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1. Generalità 

I prezzi riportati nel presente Tariffario sono riferiti ai servizi illustrati nel Piano dei controlli della 
Indicazione Geografica Protetta “Carciofo Brindisino”. 

Le tariffe sono quelle vigenti all’atto della richiesta di certificazione; eventuali successivi aggiornamenti 
verranno concordati con coloro che hanno aderito al sistema dei controlli realizzato da DQA e 
sottoposti all’autorizzazione dell’organo di vigilanza. 

La determinazione delle tariffe tiene conto sia delle attività sul campo, sia delle attività preliminari di 
studio e preparazione delle procedure specifiche di controllo e dipende, pertanto, dalla tipologia e 
struttura produttiva. 

2. Costo del servizio di certificazione. 

Il costo del servizio è riferito ai singoli operatori. Gli importi non sono comprensivi di IVA, il pagamento 
è richiesto entro trenta giorni data fattura. La fatturazione dell’operatore “PRODUTTORE PRIMARIO”, 
previa delega, potrà essere intestata al Condizionatore iscritto al sistema dei controlli della Indicazione 
Geografica Protetta “Carciofo Brindisino”, dettagliando e/o evidenziando le voci di spesa riferite alle 
prestazioni erogate nei confronti dello stesso produttore primario, sulla base del sistema del vigente 
tariffario. 

La delega alla fatturazione deve contenere la previsione che la responsabilità derivante da eventuali 
inadempienze è comunque a carico del soggetto delegante. 

2.1 Costo per l’iscrizione al sistema dei controlli 

Tale quota è dovuta a fronte della verifica dei requisiti di ammissione al sistema dei controlli e dovrà 
essere pagata contestualmente alla presentazione della domanda di adesione al sistema. 

Tale quota è dovuta solo il primo anno di adesione al sistema dei controlli e, inoltre, in caso di variazioni 
significative all’organizzazione e/o alle strutture dei singoli operatori che necessitano una nuova 
verifica da parte di DQA. 

Il primo anno si aggiunge alla quota annuale dovuta per il costo del servizio di controllo (punto 2.2). 

PRODUTTORE PRIMARIO      EURO   20,00/ettaro1 

CONDIZIONATORE       EURO  100,00 

2.2 Costo del servizio annuale di controllo 

Tale quota si applica a partire dal primo anno di iscrizione al sistema dei controlli ed è pari a: 

 
1 La quota viene calcolata per eccesso all’ettaro superiore 
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PRODUTTORE PRIMARIO      EURO 20,00€/Anno 

CONDIZIONATORE       EURO 100,00€/Anno 

Tale quota comprende la verifica ispettiva iniziale ed i controlli successivi previsti dal PdC, presso le 
aziende ed è comprensiva di spese viaggio vitto ed alloggio. 

Eventuali verifiche ispettive supplementari che si dovessero rendere necessarie per i controlli derivanti 
da Non Conformità rilevate a carico dell’azienda saranno calcolate a tariffa come previsto dal § 3. 

2.4 Quota Variabile 

La quota variabile annuale è calcolata come segue: 

Produttori Primari       EURO 0,008/N° Piante 

Condizionatori        EURO 0,004/N° Capolini 

3. Prestazioni aggiuntive. 

Sono da considerarsi prestazioni aggiuntive: 

• visite, oltre la prima, previste dal Piano dei Controlli; 

• 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 

La tariffa per la presente prestazione è pari a 250,00 € + IVA, a cui vanno aggiunte le spese di 
viaggio/vitto e alloggio 

4. Costo analisi 

Il costo dei prelievi dei campioni da sottoporre ad analisi è strutturato come definito nella tabella 
seguente: 

Voce di spesa Importo (€) 

Costo prelievo 10 

Costo analisi Al costo 

5. Modalità di pagamento. 

I pagamenti vengono richiesti con le seguenti scadenze: 

5.1 Iscrizione al sistema dei controlli 

• La quota per l’iscrizione al sistema dei controlli dovrà essere pagata contestualmente alla 
presentazione della domanda di adesione. 

IBAN IT37 D 08327 49630 000000005642 
Si prega di specificare nella causale di pagamento le seguenti informazioni: 

• Ragione sociale del richiedente l’iscrizione 

• P.IVA e/o Codice Fiscale 
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5.2 Servizio annuale di controllo 

• La quota variabile per i condizionatori sarà fatturata, trimestralmente in base all’effettiva 
produzione di Carciofo Brindisino IGP prodotto nei tre mesi precedenti. Il pagamento è richiesto 
entro trenta giorni data fattura; 

• La quota variabile per i Produttori Primari sarà fatturata nel corso dell’anno solare e il pagamento 
è richiesto entro trenta giorni data fattura. 

• La quota fissa sarà fatturata all’inizio di ogni anno solare e il pagamento è richiesto entro trenta 
giorni data fattura. 

 
Eventuali inadempienze, da parte degli operatori iscritti al sistema dei controlli, agli obblighi previsti 
dal presente tariffario saranno gestite così come riportato nel Piano dei Controlli CAR01 e verranno 
comunicate all’ispettorato centrale per la tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti 
agroalimentari, costituendo fattispecie sanzionabile ai sensi del decreto legislativo 297/2004. 

 

 

 
Si precisa che i soggetti che sospendono volontariamente l’attività, che cessano definitivamente l’attività o recedano dal sistema 
nel corso dell’anno sono comunque tenuti a versare la tariffa fissa e quella variabile sino a quel momento eventualmente maturata. 
Potranno essere rimborsate eventuali quote versate in eccesso, per annualità non godute o per uscita volontaria dal sistema di 
controllo. 

 


