
 
 
 

“Canestrato di Moliterno IGP” 
TARIFFARIO PER L’ADESIONE ED IL MANTENIMENTO 

AL SISTEMA DI CONTROLLO 
 
 
 
 

 
Generalità 
I prezzi riportati nel presente Tariffario sono riferiti ai servizi illustrati nel Piano di Controllo per il 
prodotto “Canestrato di Moliterno IGP”. 

Le tariffe sono quelle vigenti all’atto della richiesta di adesione o certificazione; eventuali successivi 
aggiornamenti verranno sottoposti all’autorità competente e comunicati a coloro che hanno aderito al 
sistema dei controlli realizzato da IS.ME.CERT.. 

Il costo del servizio è riferito, per ogni ruolo, ai singoli operatori. 

Le tariffe innanzi indicate NON sono comprensive dell’IVA 

1. Allevatori 
1.a. La tariffa di prima iscrizione all’Elenco degli Allevatori è pari a € 41,67 + IVA, quota fissa una 

tantum di ingresso al sistema di controllo. 
1.b. La tariffa di controllo triennale è pari a € 5,00 + IVA ogni T di produzione conferita al circuito 

tutelato, con un minimo di € 100,00 + IVA e comprende le verifiche ispettive presso l’azienda 
previste dal Piano di controllo per l’iscrizione ed il mantenimento dei primi tre anni, nonché le 
spese di trasferta dell’Ispettore. 
Eventuali ulteriori verifiche ispettive, che si dovessero rendere necessarie per controlli derivanti 
da non conformità rilevate a carico dell’azienda (vedi Schema di controllo), saranno calcolate in 
base alla tariffa d’ispezione riportata al punto 4. 

 
2. Intermediari/Centri di raccolta 

2.a. La tariffa di prima iscrizione all’Elenco Centri di Raccolta è pari a € 40,00 + IVA, quota fissa 
una tantum di ingresso al sistema di controllo. 

2.b. tariffa di controllo annuale è pari a € 300,00  + IVA  per ogni sito produttivo, più le spese di 
trasferta dell’Ispettore. 
La tariffa 2b comprende la prima verifica annuale; ulteriori verifiche ispettive effettuate in 
ottemperanza al Piano di Controllo o derivanti da non conformità rilevate a carico dell’azienda 
(vedi Piano di Controllo), saranno calcolate in base alla tariffa d’ispezione riportata al punto 4. 

 
3. Caseifici, Stagionatori e Porzionatori 

3.a. La tariffa di prima iscrizione all’Elenco dei Caseifici è pari a € 41,67 + IVA, quota fissa una 
tantum di ingresso al sistema di controllo. 

3.b. tariffa di controllo annuale è pari a € 300,00 + IVA per ogni sito produttivo, più le spese di 
trasferta dell’Ispettore. 
La tariffa 3b comprende la prima verifica annuale; ulteriori verifiche ispettive effettuate in 
ottemperanza al Piano di Controllo o derivanti da non conformità rilevate a carico dell’azienda 
(vedi Piano di Controllo), saranno calcolate in base alla tariffa d’ispezione riportata al punto 4. 

3.c. Analisi dei campioni: le analisi sui campioni prelevati in azienda sono fatturate al costo +  € 
16,67 + IVA per campione, per le spese di gestione del campione. In caso di ripetizione delle 
prove il costo aggiuntivo è a carico della parte soccombente. 

3.d. tariffa annuale di registrazione del prodotto controllato, pari a 20,83 + IVA €/t con un minimo di 
€ 100,00 + IVA annui. 
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4. Verifiche Ispettive Supplementari 

I soggetti sottoposti a Verifica Ispettiva Supplementare, secondo quanto previsto dallo Schema dei 
Controlli vigente, devono corrispondere a ISMECERT: 
tariffa di Verifica Ispettiva, pari a € 300,00 + IVA ogni sito produttivo, più le spese di trasferta 
dell’Ispettore. 

. 
5. Modalità di pagamento: 

Allegata alla domanda di iscrizione al sistema di controllo, il soggetto richiedente deve allegare la 
ricevuta del pagamento della tariffa di prima iscrizione e della tariffa di controllo annuale (triennale 
per gli Allevatori).  
Per gli anni (trienni, per gli Allevatori) successivi, il versamento della tariffa di controllo deve essere 
effettuato entro 30 giorni dalla fattura o dalla proforma. 
Il pagamento delle eventuali ulteriori tariffe maturate (analisi, tariffa annuale di registrazione, 
Verifiche ispettive supplementari, rimborsi spese dell’Ispettore) è richiesto entro trenta giorni dalla 
fattura o dalla proforma. 
Eventuali inadempienze, da parte di operatori iscritti al sistema di controllo, agli obblighi previsti dal 
presente tariffario verranno comunicate all’Ispettorato Centrale per il controllo della Qualità dei 
prodotti agroalimentari costituendo fattispecie sanzionabile ai sensi del Decreto Legislativo n. 
297/2004. 
Il costo auto, dei rimborsi spese degli ispettori, è conteggiato ad 1/5 del costo della benzina per 
chilometro percorso. 
Il pagamento è richiesto entro trenta giorni dalla fattura o dal preavviso di fattura 
 
6. Note 

I soggetti che sospendono volontariamente l’attività, che cessano definitivamente l’attività o recedano 
dal sistema sono tenuti comunicarlo entro il 31 gennaio di ogni anno, altrimenti dovranno versare la 
tariffa prevista. Possono essere rimborsate eventuali quote versate in eccesso, per annualità non 
godute per uscita volontaria dal sistema di controllo, comunicata nei termini di cui sopra. 
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