
Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia “A. Mirri”   

 Emissione 
15.11.2014  

Pescabivona IGP 
 

 pagina n. 1 di 4  

 

 

 

TARIFFARIO PER IL CONTROLLO DELLA 
“Pescabivona IGP”  

 

 
 
 

Ed. REV. DATA PREPARATO 
Segreteria Tecnica 

VERIFICATO 
Responsabile 

Qualità 

APPROVATO  
Direttore Sanitario 

 

0 0 15.11.2014 A.Migliazzo S. Dara Dr Rossella 
Colomba Lelli 

      



Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia “A. Mirri”  Ed. 0 Rev. 0 

 Emissione 
15.11.2014  

Pescabivona IGP  

 pagina n. 2 di 4  

 

1. Generalità  

Gli importi riportati nel presente Tariffario sono riferiti alle attività svolte dall’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale della Sicilia “A. Mirri” (in seguito IZS) evidenziate nel Piano dei controlli della 
denominazione “Pescabivona IGP”. Gli importi non sono comprensivi di IVA, il pagamento è 
richiesto entro trenta giorni dalla data della fattura. 

Le tariffe sono quelle vigenti all’atto della richiesta di iscrizione al sistema dei controlli; eventuali 
successivi aggiornamenti verranno sottoposti preventivamente all’approvazione del Ministero 
delle politiche agricole alimentari e forestali e comunicati a coloro che hanno aderito al sistema 
dei controlli realizzato dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia “A. Mirri”. 

2. Costo per l’iscrizione al sistema dei controlli: quota fissa d’iscrizione 

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. Il pagamento della quota d’iscrizione grava sul singolo richiedente compreso i soci di 
OP, Cooperative o Associazioni. Il pagamento della quota d’iscrizione dovrà avvenire anche nel 
caso in cui l’istruttoria non si concluda con il riconoscimento. 

• Quota fissa d’iscrizione  

Soggetto Importo (€) IVA esclusa 
Produttori euro 50,00 
Intermediari euro 150,00 
Confezionatore euro 150,00 

 

3. Costo del servizio annuale di controllo. 

Il costo per gli operatori è articolato in una quota fissa annuale e una quota variabile, 
commisurata ai quintali di pesche controllate ed è dovuta da tutti gli iscritti compreso i soci di OP, 
Cooperative o Associazioni. 
 

• Quota fissa annuale 
 

Soggetto Importo (€) Iva Esclusa 
Produttore  Euro 50,00 
Intermediario Euro 250,00 
Confezionatore Euro 250,00 

 

• Quote variabili annuali (proporzionale al prodotto controllato in €/ql) 
 

Confezionatori/intermediario  0,15/quintale fino a 5.000 quintali  

Confezionatori/intermediario  0,10/quintale oltre 5.000 quintali 

• Costi per le prove di laboratorio 

Le prove verranno effettuate presso laboratori (accreditati UNI CEI ISO/IEC 17025) dell’ente 
certificatore. 
Costo analisi completa: max €100,00 compreso prelievo del campione e costo delle analisi. 
Il costo sale a 200,00 euro in caso di controllo degli stabilimenti di confezionamento fuori il 
Territorio Siciliano. 
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4. Prestazioni aggiuntive 
 

Le eventuali prestazioni aggiuntive verranno conteggiate come di seguito specificato. 

Sono da considerarsi prestazioni aggiuntive:  

← le visite di accertamento in seguito alla rilevazione di non conformità;  

← le visite di verifica dell’attuazione delle azioni correttive e le visite ispettive supplementari;  

← l’effettuazione di prove di laboratorio aggiuntive per la verifica delle caratteristiche del 
prodotto. 
 
Il costo delle analisi di revisione è a carico della parte soccombente.  
 

Le tariffe applicabili a tali prestazioni sono le seguenti: 

giorno/uomo                                                . € 50,00/unità lavorativa  

analisi chimico fisiche e organolettiche        . € 50,00 a campione 

spese di viaggio, vitto e alloggio.                  . € 100,00 

 
5. Modalità di pagamento.  

 

Quote di iscrizione al sistema dei controlli  
- Le quote fisse dovranno essere pagate all’IZS Sicilia dopo il parere favorevole del 

Comitato di Certificazione.  
 

Quote annuali di controllo  
 

• La quota annuale deve essere pagata entro un mese dalla data di notifica della fattura, 
specificando l’anno di riferimento. L’anno di riferimento è considerato dal 01 gennaio sino 
al 31 dicembre successivo. 

• La quota variabile deve essere pagata entro un mese dalla data di notifica della fattura 
relativa ai quantitativi prodotti.  

In caso di eventuali inadempienze da parte degli operatori iscritti al sistema dei controlli connesse 
agli obblighi previsti dal tariffario verranno comunicati all’Ufficio dell’ICQRF territorialmente 
competente per l’applicazione delle sanzioni di cui al D.Lgv. 297/2004. 
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. 
 


