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1. Generalità. 

I prezzi riportati nel presente Tariffario sono riferiti ai servizi illustrati nel Dispositivo per il controllo di 

conformità della IGP Carciofo Romanesco del Lazio 

 

Le tariffe esposte non sono comprensive di IVA e sono quelle vigenti all’atto della domanda di adesione al 

sistema dei controlli; eventuali successivi aggiornamenti verranno autorizzati dal Ministero delle politiche 

agricole alimentari e forestali e comunicati agli iscritti. 

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, articolata in fissa 

e variabile, è dovuta solo il primo anno di adesione ed, inoltre, in caso di variazioni degli elementi produttivi 

sottoposti a controllo (carciofaie, impianti di lavorazione). In caso di inserimento di nuove carciofaie, 

l’agricoltore dovrà versare solo la quota variabile. Il primo anno si aggiungono alle quote annuali dovute per il 

costo del servizio di controllo. 
 
 
A Quota fissa 
 
TABELLA A 
 

 
AGRICOLTORI 

 
                                                                           Euro 20,00 

 
CENTRI DI RACCOLTA 

 
Euro 70,00 

 
INTERMEDIARI 

 
Euro 70,00 

 
CONFEZIONATORI  

 
                                                                                  Euro 70,00 

 
 
B Quota variabile 
 
TABELLA B 
 

 
TERRENI ISCRITTI 

 
Euro 12/ha o frazione di ha 

 
 

3. Costo del servizio annuale di controllo. 

 

Il costo per gli operatori (Agricoltori, Centri di Raccolta, Intermediari e Confezionatori) è articolato in: una quota 

fissa annuale e una quota variabile annuale commisurata all’elemento da verificare: carciofaie, carciofi. Infine 

una quota relativa alle verifiche sul prodotto. 

 

Il costo del servizio è riferito ai singoli operatori ed alle verifiche sul prodotto
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C Quote fisse annuali 
 
TABELLA C 
 

 
AGRICOLTORI 

 
                                                                       Euro 35,00 

 
CONFEZIONATORI 

 
Euro 100,00 

 
CENTRI DI RACCOLTA 

 
Euro 100,00 

 
INTERMEDIARI 

 
Euro 100,00 

 
 
D Quote variabili annuali 
 
TABELLA D 
 

 
TERRENI ISCRITTI 

 
Euro 6/ha o frazione di ha 

 
CARCIOFI PER CUI SI RILASCIA L’ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ* 

 
Euro 2,5 ogni 1.000 pezzi 

 
* tale quota è dovuta indipendentemente dall’esito dell’attestazione 
 
 
E Verifiche sul prodotto 
 
Le verifiche sul prodotto vengono effettuate in ragione di una ogni 25.000 pezzi confezionati, e si svolgono 
presso gli impianti di confezionamento. Tale costo  viene imputato a partire dalla seconda verifica sul prodotto. 
 
TABELLA E 
 

 
COSTO PER OGNI VERIFICA DI PRODOTTO 

 
EURO 100,00 

 

4. Prestazioni aggiuntive. 

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 verifiche sul prodotto per la verifica delle caratteristiche su richiesta da parte delle autorità 

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

 
ora/uomo Euro 77,00 
 
spese di viaggio, vitto e alloggio. 

 
al costo 

 
costo analisi completa  

 
        al costo  
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5. Modalità di pagamento 

 

Primo anno di iscrizione al sistema dei controlli 

• Le quote fisse e relative ai terreni dovranno essere pagate al momento della domanda di adesione al sistema 

dei controlli (tabelle A, B, C); 

• Le quote variabili relative alla produzione dovranno essere versate all’atto del rilascio della attestazione di 

conformità o della comunicazione di non conformità del prodotto (tabelle D, E). 

 

Anni successivi all’anno di iscrizione 

• Le quote fisse e relative ai terreni dovranno essere pagate al momento della domanda di adesione al sistema 

dei controlli (tabelle B, C, D per le sole quote relative ai terreni); 

• Le quote variabili relative alla produzione dovranno essere versate all’atto del rilascio della attestazione di 

conformità o della comunicazione di non conformità del prodotto (tabelle D, E). 

 

La regolarità dei pagamenti è condizione necessaria alla concessione della certificazione. 

 

Nel caso di ritiro o di cessazione delle attività la fatturazione di Agroqualità sarà effettuata in relazione alla 

attività effettivamente svolta. 

 

Nel caso di Consorzio di Tutela riconosciuto dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, qualora 

Agroqualità fatturi direttamente al Consorzio, le fatture che Agroqualità emetterà verranno dettagliate con le voci 

di spesa riferite alle prestazioni erogate nei confronti di ciascun Operatore rappresentato dal Consorzio stesso. 

 


