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1 Descrizione 
 
Il presente tariffario è proposto in Italia agli operatori controllati e certificati ai sensi dei Regg. CE n. 
834/07 e n. 889/08 per quanto attiene l’attività di: 

1. produzione vegetale (compresa la raccolta spontanea, la produzione di sementi e di materiale 
per la propagazione vegetativa); 

2. produzione zootecnica 
i) produzioni apistiche 
ii) produzione di animali e alghe marine dell’acquacoltura; 

3. preparazione di alimenti e mangimi 
i) negozi 
ii) OP Produttori a soli fini amministrativi senza manipolazione e/o stoccaggio; 

4. produzione di prodotti vitivinicoli; 
5. importazione da paesi extra UE. 

Il tariffario è pubblico e disponibile a tutti i soggetti richiedenti. 

La tariffa annuale ICEA per il controllo e la certificazione secondo i Regg. CE n. 834/07 e n. 889/08 
viene calcolata e proposta all’Operatore per la sua approvazione in fase di ingresso e, per gli anni 
successivi, in caso di variazione. La tariffa annuale è composta da una tariffa fissa e una tariffa variabile. 

La tariffa fissa è determinata in funzione della classe di rischio attribuita, ad inizio anno o in fase di 
ingresso nel sistema di controllo, per singolo settore produttivo e prevede l’attività di riesame della 
domanda. 

La tariffa variabile è calcolata in funzione del tempo impiegato per tutte le altre attività di controllo e 
certificazione. Il calcolo della tariffa variabile è a tempo ed è commisurata alla giornata/uomo e frazione 
della stessa pari a: € 500,00 /gg.  

Per il calcolo della tariffa variabile si fa riferimento all’attività effettuata nell’anno precedente. 

Tale tariffa sarà valida per tutto l’anno ad eccezione di eventuali altri servizi ed attività che si rendessero 
necessari, non conosciuti né preventivabili all’atto dell’emissione del preventivo, per i quali si effettuerà 
il conguaglio entro la fine dell’anno di competenza (si veda paragrafo 5.1). 

In fase di ingresso l’accettazione del tariffario da parte dell’Operatore avviene mediante la sottoscrizione 
del Contratto per la Certificazione cui viene allegato il relativo preventivo calcolato sulla base dei dati 
disponibili. La tariffa è aggiornata in funzione delle attività previste, determinata dai dati acquisiti. 

Nel caso in cui l’ingresso nel Sistema di Controllo avvenga dal 15 ottobre al 15 dicembre e l’iter di 
certificazione non sia concluso con l’emissione del Documento Giustificativo entro il 31 dicembre, la 
tariffa dovuta sarà pari alla sola tariffa fissa, rapportata ai dodicesimi di presenza nel sistema di controllo 
arrotondati per eccesso ai mesi interi ed eventualmente la tariffa variabile in base attività effettuate. 

 
Nel caso in cui l’ingresso nel Sistema di Controllo avvenga dal 16 dicembre in poi, l’iter di certificazione 
non sia concluso con l’emissione del Documento Giustificativo e non sia stata svolta alcune attività entro 
il 31 dicembre, non sarà dovuta alcuna tariffa. 

 
LE TARIFFE SONO DA INTENDERSI AL NETTO DELL’ IVA 
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2 Attività di preparazione di alimenti e mangimi, produzione di prodotti 
vitivinicoli 

 
Nelle attività di Preparazione agro-alimentare rientrano: la preparazione, il confezionamento e il 
condizionamento, magazzinaggio e la distribuzione/commercializzazione di alimenti e mangimi, 
compresi i prodotti importati. 

La tariffa fissa è determinata in relazione alla classe di rischio attribuita all’Operatore secondo i seguenti 
parametri e prevede l’attività di riesame della domanda: 

CLASSE DI RISCHIO (CR) 

CR1 CR2 CR3 

250,00 € 500,00 €                                                                                                                                       1.000,00 € 

 
Alla tariffa fissa è aggiunta la tariffa variabile determinata in base al tempo necessario per tutte le attività 
di controllo e certificazione riportate nel paragrafo 5. 

2.1 Attività di servizi svolta esclusivamente per conto terzi, es. molitura o 
confezionamento 

 
La tariffa fissa è determinata in relazione alla classe di rischio attribuita all’Operatore per singolo settore 
produttivo secondo i parametri seguenti e prevede l’attività di riesame della domanda. 

 
CR1 CR2 CR3 

100,00 € 150,00 € 200,00 € 

 
Alla tariffa fissa è aggiunta la tariffa variabile determinata in base al tempo necessario per tutte le attività 
di controllo e certificazione riportate nel paragrafo 5. 

2.2 Negozi 
 
La tariffa fissa è pari a 250€.  
Alla tariffa fissa è aggiunta la tariffa variabile determinata in base al tempo necessario per tutte le attività 
di controllo e certificazione riportate nel paragrafo 5. 

2.3 OP organizzazione di produttori a soli fini amministrativi senza stoccaggio e 
manipolazione 

 
La tariffa fissa è pari a 500€ per filiere 100% ICEA. 
La tariffa fissa è pari a 700€ per filiere non controllate da ICEA 
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3 Produzioni vegetali, produzioni zootecniche, produzioni di animali (esclusa 
l’apicoltura), alghe marine dell’acquacoltura e preparazioni aziendali* 

 
La tariffa fissa è determinata in relazione alla classe di rischio attribuita all’Operatore per singolo settore 
produttivo secondo i parametri seguenti e prevede l’attività di riesame della domanda. 

 
Alla tariffa fissa è aggiunta la tariffa variabile determinata in base al tempo necessario per tutte le attività 
di controllo e certificazione riportate nel paragrafo 5. 

