Prot. 1235/19

Roma, 01 Agosto 2019
Agli operatori delle DO ed IG
del Molise
p.c. alla Regione Molise
p.c. al Consorzio di tutela e
valorizzazione Vini DOP e IGP
del Molise

Oggetto: Autorizzazione a Agroqualità S.p.A. a svolgere le attività di controllo sulle DO e IG Molisane ai
sensi dell’art. 64 della legge 12 dicembre 2016 n.238.
Gentile Operatore,
dal 1 Agosto 2019 Agroqualità SpA è subentrata all’Agenzia Regionale per lo Sviluppo Agricolo, Rurale e della
Pesca denominata anche ARSARP, nell’attività di controllo della filiera Vini Molisana.
Tutte le comunicazioni verso l’Organismo di Controllo potranno continuare ad essere gestite attraverso il
portale GEREM oppure inviate all’indirizzo di posta elettronica vini.molise@agroqualita.it,
agroqualita@legalmail.it
I riferimenti telefonici della segreteria tecnica sono 085 4175588 e fax 010 5351135. I nostri orari d’ufficio
sono dalle 8:30 alle 13:00 e dalle 14 alle 17:30 dal lunedì al venerdì.
Le commissioni di degustazione vini rimarranno nella sede ARSARP di Campobasso.
Al fine di migliorare le tempistiche di prelievo e certificazione vini nell’ottica di un ottimizzazione del
servizio, chiediamo di inoltrare le richieste di prelievo dal 1° all’ 8° giorno del mese corrente in modo da
evadere prima possibile tutte le richieste pervenute.
In particolare per il mese di Agosto 2019, considerata la settimana di Ferragosto nella quale sia il laboratorio
analtico che gli uffici Agroqualità saranno chiusi, chiediamo di inoltrare le richieste di prelievo dal giorno
19/08/2019.
I piani dei controllo e i prospetti tariffari predisposti secondo quanto previsto dai decreti del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali del 12/03/19 sono disponibili sul sito internet di Agroqualità,
www.agroqualita.it alle voci VINI DOCG/DOC/DOP - 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.

Agroqualità S.p.A. | Viale Cesare Pavese, 305 - 00144 Roma | P. +39 06 54228675 | www.agroqualita.it | agroqualita@agroqualita.it
C.F. / P. IVA / R.I. Roma N. 05053521000 | Cap. Soc. € 1.856.191,41 i.v.

Sede di Pescara Via Tiburtina Valeria, 97/49 - 65129 Pescara Tel. +39 085 4175588
Fax +39 010 5351135 Email vini.abruzzo@agroqualita.it

TARIFFE PER IL PIANO DEI CONTROLLI DEI VINI DO
Emissione fattura

Soggetto

Tariffario*
0,20 €/q di uva
Viticoltori
rivendicata
0,40 €/hl di vino
Vinificatori
rivendicato
0,40 €/hl di vino a D.O
effettivamente
Imbottigliatori/etichettatori
imbottigliati
Intermediari delle uve
0,20 €/q di uva destinata
destinate alle vinificazioni
alla DO venduta
Intermediari di vini sfusi
0,30 €/hl di vino atto e
destinati alla D.O. o
certificato venduto
certificati alla D.O.

Al termine della dichiarazione di vendemmia
Al termine della dichiarazione di vendemmia
Fatturazione trimestrale con emissione fattura
entro il primo mese del trimetre successivo
Al termine della dichiarazione di vendemmia
Fatturazione annuale

TARIFFE PER IL PIANO DEI CONTROLLI DEI VINI IG
Soggetto
Viticoltori
Vinificatori
Imbottigliatori/etichettatori

Tariffario*
0,10 €/q di uva
rivendicata
0,19 €/hl di vino
rivendicato
0,19 €/hl di vino
imbottigliato alla IG

Intermediari delle uve
destinati
0,10 €/q di uva venduti
alla vinificazione
Intermediari di vini sfusi
0,14 €/hl di vino
destinati alla D.O. o
destinato alla IG venduti
certificati alla D.O.
Prelievo Campione DM
52,00 €
del 12/03/19
Laboratorio campione DM
28,00 €
del 12/03/19

Emissione fattura
Al termine della dichiarazione di vendemmia
Al termine della dichiarazione di vendemmia
Fatturazione trimestrale con emissione fattura
entro il primo mese del trimetre successivo
Al termine della dichiarazione di vendemmia

Fatturazione annuale

Per ogni campione sottoposto a certificazione,
fatturazione fine attività di controllo
Per ogni campione sottoposto ad analisi,
fatturazione a fine attività di controllo

TARIFFE PER LA CERTIFICAZIONE
Attività
Prelievo campioni
Laboratorio
Commissioni
di degustazione

Tariffario*
€ 52,00
€ 28,00
0,35 €/hl di vino
sottoposto a
certificazione.

Riferito a
Per ogni campione sottoposto a certificazione
d’idoneità.
Per ogni campione sottoposto ad analisi presso
il laboratorio
Per ogni hl di vino sottoposto a certificazione di
idoneità.
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* I costi sopra esposti sono al netto dell’IVA di legge.
Le quote dovute ad Agroqualità da ciascun soggetto sottoposto al sistema dei controlli dovranno essere
versate utilizzando le seguenti coordinate bancarie:
-

BANCA INTESA SAN PAOLO SPA IBAN:
IT 91 J 03069 01400 100000065592 SWIFT: BCITITMM

-

BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA IBAN:
IT 67 V 05696 01400 000001794X44 SWIFT: POSOIT22

-

UNICREDIT SPA IBAN:
IT05D0200805364000030101342 Swift: UNCRITMMORR

Il pagamento è a 60 gg data fattura.
Si precisa, inoltre, che:
-

le spese per la certificazione dei parametri chimico fisici, di cui al disciplinare di produzione, sono
quantificate tenuto conto delle tariffe dei singoli laboratori scelti. Il laboratorio utilizzato per le prove
chimico fisiche è Eno Tecno Chimica di Anselmo Paternoster;

-

le spese per la ripetizione delle prove nei casi di campioni rivedibili 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. Il costo per l’attivazione dell’Organo decidente i ricorsi è pari a
200 euro.
I nostri uffici restano a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Agroqualità S.p.A.
P. +39 085 4175588
AGROQUALITA' S.p.A.
Via Tiburtina Valeria, 97/49
65129 PESCARA - ITALY
www.agroqualita.it
vini.molise@agroqualita.it.

Con i migliori saluti
Il Direttore
Ing. Enrico De Micheli
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