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Oggetto: modalità di pagamento per le DO e IG abruzzesi 

Gentile Operatore, 

i piani di controllo e i prospetti tariffari predisposti secondo quanto previsto dai decreti del Ministero 
delle politiche agricole alimentari e forestali del 11/11/11 e del 14/06/12 sono disponibili sul sito internet 
di Agroqualità, www.agroqualita.it alle voci VINI DOCG/DOP/DOC - VINI IGP/IGT 

Il pagamento è effettuato direttamente ad Agroqualità da parte degli utilizzatori della DO/IG: 
produttori di uve, vinificatori, imbottigliatori, centri di intermediazione delle uve, aziende operanti 
l’acquisto e/o la vendita di vini sfusi destinati alla DO/IG o certificati a DO. Nelle tabelle di seguito si 
riportano le tariffe. 

TARIFFE PER IL PIANO DEI CONTROLLI DEI VINI DO 

Soggetto Tariffario** Emissione fattura 

Viticoltori  
0,08 €/q di uva 

rivendicata 
Dopo la dichiarazione di vendemmia 2012 stabilita 
al 15/01/13 (Circolare Agea 25/09/12) 

Vinificatori*  
0,14 €/hl di vino 

rivendicato 
Dopo la dichiarazione di vendemmia 2012 stabilita 
al 15/01/13 (Circolare Agea 25/09/12) 

Imbottigliatori  
0,14 €/hl di vino a DO 

effettivamente 
imbottigliati 

Entro il quindici del mese successivo alla 
comunicazione di imbottigliamento. 

Intermediari uve  0,05 €/q di uva venduti 
Dopo la dichiarazione di vendemmia 2012 stabilita 
al 15/01/13 (Circolare Agea 25/09/12) 

Intermediari vino  
0,14 €/hl di vino atto e 

certificato venduto 
Entro il quindici del mese successivo alla 
comunicazione di vendita 

* Per la DOCG Montepulciano d’Abruzzo Colline Teramane la tariffa vinificatore è applicata al 
quantitativo di vino per cui viene richiesta la certificazione e la fatturazione è effettuata entro il quindici 
del mese successivo al rilascio dell’attestazione d’idoneità.  

TARIFFE PER IL PIANO DEI CONTROLLI DEI VINI IG 

Soggetto Tariffario** Emissione fattura 

Viticoltori  
0,05 €/q di uva 

rivendicata 
Dopo la dichiarazione di vendemmia 2012 stabilita 
al 15/01/13 (Circolare Agea 25/09/12) 

Vinificatori  
0,07 €/hl di vino 

rivendicato 
Dopo la dichiarazione di vendemmia 2012 stabilita 
al 15/01/13 (Circolare Agea 25/09/12). 

Imbottigliatori  
0,07 €/hl di vino a IG 

imbottigliati 
Entro il quindici del mese successivo alla 
comunicazione di imbottigliamento 

Intermediari uve  0,05 €/q di uva venduti 
Dopo la dichiarazione di vendemmia 2012 stabilita 
al 15/01/13 (Circolare Agea 25/09/12) 

Intermediari vino  
0,07 €/hl di vino 

rivendicato 
Entro il quindici del mese successivo alla 
comunicazione di vendita 

Prot. 108/12 Roma,  18 ottobre  2012 

 

Agli operatori delle DO ed IG 
d’Abruzzo 

Al Consorzio tutela vini 
d’Abruzzo 

Al Consorzio tutela 
Montepulciano d’Abruzzo 
Colline Teramane 

Al Consorzio di tutela Tullum o 
Terre Tollesi 
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TARIFFE PER LA CERTIFICAZIONE 

Attività Tariffario** Riferito a 

Prelievo campioni 
€ 15,00 

Per ogni campione di vino a DO 
sottoposto a certificazione d’idoneità. 

Laboratorio 
€ 24,00 

Per ogni campione di vino DO 
sottoposto ad analisi chimico fisica. 

Commissione di degustazione 0,06 €/hl di vino 
sottoposto a 

certificazione. 

Ogni hl di vino a DO sottoposto a 
certificazione d’idoneità. 

La fattura sarà emessa entro il quindici del mese successivo al rilascio dell’attestazione d’idoneità. 

TARIFFA PER LE FASCETTE 

Le fascette per gli imbottigliatori della DOCG Montepulciano d’Abruzzo Colline Teramane - 
conformemente alle disposizioni previste nel piano dei controlli (D.M. 14 giugno 2012 all’art. 6 comma 
11) - sono fatturate al seguente importo: 

Attività Tariffario** Riferito a 

Rilascio fascette € 0,01178 ogni fascetta richiesta 

In questo caso la quota dovuta ad Agroqualità deve essere versata anticipatamente alla richiesta di 
fornitura. Le fascette possono essere ritirate presso il nostro ufficio di Pescara, concordando data e orario, 
oppure tramite spedizione con corriere. In tal caso sono addebitate le spese di spedizione. 

** Tutti i costi sopra esposti sono al netto dell’IVA di legge. 

Le quote dovute ad Agroqualità da ciascun soggetto sottoposto al sistema dei controlli devono essere 
versate utilizzando le seguenti coordinate bancarie: 

 
- INTESA SANPAOLO    IBAN: IT91J0306901400100000065592 
- UNICREDIT SPA   IBAN: IT50U0200801178000030101342 
- BANCA POPOLARE SONDRIO  IBAN: IT67V0569601400000001794X44 

Il pagamento è a 60 gg data fattura. 

Si precisa, inoltre, che: 

- i laboratori utilizzati per le prove chimico fisiche sono il Centro Enologico Meridionale di Italo De 
Luca, il Centro Tecnico Enologico fu Carmine di Vittorio Festa e Eno Tecno Chimica di Anselmo 
Paternoster; 

- le spese per la ripetizione delle prove nei casi di campioni rivedibili di cui all’art. 4 comma 7 del 
decreto ministeriale 11 novembre 2011 sono a carico del soggetto richiedente; 

- le spese per il funzionamento delle Commissioni di degustazione sono poste a carico dei soggetti che 
richiedono la certificazione; 

- le spese per il funzionamento dell’Organo decidente i ricorsi e quelle per le analisi di revisione sono 
poste a carico della parte soccombente. 

I nostri uffici restano a disposizione per ogni eventuale chiarimento. 

Agroqualità S.p.A. 
Ufficio di Pescara 
Centro direzionale l’Arca delle Professioni 
Strada Statale 16 bis, località Villa Raspa  
65010 Spoltore (PE)  
Telefono 085 4175588 
Fax 010 5351135 
vini.abruzzo@agroqualita.it. 

Con i migliori saluti 
      Il Direttore 

Ing. Enrico De Micheli 

 