 
*Per preparazione aziendale è considerata l’attività, svolta in azienda o presso laboratori terzisti, di 
trasformazione delle materie prime ottenute per almeno il 51% dall’attività di produzione primaria. 
 
Ai produttori agricoli che non acquistano materia prima di origine agricola da terzi, svolgono attività di 
trasformazione della materia prima agricola aziendale presso terzisti certificati ai sensi del Regg. CE n. 834/07 
e vendono esclusivamente prodotto sfuso, sarà applicata la tariffa fissa per la classe di rischio corrispondente 
alla sola attività di produzione vegetale. 

3.1 Produzioni apistiche 
 
La tariffa fissa è pari a 150€ indipendentemente dalla CR attribuita. 
 
Alla tariffa fissa è aggiunta la tariffa variabile determinata in base al tempo necessario per tutte le attività di 
controllo e certificazione riportate nel paragrafo 5. 

4 Importazione da paesi terzi 
La tariffa fissa è determinata in relazione alla classe di rischio attribuita all’Operatore, la quale risulta 
essere 3 per l’attività di importazione. 

Considerata la variabilità nell’attività di importazione, la tariffa fissa viene attribuita in funzione delle 
attività effettuate come segue: 

CR3 importatore non 
attivo (nessuna attività di 
importazione effettuata 

nell’anno) 

CR3 importatore che ha 
iniziato ad effettuare 

importazioni nel secondo 
semestre 

CR3 importatore attivo 
(importazioni effettuate 

nell’arco dell’anno) 

250 € 500 € 1000 € 

 
Alla tariffa fissa è aggiunta la tariffa variabile determinata in base al tempo necessario per tutte le attività 
di controllo e certificazione riportate nel paragrafo 5. 

5 Attività previste nella tariffa variabile annuale 

Attività comprese nella tariffa variabile: 

 Verifiche ispettive previste dall’ordinario piano dei controlli in relazione alla classe di rischio 

CR1 CR2 CR3 

100,00 € 200,00 €                     300,00 € 
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attribuita all’Operatore; 
 Campionamenti ed analisi previste dall’ordinario piano dei controlli in relazione alla classe di 

rischio attribuita all’Operatore; 
 Emissione di Documento Giustificativo, Certificato di Conformità, autorizzazione etichette, 

certificati di prodotto; 
 Attività di segreteria tecnica ed amministrativa inerente il controllo e certificazione. 

 
Per tali servizi il calcolo della tariffa è a tempo ed è commisurata alla giornata/uomo e frazione della 
stessa. 

5.1 Attività aggiuntive non prevedibili 
 

Attività soggette a conguaglio rispetto al preventivo dell’anno di competenza in cui si sono svolte le 
attività: 

 Verifiche documentali conseguenti alla richiesta di cambio Organismo di Controllo; 
 Richieste riduzione periodo di conversione; 
 Riesami documentali e/o verifiche ispettive non ordinari o dovuti a seguito di Notifiche di 

variazione e/o di irregolarità e/o di infrazioni e/o di misure di controllo rinforzato (derivanti anche 
da OFIS o segnalazioni delle Autorità competenti) e/o di revisione delle classi di rischio e/o di 
estensione del campo di applicazione della certificazione; 

 Gestione Reclami e Ricorsi comprensivi di spese legali; 
 Per gli importatori: campionamento e analisi; le analisi di laboratorio sono a carico dell’Operatore e 

verranno fatturate separatamente e per un valore pari al costo sostenuto da ICEA; 
 Per gli importatori: nel caso il prelievo di campione necessitasse di strumentazioni/dotazioni particolari 

in quanto trattasi di campionamento di grandi masse (navi/cisterne/silos etc), le spese sostenute per 
tale attività verranno fatturate separatamente e per un valore pari al costo sostenuto da ICEA. 
 

I sopraddetti addebiti non saranno tenuti in considerazione nel preventivo degli anni successivi. 

6 Recesso e Subentro 
 
L’Operatore che rinuncia alla certificazione (recesso), previa comunicazione tramite i servizi resi 
disponibili dal Sistema Informativo (nazionale o regionale) e mediante lettera raccomandata A.R. e/o 
secondo le disposizioni previste dalla normativa vigente, è tenuto al pagamento della tariffa fissa, 
rapportata ai dodicesimi di presenza nel sistema di controllo arrotondata ai mesi interi, più la tariffa 
variabile in base ai servizi resi compresi nel paragrafo 5 rapportati anche ai servizi resi nell’anno 
precedente che non erano stati preventivati. 

Qualora il recesso volontario avvenga entro il 28 febbraio e ICEA non abbia svolto alcuna attività 
non sarà applicata alcuna tariffa per l’anno in cui avviene il recesso. 

Il presente tariffario si ritiene accettato da parte dell’Operatore assoggettato al controllo al momento 
della sottoscrizione del contratto. 

 

Con l’accettazione del tariffario si dichiara di: 
 accettare il tariffario ICEA per l’anno in corso, rimanendo comunque convenuto che il predetto tariffario 

rimarrà valido anche per gli anni successivi salvo eventuali aggiornamenti che saranno comunicati nelle 
modalità previste dall’articolo 6 del contratto per la certificazione;  

 conoscere ed accettare il testo dell’art. 28, comma 4, del Reg. CE 834/97 che così recita: “gli Stati membri 
provvedono affinché gli Operatori che ottemperano alle disposizioni del presente regolamento e pagano 
una ragionevole tassa a titolo di contributo alle spese di controllo siano coperti dal sistema di controllo.” 


