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TARIFFARIO PER L’ATTIVITA’ DI CONTROLLO SU “LATTE FIENO”
SPECIALITA’ TRADIZIONALE GARANTITA
PARTE GENERALE
Le tariffe riportate nel presente tariffario si riferiscono al controllo della STG “Latte Fieno” 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, Forestali.
MODALITÀ DI PAGAMENTO
I produttori e i trasformatori devono versare la quota controllo al momento della richiesta di ingresso nel sistema di
controllo e successivamente entro il 31 marzo di ogni anno verrà loro richiesta la relativa quota annuale.
MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI PECUNIARI NEI CONFRONTI DI ICEA
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.
In caso di rinuncia alla certificazione, l’organizzazione è tenuta a corrispondere la quota relativa all’attività di controllo
svolta da ICEA fino al momento della richiesta di recesso dal sistema di controllo rapportata ai dodicesimi di presenza nel
sistema di controllo arrotondati per eccesso ai mesi interi.

QUOTA SEGRETERIA
QUOTA ANNUALE
La tariffa viene applicata ai produttori di latte e trasformatori se i dati aziendali non risultano già inseriti in database
ICEA € 80+ IVA.

TARIFFA PRODUTTORI LATTE
(AZIENDA AGRICOLA/ZOOTECNICA, ALLEVAMENTO)
QUOTA ANNUALE
▪
▪
▪

Quota annuale per agricoltore/allevatore con produzione esclusiva di latte fieno STG e una consistenza media
annua fino a 100 vacche € 120 + IVA; con una consistenza media annua superiore a 100 vacche € 200 + IVA.
Quota annuale per agricoltore/allevatore con produzione di latte fieno STG e di altre tipologie di latte in unità
nettamente distinte e una consistenza fino a 100 vacche € 180,00 + IVA; con una consistenza media annua
superiore a 100 vacche € 300 + IVA.
Quota annuale per agricoltore/allevatore con produzione di latte fieno STG e di altre tipologie di latte nella stessa
unità e una consistenza fino a 100 vacche € 300,00 + IVA, con una consistenza media annua superiore a 100
vacche € 400 + IVA.

TARIFFA TRASFORMATORE
(LATTERIA CHE ELABORA E IMBOTTIGLIA IL LATTE)
•

QUOTA ANNUALE € 300,00 + IVA fino a 10 conferenti; € 400,00 + IVA oltre i 10 conferenti.

In dette quote sono inclusi i costi di viaggio, vitto ed alloggio e sono escluse le attività di controllo supplementari come
di seguito specificate e le analisi organolettiche le cui spese saranno addebitate al costo (In caso di ricorso, le spese di
revisione saranno a carico della parte soccombente).
Attività di controllo supplementari, ovvero:
a. visite ispettive derivanti da rilevazioni di non conformità e visite ispettive di accertamento attuazione azioni

correttive;
b. visite ispettive aggiuntive in caso di modifiche sostanziali comunicate a ICEA dagli operatori;
c. visite ispettive per il campionamento del prodotto;
Per le attività di cui alla lettera a), b) e c), il costo è pari a € 62,50 ad ora + IVA + costi documentati (vitto e alloggio in
base alle spese documentate a piè di lista ed il viaggio).
ANALISI CHIMICHE ED ORGANOLETTICHE
Le spese relative alla esecuzione delle prove saranno addebitate al costo. In caso di ricorso, le spese di revisione sono a
carico della parte soccombente.

