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Premessa
Gli importi del presente tariffario sono da riferirsi alle attività svolte da “Organismo Controllo Qualità
Produzioni Regolamentate Soc. Coop.” (di seguito OCQ PR) come evidenziate nel Piano di Controllo della
DOP Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia (di seguito ABTRE), di cui il Tariffario costituisce
parte integrante.
Le tariffe applicate sono state definite in funzione delle specificità della filiera produttiva della DOP ABTRE
e delle differenti realtà aziendali che la costituiscono; vengono calcolate su base annua, considerando la
capacità produttiva espressa da ogni singola unità operativa, intese al netto di I.V.A. e comprensive delle
spese di trasferta del personale ispettivo (con esclusione della “Tariffa 7” definita per “prove di validazione
di lotto” e della “Tariffa 8” definita per “tipologie di prestazioni”).
Per ogni soggetto (singola unità operativa), già inserito nella filiera ABTRE o richiedente l’accesso al
circuito DOP, le tariffe per l’annualità di competenza comprenderanno:
1. l’iscrizione e il riconoscimento nel circuito DOP del soggetto avente diritto, inclusivo del riesame della
documentazione di accesso e delle verifiche ispettive ed analitiche necessarie per la verifica della
rispondenza ai requisiti richiesti e l’inserimento nella filiera ABTRE, secondo le specifiche del Piano di
controllo di riferimento;
2. il mantenimento nel circuito DOP del soggetto avente diritto, inclusivo delle verifiche documentali,
ispettive e per analisi di conformità stabilite in base a modalità e frequenze minime individuate dal Piano
di controllo di riferimento.
Per il soggetto “Produttore di ABTRE” si specifica che per le prove di validazione (analisi chimico fisiche e
prove organolettiche) effettuate da OCQ PR vengono applicate le Tariffe indicate al paragrafo 7.
1. Produttori di uve
Quota fissa per singola azienda
Richiesta di inserimento ed iscrizione al sistema DOP (I° anno) e euro 80,00
successiva attività di mantenimento nel sistema di certificazione (dal II° (per anno o frazione di anno)
anno)
Quota variabile per singola azienda
Costo per ettaro o frazione di ettaro

euro 10,00

2. Produttori di mosto fresco
Quota fissa per singola unità operativa
Richiesta di inserimento ed iscrizione al sistema DOP (I° anno) e euro 80,00
successiva attività di mantenimento nel sistema di certificazione (dal II° (per anno o frazione di anno)
anno)
Quota variabile per singola unità operativa
Costo per litri di mosto fresco

euro 0,08
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3. Produttori di mosto cotto
Quota fissa per singola unità operativa
Richiesta di inserimento ed iscrizione al sistema DOP (I° anno) e euro 80,00
successiva attività di mantenimento nel sistema di certificazione (dal II° (per anno o frazione di anno)
anno)
Quota variabile per singola unità operativa
Costo per litri di mosto cotto

euro 0,08

4. Produttori di ABTRE
Quota fissa per singola unità operativa
Richiesta di inserimento ed iscrizione al sistema DOP (I° anno) e euro 80,00
successiva attività di mantenimento nel sistema di certificazione (dal II° (per anno o frazione di anno)
anno)
Quota variabile per singola unità operativa
Costo per litri di prodotto in giacenza
 da 0 a 1.000 litri

euro 20,00

 da 1.000 a 2.500 litri

euro 25,00

 da 2.500 a 4.000 litri

euro 30,00

 da 4.000 a 6.000 litri

euro 40,00

 da 6.000 a 10.000 litri

euro 50,00

 da 10.000 a 20.000 litri

euro 70,00

 da 20.000 a 50.000 litri

euro 130,00

 da 50.000 a 100.000 litri

euro 200,00

 oltre 100.000 litri

euro 300,00

5. Imbottigliatori
Quota fissa per singola unità operativa
Richiesta di inserimento ed iscrizione al sistema DOP (I° anno) e euro 80,00
successiva attività di mantenimento nel sistema di certificazione (dal II° (per anno o frazione di anno)
anno)
Quota variabile per singola unità operativa
Costo per bottiglietta da 100 ml
 da 0 a 1.000 bottigliette

euro 0,50

 da 1.000 a 3.000 bottigliette

euro 0,30

 oltre 3.000 bottigliette

euro 0,15
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Costo per bottiglietta da 250 ml
 da 0 a 400 bottigliette

euro 1,25

 da 400 a 1.200 bottigliette

euro 0,75

 oltre 1.200 bottigliette

euro 0,45

Costo per bottiglietta da 50 ml
 da 0 a 2000 bottigliette

euro 0,25

 da 2000 a 6000 bottigliette

euro 0,15

 oltre 6.000 bottigliette

euro 0,08

Costo per bottiglietta monodose

euro 0,10

6. Centro di imbottigliamento
Quota fissa per singola unità operativa
Richiesta di inserimento ed iscrizione al sistema DOP (I° anno) e euro 400,00
successiva attività di mantenimento nel sistema di certificazione (dal II° (per anno o frazione di anno)
anno)
Quota variabile per singola unità operativa
Quota oraria per attività presso il Centro di imbottigliamento

