse di adempiere
a quanto prescritto.

IL DIRETTORE GENERALE
*f.to Dr.ssa Gaetana FERRI

* “firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993”

Referente/Responsabile del procedimento:
Donato GIGANTI
Tel. 06 5994 6117
e-mail: d.giganti@sanita.it
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1 INTRODUZIONE

1.1

PREMESSA

Il presente documento ha lo scopo di illustrare la funzionalità per la gestione dei dati
relativi al pagamento della tariffa export versata dagli stabilimenti abilitati all’esportazione.
Il Ministero della Salute, per gli anni 2011 e successivi dovrà procedere alla raccolta delle
informazioni relative all’avvenuto pagamento della tariffa annuale export, versata dagli
stabilimenti abilitati all’esportazione, prevista dall’Allegato A-Sezione 7 del Decreto
Legislativo n. 194 del 19 novembre 2008 e dell’articolo 7 – comma 6 del Decreto
Interministeriale 24 gennaio 2011 recante “modalità tecniche per il versamento delle
tariffe e la rendicontazione delle somme riscosse ai sensi del Decreto Legislativo n.
194/2008”.
Ciò premesso nel sistema informativo SINVSA (Sistema Informativo Veterinario per la
Sicurezza Alimentare) è disponibile la nuova funzionalità della Gestione Export verso i Paesi
Terzi che permette alle aziende autorizzate di inserire i dati riferiti ai versamenti effettuati
per ogni anno.
Si

accede

al

portale

https://www.vetinfo.sanita.it.

unificato

per

la

Sanità

Animale

attraverso

l’url

L’accesso alla funzionalità “pagamenti tariffe export” nel

sistema informativo SINVSA riguarda i seguenti utenti abilitati: Delegato dell’impresa e
Ministero Export.
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2 RUOLO DELEGATO DELL’IMPRESA

Il delegato dell’impresa accede al sistema informativo SINVSA con le stesse credenziali di
accesso al sistema informativo veterinario. Sceglie la sezione export e alimenti di origine
animale e il sistema visualizza la pagina riportata nella seguente figura:

Si seleziona il menù (link) “Esportazioni/liste ufficiali” e il sistema visualizza la pagina
riportata nella seguente figura:
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Si effettua la ricerca indicando uno o più parametri di ricerca (ad esempio il codice
identificativo) e si clicca sul pulsante “Cerca” e il sistema visualizza la seguente figura:

Da tale maschera si utilizza l’icona
per visualizzare ed utilizzare la funzionalità
“pagamenti tariffe export”.
Il sistema visualizza la pagina riportata nella seguente figura:
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Da tale maschera è possibile inserire le informazioni relative all’avvenuto pagamento
utilizzando l’icona
(caricare il nuovo pagamento) e il sistema visualizza la pagina
riportata nella seguente figura:
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Da tale maschera si inserisco le seguenti informazioni obbligatorie:
-

si carica il file in formato pdf o un’immagine (l’attestazione dell’avvenuto
pagamento);
si digita l’importo in euro versato utilizzando il punto per separare i centesimi;
si seleziona l’anno di riferimento;
si digita la causale del versamento: tariffa export anno di riferimento;
data del versamento

Per confermare l’operazione si utilizza il pulsante “Aggiungi” e il sistema visualizza il
messaggio riportato nella seguente figura:
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Per confermare si utilizza il pulsante “Conferma” e il sistema visualizza la pagina riportata
nella seguente figura:

E’ possibile visualizzare il file allegato al pagamento inserito utilizzando l’icona
oppure
posizionandosi sulla riga e utilizzare il doppio clic con il mouse.
E’ possibile eliminare il pagamento registrato utilizzando l’icona . Il sistema visualizza un
messaggio di conferma dell’eliminazione; per confermare si utilizza il pulsante “conferma”
e il sistema cancellerà il record inserito.
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3 RUOLO MINISTERO EXPORT
Il Ministero Export accede al sistema informativo SINVSA con le stesse credenziali di
accesso al sistema informativo veterinario.
3.1

Esportazioni/liste ufficiali -Pagamenti tariffe export

Il Ministero sceglie la sezione export e alimenti di origine animale e il sistema visualizza la
pagina riportata nella seguente figura:

Si seleziona il menù (link) “Esportazioni/liste ufficiali” e il sistema visualizza la pagina
riportata nella seguente figura:
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Si effettua la ricerca indicando uno o più parametri di ricerca (ad esempio il codice
identificativo) e si clicca sul pulsante “Cerca” e il sistema visualizza la seguente figura:

Da tale maschera si utilizza l’icona
per visualizzare ed utilizzare la funzionalità
“pagamenti tariffe export”.
Il sistema visualizza la pagina riportata nella seguente figura:
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E’ possibile visualizzare il file allegato al pagamento inserito utilizzando l’icona
posizionandosi sulla riga e utilizzare il doppio clic con il mouse.

3.2

oppure

Gis e report

Il Ministero sceglie la sezione Gis e report e il sistema visualizza la pagina riportata nella
seguente figura:

Redatto da:
unit:

note di riservatezza:

Serena Baiocco
Sistemi Informativi e Centro
Servizi Nazionale Anagrafi
degli Animali

approvato da:
data di
aggiornamento:

26/03/2018

revisione:
pag:10

Revisione

SINVSA - Sistema Informativo Veterinario per la Sicurezza Alimentare

Manuale utente - sezione pagamenti tariffe export

Scegliendo il menù (link) “Export – liste ufficiali e pagamenti tariffe export” sotto la voce
“Report”, il sistema visualizza la seguente figura:
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Si seleziona il report attraverso l’utilizzo della lente di ricerca
seguente figura:

come riportato nella

Si sceglie il nome del report (ad esempio “pagamenti tariffe export”); è possibile affinare
la ricerca indicando altri parametri di ricerca quali anno di riferimento e/o regione come
riportato in figura:

Attraverso l’utilizzo del pulsante “elabora” il sistema genera il report in formato excel
secondo i parametri scelti come riportato nella seguente figura:
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Nel caso in cui si sceglie come nome del report “mancati pagamenti tariffe export” è
obbligatorio indicare anche l’anno di riferimento come parametro di ricerca
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