Tariffario per il controllo di conformità della
Denominazione di Origine Protetta
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“FICHI DI COSENZA”

TARIFFARIO

1. SCOPO
Il presente tariffario definisce il costo dell’attività di controllo e certificazione effettuata dalla Camera di
commercio di Cosenza ai fini del conseguimento dell’attestazione di conformità del prodotto a
Denominazione di Origine Protetta “Fichi di Cosenza”.
2. CAMPO DI APPLICAZIONE
Si applica a tutti i soggetti, Produttori e Confezionatori inseriti nel sistema di controllo della Camera di
commercio di Cosenza relativo alla Denominazione di Origine Protetta “Fichi di Cosenza”.

3. RIFERIMENTI
Piano di Controllo della Denominazione di Origine Protetta “Fichi di Cosenza”.
4. TARIFFE
4.1 Produttori
I produttori sono tenuti al versamento di una quota fissa annua di € 70,00 (comprensiva dei primi 100 kg di
prodotto ottenuto) più una quota variabile per ogni chilogrammo di prodotto essiccato oltre i 100 kg pari:
• € 0,035/kg da 101 a 10.000 kg,
• € 0,025/kg da 10.001 a 50.000 kg,
• € 0,02/kg da 50.001 a 100.000 kg,
• € 0,01/kg oltre 100.001 kg.
Le tariffe di cui sopra sono da intendersi al netto dell’IVA e comprensive di ogni altro onere non specificato.
4.2 Confezionatori
I confezionatori sono tenuti al versamento di una quota fissa annua di € 90,00 più una quota variabile per
ogni chilogrammo di prodotto per cui viene rilasciata l’autorizzazione al confezionamento pari a:
• € 0,045/kg da 0 a 10.000 kg,
• € 0,025/kg da 10.001 a 50.000 kg,
• € 0,02/kg da 50.001 a 100.000 kg,
• € 0,01/kg oltre 100.001 kg.
Le tariffe di cui sopra sono da intendersi al netto dell’IVA e comprensive di ogni altro onere non specificato.

5. VERIFICHE FISICHE , ORGANOLETTICHE E ANALITICHE
Le tariffe di cui ai punti precedenti includono le prove fisiche e organolettiche che saranno effettuate
direttamente in campo dai tecnici controllori della Camera di commercio di Cosenza.
La tariffa relativa alle prove analitiche di laboratorio è pari ad €. 45,00 + IVA (costo di laboratorio).
6. SERVIZI DI CONTROLLO SUPPLEMENTARI
Sono da considerarsi servizi di controllo supplementari le attività quali:
• verifiche ispettive derivanti da rilevazioni di non conformità;
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•
•

verifiche ispettive ad accertamento dell’attuazione delle azioni correttive;
effettuazione di prove chimiche aggiuntive per la verifica del prodotto.

Le tariffe applicabili a tali servizi sono le seguenti:
ora/uomo
prove chimiche
Spese di viaggio, vitto e alloggio

Euro 77,00/ora
(relativa all’effettiva durata della verifica)
Al costo + IVA
Al costo

Le eventuali spese sostenute per la ripetizione delle prove chimiche a seguito di richiesta di revisione sono
a carico della parte soccombente.

7. Modalità di pagamento
Le quote saranno fatturate a consuntivo al termine della campagna.
Il pagamento è richiesto entro trenta giorni data fattura.
In caso di irregolarità nei pagamenti, La CCIAA di Cosenza sarà tenuta a fornire all’Ispettorato centrale della
tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole
agrarie alimentari e forestali l’elenco delle aziende inadempienti.
In caso di ritiro o di cessazione dell’attività, la fatturazione della CCIAA di Cosenza sarà effettuata in
relazione all’attività effettivamente svolta.
In caso di Consorzio di Tutela riconosciuto dal Ministero delle politiche agricole agrarie alimentari e
forestali, qualora la CCIAA di Cosenza fatturi direttamente al Consorzio, le fatture che la CCIAA di Cosenza
emetterà verranno dettagliate con le voci di spesa riferite alle prestazioni erogate nei confronti di ciascun
operatore rappresentato dal Consorzio stesso.
15/09/2017
Data: ______________

Per accettazione

Firmato
Consorzio
Fico
Essiccato del Cosentino
___________________________________

(timbro e firma)
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