euro 20,00

NOTA ai paragrafi 1-6: I Produttori che gestiscono tutta la filiera di elaborazione o parte di essa, dalle uve al prodotto
atto a divenire ABTRE (produttori di uve, produttori di mosto fresco, produttori di mosto cotto e produttori di ABTRE),
ed eventualmente svolgono anche attività di Imbottigliatori pagano una sola quota fissa di euro 80,00 e sono comunque
tenuti al pagamento delle singole quote variabili di competenza. Il Centro di imbottigliamento paga comunque la quota
fissa di competenza anche se già paga come operatore iscritto alla filiera di elaborazione o come Imbottigliatore.

7. Prove di validazione di lotto (analisi chimico/fisiche e prova organolettica)
Attività di controllo sulle fasi di consegna, campionamento e sigillatura euro 20,00 per campione
dei campioni comprensiva di rimborso spese
Preparazione e gestione della sala di assaggio, della sessione di prove euro 30,00 per campione
organolettiche e della relativa commissione di assaggio (5 assaggiatori)
Compenso per i componenti della commissione d’assaggio (5 euro 240,00
assaggiatori)
(costi, per ogni sessione di assaggio, suddivisi fra tutti i produttori di
ABTRE che richiedono la prova organolettica)

Preparazione e gestione della sala per assaggi di allenamento, spese per al costo
docenti, spese materiale di consumo
(costi suddivisi su base annua fra tutti i produttori di ABTRE inseriti nel
circuito DOP)
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8.Tariffa definita per tipologie di prestazioni
Le tariffe sotto riportate sono applicate ai controllati nei seguenti casi:
 in caso di visite ispettive supplementari (rif. Piano di controllo) o in caso di controlli documentali
supplementari per verifiche di azioni correttive per Non Conformità gravi non sanate (cioè per visite in più
rispetto alla normale gestione delle Non Conformità gravi che prevede una sola visita di verifica di azione
correttiva per controllare il ripristino della normalità);
 per il recupero di documenti supplementari legati ad ogni aspetto dell’iter certificativo;
 se viene effettuata un’analisi supplementare a garanzia e verifica del ripristino della conformità;
 in caso di analisi di revisione con esito avverso alla parte richiedente;
 qualora OCQ PR si trovi pure nella necessità di effettuare un’azione diversa dall’ambito ordinario previsto
dalle tariffe di cui ai precedenti paragrafi;
 in caso di applicazione di “controlli rinforzati” (verifiche ispettive supplementari in aggiunta all’ordinario
piano delle verifiche), così come stabilito nel Piano di controllo depositato per la DOP Aceto Balsamico
Tradizionale di Reggio Emilia.
Tipologia di prestazione

Tariffa

Verifica ispettiva (costo orario/uomo)

Euro 50,00 + IVA

Recupero documentazione (costo orario/uomo)

Euro 50,00 + IVA

Analisi

Euro 30,00 + IVA

Ricerca Anidride solforosa

Secondo i costi fatturati dal
laboratorio di analisi ed i costi
sostenuti da OCQ PR.
Analisi di revisione
L’analisi di revisione è da
intendersi integralmente a carico
della parte soccombente.
A tutti gli importi vanno sommate le spese di viaggio fatturate a € 0,50/Km, mentre quelle per viaggi con
mezzi pubblici, eventuali pasti e pernottamenti saranno fatturate al costo.
Nel caso che le funzioni ispettive e di controllo siano affidate a personale esterno qualificato ed
autorizzato, previa comunicazione al cliente, verranno applicati i costi effettivi.
I costi indicati devono intendersi al netto di IVA.
9. Altre informazioni
Essendo il Consorzio di Tutela di ABTRE riconosciuto dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali, OCQ PR potrà fatturare direttamente allo stesso (quale mandatario collettivo senza rappresentanza
che acquista il servizio di controllo in nome proprio e per conto dei propri associati e non associati che ne
abbiano fatto richiesta) il corrispettivo per l'attività di certificazione, o parte di essa, in base al presente
tariffario, mediante opportuna fatturazione. In tal caso il Consorzio provvederà, nei confronti degli associati
e dei richiedenti il servizio, alla fatturazione esplicita, ed alla riscossione, delle somme dovute da ciascuno di
essi in ragione dei costi addebitati da OCQ PR. La fattura di saldo emessa da OCQ PR dettaglierà le voci di
spesa riferite a ciascun soggetto rappresentato dal Consorzio stesso.
Si segnala che eventuali inadempienze agli obblighi previsti dal presente tariffario, da parte di operatori
iscritti al sistema di controllo della DOP, verranno comunicate al MIPAAF costituendo fattispecie
sanzionabile ai sensi del Decreto Legislativo n° 297/2004 e successive modifiche o integrazioni.
Il presente tariffario ha efficacia a partire dal 01/01/2016.

