IS.ME.CERT. Istituto Mediterraneo di Certificazione agroalimentare.

“Marrone di Roccadaspide”
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 “Marrone di Roccadaspide”.
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 ai singoli operatori.
Le tariffe innanzi indicate NON sono comprensive dell’IVA
Il pagamento può essere effettuato mediante versamento sul C.C.P. n° 1004796528 intestato ad
IS.ME.CERT o mediante bonifico alle seguenti coordinate:
IBAN IT 45 W 07601 03400 001004796528 Banca POSTE ITALIANE
1. Agricoltori
1.a. La tariffa di prima iscrizione al sistema di controllo è paria a € 41,67 + IVA (quota fissa una
tantum di ingresso al sistema di controllo).
1.b. La tariffa di controllo triennale è pari a € 45,83 +IVA per ettaro di superficie iscritta (con un
minimo di € 45,83 +IVA) e comprende i controlli (documentali e ispettivi) previsti 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 Piano di Controllo), saranno calcolate in
base alla tariffa d’ispezione riportata al punto 4.
1.c. 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 triennale. Per i trienni successivi, il mantenimento dell’iscrizione al sistema
di controllo dell’azienda è vincolato al versamento della tariffa di controllo triennale ed al
regolare pagamento degli importi maturati negli anni precedenti. Il mancato pagamento della
tariffa di controllo comporta la cancellazione dal sistema di controllo.
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2. Intermediari
2.a. tariffa di prima iscrizione al sistema di controllo è paria a € 41,67 + IVA (quota fissa una
tantum di ingresso al sistema di controllo).
2.b. tariffa di controllo annuale è pari a € 166,67 + IVA per ogni sito produttivo e comprende i
controlli (documentali e ispettivi) previsti dal Piano di controllo per l’anno in corso, 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 Piano di Controllo), saranno calcolate in
base alla tariffa d’ispezione riportata al punto 4.
2.c. 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 dell’anno. Per gli anni successivi, il mantenimento dell’iscrizione al sistema
di controllo dell’azienda è vincolato al versamento della tariffa di controllo dell’anno ed al
regolare pagamento degli importi maturati negli anni precedenti. Il mancato pagamento della
tariffa di controllo comporta la cancellazione dal sistema di controllo.
3. Confezionatori
3.a. tariffa di prima iscrizione al sistema di controllo è paria a € 41,67 + IVA (quota fissa una
tantum di ingresso al sistema di controllo).
3.b. tariffa di controllo annuale è pari a € 291,67 + IVA ogni sito produttivo, e comprende la prima
verifica ispettiva presso l’azienda, nonché le spese di trasferta dell’Ispettore.
Eventuali ulteriori verifiche ispettive, che si dovessero rendere necessarie in ottemperanza al
Piano di Controllo o per controlli 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 prelievo e gestione del campione.
3.d. tariffa annuale di registrazione del prodotto controllato, pari a € 3,75/t + IVA, con un minimo di
€ 166,67 + IVA annui.
3.e. 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. Per gli importi maturati delle tariffe 3.b, 3.c e 3.d il pagamento è
richiesto entro trenta giorni dal preavviso di fattura. Il mantenimento dell’iscrizione al sistema
di controllo dell’azienda è vincolato al versamento della tariffa di controllo dell’anno ed al
regolare pagamento degli importi maturati negli anni precedenti. Il mancato pagamento degli
importi maturati comporta la cancellazione dal sistema di controllo.
4. Verifiche Ispettive Supplementari
I soggetti sottoposti a Verifica Ispettiva Supplementare, secondo quanto previsto dal Piano di
Controllo vigente, devono corrispondere a ISMECERT:
4.a. tariffa di Verifica Ispettiva
€ 250.00 + IVA
4.b. rimborso forfetario per spese di trasferta
€ 41,67 + IVA
4.c. Modalità di pagamento: il pagamento è richiesto entro trenta giorni dal preavviso di fattura.
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