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1. Generalità.
I prezzi riportati nel presente Tariffario sono riferiti ai servizi illustrati nel Piano dei Controlli della
Indicazione Geografica Protetta “Marrone di Serino” / “Castagna di Serino”.
Le tariffe sono quelle vigenti all’atto della richiesta di certificazione; eventuali successivi
aggiornamenti verranno concordati con coloro che hanno aderito al sistema dei controlli realizzato
da DQA e sottoposti ad autorizzazione dell’organo di vigilanza.
La determinazione delle tariffe tiene conto sia delle attività sul campo, sia delle attività preliminari di
studio e preparazione delle procedure specifiche di controllo e dipende, pertanto, dalla tipologia e
struttura produttiva.
2. Costo del servizio di certificazione.
Il costo del servizio è riferito ai singoli operatori aderenti alla filiera.
Gli importi non sono comprensivi di IVA.
2.1 Costo per l’iscrizione al sistema dei controlli
Tale quota è dovuta a fronte della verifica dei requisiti di ammissione al sistema dei controlli e dovrà
essere pagata contestualmente alla presentazione della domanda di adesione al sistema dei controlli.
Tale quota è dovuta solo il primo anno di adesione al sistema dei controlli e, inoltre, in caso di
variazioni significative all’organizzazione e/o alle strutture dei singoli operatori che necessitano una
nuova verifica da parte di DQA.
Il primo anno si aggiunge alla quota annuale dovuta per il costo del servizio di controllo (punto 2.2).
PRODUTTORE AGRICOLO

EURO 10,00

INTERMEDIARI

EURO 80,00

TRASFORMATORI

EURO 80,00

CONFEZIONATORI

EURO 80,00

Per il PRODUTTORE AGRICOLO che ricopre uno degli altri ruoli della filiera la quota è di EURO 90,00
Per il PRODUTTORE AGRICOLO che ricopre più di uno degli altri ruoli della filiera la quota è di EURO
100,00.
Per i soggetti differenti dal PRODUTTORE AGRICOLO che ricoprono più di un ruolo nella filiera la
quota di iscrizione è di EURO 100,00.
2.2 Costo del servizio annuale di controllo
Tale quota si applica a partire dal primo anno e per gli anni successivi a quello dell’iscrizione al
sistema dei controlli.
Il costo per gli operatori (Produttore Agricolo, Intermediario, Trasformatore e Confezionatore) è
articolato in una quota fissa annuale e una quota variabile a carico degli operatori che immettono nel
mercato prodotto confezionato/certificato.
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Quota Fissa
Soggetto
PRODUTTORE
AGRICOLO
TRASFORMATORE

Voce di spesa
Quota
annuale
controllo

Importo (€)
di

13,00

Quota annuale

110

CONFEZIONATORI

Quota annuale

110

INTERMEDIARI

Quota annuale

110

TRASFORMATORE/
CONFEZIONATORE
INTERMEDIARIO

Verifica Annuale
controllo2

di

250
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Nota
Costo per ettaro di Castagneto
dichiarata1
Al momento delle comunicazioni
previste entro il 10 settembre per
inizio attività annuale
Al momento delle comunicazioni
previste entro il 10 settembre per
inizio attività annuale
Al momento delle comunicazioni
previste entro il 10 settembre per
inizio attività annuale
Costo Visita di sorveglianza
annuale di controllo

Per i soggetti diversi dai PRODUTTORI AGRICOLI che ricoprono più ruoli all’interno della filiera la
“Quota annuale” è di EURO 150.
Per i PRODUTTORI AGRICOLI che ricoprono anche altri ruoli all’interno della filiera alla “Quota
annuale” prevista per il PRODUTTORE AGRICOLO si deve sommare EURO 110.
Quota Variabile Annuale
Quota variabile annuale in dipendenza delle quantità prodotte/confezionate; nella tabella seguente
si indicano le tariffe applicate3:
Peso Confezione
Fino a 1 kg
Da 1 a 10 kg
Oltre i 10 kg

Prime 50.000
confezioni
10,8
16,2
21,6

Da 50.001 a 300.000
confezioni
7,6
13
18,5

Oltre le 300.000
confezioni
5,5
10,8
16,2

2.3 Costo analisi
Il costo dei prelievi dei campioni da sottoporre ad analisi è strutturato come definito nella tabella
seguente:
Voce di spesa
Importo (€)
Nota
4
Costo prelievo
50
Costo orario Ispettore

1

La quota viene riferita ad ogni ettaro di superficie iscritta (minimo 13 €) e tariffa proporzionale alla superficie per frazioni di
ettaro superiori al primo, arrotondata ai 0,5 €/Ha
2
I costi sono esclusi delle spese di viaggio vitto ed alloggio degli ispettori
3

La tariffa minima annuale da corrispondere come quota variabile è di € 210,00; la quota prevista è per ogni 1.000 confezioni o
frazioni di 1.000 arrotondate per eccesso
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Voce di spesa
Costo analisi
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Importo (€)
Al costo

Nota
Al costo

3. Prestazioni aggiuntive.
Sono da considerarsi prestazioni aggiuntive:


visite di accertamento in seguito alla rilevazione di non conformità o per verifica
dell’applicazione delle azioni correttive, secondo quanto previsto dal Piano dei Controlli



effettuazione di prelievi come previsto da par. 10.4.2 del PdC

Le tariffe applicabili a tali prestazioni sono in funzione del tempo impiegato per la verifica e secondo
le seguenti tariffe:
ora/uomo

Euro 50,00

spese di viaggio, vitto e alloggio

al costo

analisi

al costo

Nel caso di richiesta controanalisi/revisione i costi vanno attribuiti alla parte soccombente.
4. Modalità di pagamento.
I pagamenti vengono richiesti entro 30 gg dalla data della presentazione della fattura.
4.1 Iscrizione al sistema dei controlli
La quota per l’iscrizione al sistema dei controlli dovrà essere pagata contestualmente alla
presentazione della domanda di adesione.
4.2 Servizio annuale di controllo
La quota variabile sarà fatturata, trimestralmente, ai confezionatori in base al prodotto
confezionato/certificato nel trimestre precedente.
La quota fissa sarà fatturata con le tempistiche previste al par. 2.2 (al momento delle comunicazioni
previste entro il 10 settembre per inizio attività annuale) e successivamente alla verifica di
sorveglianza (Costo di verifica).
La quota fissa annuale per il Produttore Agricolo verrà fatturata entro il 10 settembre di ogni anno.
Eventuali inadempienze, da parte degli operatori iscritti al sistema dei controlli, agli obblighi previsti
dal presente tariffario, verranno comunicate all’ispettorato centrale per la tutela della qualità e
repressione frodi dei prodotti agroalimentari costituendo fattispecie sanzionabile ai sensi del decreto
legislativo 297/2004.

4

Il costo è da considerarsi costo orario ed è da considerarsi proporzionale sul tempo impiegato ai fini del prelievo; qualora
questo venga effettuato contemporaneamente alla Verifica di sorveglianza il DQA non attribuirà il costo orario del prelievo
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