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1. Generalità
Gli importi riportati nel presente Tariffario sono riferiti alle attività svolte dall’Istituto
Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia “A. Mirri”, di seguito denominato IZS, evidenziate
nel Disciplinare di Produzione e nel Piano dei Controlli della denominazione “Cappero
delle Isole Eolie DOP.
Le tariffe sono quelle vigenti all’atto della richiesta d’iscrizione al sistema dei controlli;
eventuali successivi aggiornamenti dovranno essere autorizzati dal Ministero delle
Politiche Agricole Alimentari e Forestali e del turismo, comunicati a coloro che hanno
aderito al sistema dei controlli per l’integrale accettazione.
La determinazione delle tariffe tiene conto in primo luogo della tipologia dell’operatore
(produttore-confezionatore), delle attività svolte e della stesura di procedure specifiche ai
fini del controllo. Inoltre vengono considerate le spese per le visite ispettive e le analisi di
laboratorio quanto necessarie.

2. Costo per l’iscrizione al sistema dei controlli.

Tale quota è relativa alla verifica dei requisiti di ammissione al sistema dei controlli. La
quota è dovuta solo il primo anno di adesione al sistema dei controlli o nel caso di
variazioni giuridiche del richiedente (cambio partita iva). Il pagamento della quota
d’iscrizione grava sul singolo richiedente.

• Quota d’iscrizione:
Produttore agricolo € 50,00
Intermediario € 150.00
Confezionatore € 150.00

• Quota annuali per il servizio di controllo:
Il costo per gli operatori è articolato in una quota fissa annuale e una quota variabile
commisurata all’elemento da verificare.

Produttore IMPORTO (IVA esclusa)

Quota annuale € 50.00 (IVA esclusa)
Quota annuale produttore con superficie < o pari a 1 Ha € 25.00 (IVA esclusa)

intermediari
Quota annuale € 250.00 (IVA esclusa)

Confezionatori
Quota annuale € 250.00 (IVA esclusa)
Quota variabile (costo per Kg di capperi confezionati) € 0.05/KG (IVA esclusa)
Prove analitiche (in base al quantitativo certificato) € 46.48 (IVA inclusa)



3. Prestazioni aggiuntive
Le eventuali prestazioni aggiuntive rispetto al Dispositivo per i Controlli di Conformità
approvato, che si rendessero necessarie per la verifica di attività compiute in conseguenza
di NC o a seguito a visita ispettiva suppletiva rilevate presso i soggetti della filiera
produttiva, verranno conteggiate secondo la seguente tabella.

Sono da considerarsi prestazioni aggiuntive:
 Visite di accertamento in seguito alla rilevazione di non conformità;
 Visite di verifica dell’attuazione delle azioni correttive;
 Effettuazione di prove di laboratorio aggiuntive per la verifica delle caratteristiche del

prodotto.
Le tariffe applicabili a tali prestazioni sono le seguenti:

GIORNO/UOMO € 50,00
ANALISI CHIMICO FISICHE E ORGANOLETTICHE € 60,00
SPESE DI VIAGGIO, VITTO E ALLOGGIO. € 150,00/uomo (comprensivo di 2

pasti al giorno se si superano le 8 ore
di lavoro)

 Modalità di pagamento
Gli importi non sono comprensivi di IVA, il pagamento è richiesto entro trenta giorni data
fattura.
In caso di inadempienza da parte di operatori iscritti al sistema di controllo agli obblighi
previsti dal presente tariffario verranno comunicati all’ICQRF, costituendo fattispecie
sanzionabile ai sensi del decreto legislativo 297/04. Nel caso di Consorzio di Tutela
riconosciuto dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, qualora l’IZS
fatturi direttamente al consorzio le fatture emesse saranno dettagliate con le voci di
spesa riferite a ciascun soggetto rappresentato dal consorzio stesso.

Primo anno; iscrizione al sistema dei controlli
Le quote fisse dovranno essere pagate al momento dell’iscrizione negli elenchi della
DOP e anche nei casi in cui la domanda è stata rigettata.

Anni successivi all’anno di iscrizione: servizio annuale di controllo
 Le quote annuali devono essere pagate entro il primo trimestre dello stesso anno
per cui si vuole rimanere nel circuito tutelato, pertanto i recessi devono essere
comunicati entro il 31 dicembre dell’anno precedente.
 Le quote variabili sui quantitativi confezionati sono pagate entro il primo trimestre
dell’anno solare successivo;
 L’anno di riferimento viene considerato l’anno solare con decorso 1 gennaio sino al
31 dicembre.
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