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TARIFFARIO PER L’ATTIVITA’ DI CONTROLLO
SU DOP “SEGGIANO”
1. PARTE GENERALE
Le tariffe riportate nel presente tariffario si riferiscono al controllo della DOP “Seggiano” come dettagliato nel
piano dei controlli. I compensi per il controllo, prima di diventare definitivi ed essere applicati agli operatori di
filiera, sono sottoposti ad approvazione da parte del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

2. TARIFFE A CARICO OLIVICOLTORI
Fase di
controllo
Valutazione
iniziale di
conformità

Valutazione
mantenimento
della
conformità

Voce del
tariffario

Attività

Tariffa annuale
+ IVA

Quota fissa

La tariffa è dovuta solamente il I° anno di
assoggettamento al controllo ed include oltre al
controllo documentale anche il controllo in sorveglianza

€ 70,00

La tariffa è dovuta per ogni pianta d’olivo iscritta.

€ 0,30

Quota fissa

La tariffa è dovuta negli anni successivi al I° anno di
assoggettamento al controllo e deve essere versata per
ogni singola azienda, indipendentemente dal fatto che
l’azienda rientri o meno tra quelle sorteggiate per il
controllo a campione sulla base della % prevista dal
piano dei controlli. (fase di sorveglianza)

€ 30,00

Quote
variabile sui
terreni

La tariffa è dovuta per ogni pianta d’olivo iscritta.

€ 0,30

Quota
variabile

3. TARIFFE A CARICO DEI FRANTOIANI
Voce del
tariffario
Valutazione
Iniziale
/mantenimento
della
conformità
Valutazione
Iniziale
/mantenimento
della
conformità

Voce del
tariffario

Attività

Tariffa annuale
+ IVA

Quota fissa

Frantoiano

€ 50,00

Quota
variabile

Per ogni 100 kg di olive molite

€ 0,30

4. TARIFFE A CARICO DEGLI INTERMEDIARI
Voce del
tariffario
Valutazione
Iniziale
/mantenimento
della
conformità

Voce del
tariffario

Attività

Tariffa annuale
+ IVA

Quota fissa

Intermediario

€ 150,00

Quota
variabile

Costo unitario per litro di olio che viene movimentato

€ 0,030
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5. TARIFFE A CARICO DEI CONFEZIONATORI
Voce del
tariffario
Valutazione
Iniziale
/mantenimento
della
conformità

Voce del
tariffario

Attività

Tariffa annuale
+ IVA

Quota fissa

Confezionatore

€ 150,00

Quota
variabile

Costo unitario per litro di olio controllato

€ 0,030

6. PROVE CHIMICHE ED ORGANOLETTICHE
Le prove vengono effettuate su ciascun lotto di confezionamento per i parametri caratteristici della
Denominazione “Olio Extra vergine d’Oliva Seggiano” specificati nel disciplinare di produzione.
Costo analisi completa (per ogni lotto)

Al costo di laboratorio

Prelievo del campione e spese di spedizione al laboratorio

€ 80 + IVA

7. PRESTAZIONI AGGIUNTIVE
Tra queste prestazioni rientrano:
 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;
 Analisi chimiche e/o organolettiche aggiuntive (analisi di appello), per la verifica delle caratteristiche del
prodotto (a seguito di richiesta controanalisi per le quali i costi vanno attribuiti al soccombente).
Visite di accertamento
Visite di verifica
Analisi organolettiche
(ricorso al Comitato di assaggio di appello)
Analisi chimico fisiche
(ricorso al laboratorio di analisi di appello)

€ 100 + IVA
€ 100 + IVA
al costo di laboratorio
al costo di laboratorio

8. MODALITA’ DI PAGAMENTO
I pagamenti avvengono in base a regolare fatturazione avente le seguenti scadenze:
 Le quote fisse vista fattura emessa al momento della domanda di adesione al sistema dei controlli;
 Le quote variabili, quelle relative a prelievo ed analisi, e a visite ispettive ed analisi organolettiche a 30
giorni emissione della fattura.

9. MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI PECUNIARI NEI CONFRONTI DI CCPB
Eventuali inadempienze, da parte dei soggetti iscritti al sistema di controllo, agli obblighi previsti nel presente
tariffario, verranno comunicate all’Ispettorato Centrale per il controllo della Qualità dei prodotti agroalimentari
costituendo fattispecie ai sensi del D. Lgs. 297/2004.
In caso di rinuncia alla certificazione, l’organizzazione è tenuta a corrispondere le quote relative all’attività di
controllo svolta da CCPB srl fino al momento della richiesta di recesso dal sistema di controllo.
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