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Premessa
Gli importi del presente tariffario sono riferiti alle attività svolte dall’organismo di controllo CSQA Certificazioni Srl
(nel seguito CSQA) ed evidenziate nel Piano dei Controlli dell’IGP CIPOLLA ROSSA DI TROPEA CALABRIA (documento
DPC080), cui fare riferimento per l’identificazione degli operatori e dei relativi adempimenti. La determinazione delle
tariffe tiene conto della tipologia di operatore, del prodotto e degli impegni necessari per una adeguata verifica del
rispetto del disciplinare dell’IGP CIPOLLA ROSSA DI TROPEA CALABRIA.
Gli importi riportati devono intendersi al netto di I.V.A. e sono comprensivi delle spese, salvo casi espressamente
indicati.

1 - Tariffa prima adesione al sistema dei controlli o variazioni al riconoscimento
Quote relative alla verifica dei requisiti in caso di riconoscimento di nuovo soggetto, nuova attività o nuovo sito
operativo o variazione al riconoscimento iniziale (es. estensione). Tali quote sono da intendersi per attività e sito
operativo coinvolto e sono dovute a CSQA anche qualora l'iter di riconoscimento non si concluda positivamente (es.
rinuncia, situazioni non conformi, altro).
VIVAISTA

150,00 €

PRODUTTORE AGRICOLO

70,00 €

INTERMEDIARIO

100,00 €

CONFEZIONATORE

150,00 €

Per i vivaisti la cui ubicazione è al di fuori della Regione Calabria vengono imputate spese di trasferta pari ai costi sostenuti.

2 - Tariffe annuali di controllo
Il costo annuale è articolato in una quota fissa per ogni sito riconosciuto ed una quota variabile commisurata alla
superficie investita ai fini dell’IGP, al prodotto controllato idoneo a IGP ed alle prove effettuate sul prodotto.
VIVAISTA - quota fissa per sito riconosciuto
VIVAISTA - quota variabile ogni 1.000 alveoli contenenti piantine di Cipolla Rossa di Tropea Calabria IGP
PRODUTTORE AGRICOLO - quota fissa per sito riconosciuto

200,00 €
0,16 €/1.000 alveoli
100,00 €

PRODUTTORE AGRICOLO - quota variabile per superfici (SAU) notificate a IGP da 0 a 1 Ha

0,00 €/Ha

PRODUTTORE AGRICOLO - quota variabile per superfici (SAU) notificate a IGP da 1 a 10 Ha

20,00 €/Ha

PRODUTTORE AGRICOLO - quota variabile per superfici (SAU) notificate a IGP oltre 10 Ha

30,00 €/Ha

INTERMEDIARIO - quota fissa per sito riconosciuto
INTERMEDIARIO - quota variabile per Q.le di Cipolla Rossa di Tropea Calabria IGP commercializzato

200,00 €
0,03 €/Q.le

CONFEZIONATORE - quota fissa per sito riconosciuto

200,00 €

CONFEZIONATORE - quota variabile da 0 a 5.000 Q.li

0,12 €/Q.le

CONFEZIONATORE - quota variabile da 5.000 a 20.000 Q.li

0,06 €/Q.le

CONFEZIONATORE -

0,03 €/Q.le

quota variabile oltre 20.000 Q.li

Per i vivaisti la cui ubicazione è al di fuori della Regione Calabria vengono imputate spese di trasferta pari ai costi sostenuti.
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3 - Eventuali servizi di controllo supplementare
Verifiche ispettive supplementari derivanti da constatazioni di non conformità o
ad accertamento dell’attuazione delle azioni correttive (tempo desunto dal verbale di

75,00 €/ora + spese vive

verifica)

Verifiche ispettive supplementari in caso di variazioni rispetto a quanto
documentato nella domanda iniziale di accesso al sistema di controllo (strutturali,
produttive, organizzative, anagrafiche, inerenti attrezzature ed impianti che hanno
rilevanza per la denominazione, etc.)
Dichiarazione di Conformità/produzione (su richiesta)
(gratuita nel caso di richiesta per partecipazione a finanziamenti pubblici)

100,00 € + spese vive
€ 50,00
(versati anticipatamente)

4 - Modalità di pagamento
4.1 - Tariffe prima adesione al sistema dei controlli o modifiche
Il pagamento va effettuato prima della presentazione della richiesta di adesione al sistema dei controlli e/o di una
variazione al riconoscimento iniziale per nuovo ruolo e/o nuovo sito operativo, mediante bonifico bancario intestato
a CSQA CERTIFICAZIONI SRL.
La richiesta di accesso/variazione deve essere corredata della copia del bonifico bancario eseguito che nella causale
del pagamento deve riportare le seguenti indicazioni:
• “IGP CIPOLLA ROSSA DI TROPEA CALABRIA - Riconoscimento”;
• l’identificazione del soggetto pagante/aderente attraverso codice fiscale e/o partita iva.

4.2 - Tariffe annuali di controllo
4.2.1 - Quota fissa per l’anno di riconoscimento
La quota fissa dovuta per l’anno di riconoscimento è fatturata a positivo esito dell’iter di riconoscimento.
L’operatore è tenuto al pagamento dell’intera quota fissa per l’anno solare di accesso al sistema dei controlli.
Il pagamento è richiesto entro trenta giorni data fattura fine mese.
4.2.2 - Quota fissa in caso di variazioni al riconoscimento iniziale
La quota fissa relativa al nuovo sito operativo/alla nuova attività oggetto di variazione rispetto al riconoscimento
iniziale è fatturata a positivo esito dell’iter.
L’operatore è tenuto al pagamento dell’intera quota fissa per l’anno solare in cui viene deliberata la variazione.
Il pagamento è richiesto entro trenta giorni data fattura fine mese.
4.2.3 - Quota fissa anni successivi a quello di riconoscimento/variazione
La quota fissa per gli anni successivi a quello di riconoscimento/variazione viene fatturata all’inizio di ogni anno solare
e comunque entro il mese di marzo.
In caso di rinuncia alla certificazione l’operatore sarà tenuto al pagamento dell’intera quota fissa per l’anno in cui
viene richiesta la revoca.
Il pagamento è richiesto entro trenta giorni data fattura fine mese.
4.2.4 - Quote variabili
Le quote variabili sono fatturate a consuntivo.
In caso di rinuncia alla certificazione l’operatore sarà tenuto al pagamento delle quote desunte dalle produzioni
coinvolte ed attività svolta.
Il pagamento è richiesto entro trenta giorni data fattura fine mese.
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4.3 - Servizi di controllo supplementari
Il pagamento è richiesto entro trenta giorni data fattura fine mese.
_____________________________________________________________________________________________

Nel caso di fatturazione cumulativa al Consorzio di Tutela riconosciuto dal MIPAAF o nel caso di fatturazione
cumulativa relativa a gruppi di operatori, le fatture saranno dettagliate con le voci di spesa relative a ciascun
operatore facente parte del gruppo e le tempistiche di fatturazione potranno avere scostamenti rispetto a quanto
sopra riportato.
Eventuali inadempienze agli obblighi previsti dal presente tariffario verranno comunicate all’Ispettorato Centrale
della Tutela della Qualità e delle Repressione Frodi dei Prodotti Agroalimentari, costituendo fattispecie sanzionabile
ai sensi del Decreto Legislativo n. 297/04.
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