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1. Parte generale
Le tariffe riportate nel presente tariffario si riferiscono al controllo della “Patata del Fucino” IGP come
dettagliato nel piano dei controlli. I compensi per il controllo, prima di diventare definitivi ed essere
applicati agli operatori di filiera, sono sottoposti ad approvazione da parte del Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali.

2. Quote aziende agricole (senza confezionamento
-Quota di accesso per azienda agricola (solo per la domanda iniziale) € 70 + IVA
-Quota fissa annuale per azienda agricola (anni successivi al primo) € 50 + IVA
-Quota variabile annua ad Ha, o sua frazione (domanda iniziale e domande di conferma) € 5 + IVA
Gli importi relativi alle quote fisse sono dovuti anche nel caso in cui l’istruttoria non si concluda con il
riconoscimento.
2.1 Tariffe attività di controllo supplementari aziende senza confezionamento
Per le Attività si controllo supplementari, ovvero:
- visite ispettive aggiuntive non previste dall’ordinario piano di controllo, in seguito a non conformità
riscontrate presso gli operatori;
- visite ispettive aggiuntive in caso di variazioni significative comunicate a OQ dagli operatori;
Il costo, è calcolato a giornata/uomo è pari a € 50/h + IVA+ costi documentati (vitto e alloggio in base
alle spese documentate a piè di lista ed il viaggio in base alle tariffe ACI).

2.2 Modalità di pagamento
Il pagamento delle quote dovute deve essere corrisposto al momento della domanda di adesione al sistema
dei controlli, mentre negli anni successivi le quote dovute saranno fatturate alla presentazione della domanda
di conferma di adesione al sistema di controllo con pagamento a 30 giorni data fattura fine mese.
Il pagamento della quota relativa ad attività di controllo supplementari è previsto al termine dell’attività
annuale con pagamento a 60 giorni data fattura fine mese.

3. Quote aziende agricole con confezionamento
-Quota di accesso per azienda agricola (solo per la domanda iniziale) € 70 + IVA
-Quota fissa annuale per ogni azienda (parte agricola e anni successivi al primo) € 50 + IVA
-Quota variabile ad Ha (o sua frazione) (domanda iniziale e domande di conferma) € 5 + IVA
-Quota fissa annuale per ogni sito di confezionamento (domanda iniziale e domande di conferma) € 250 +
IVA
-Quota variabile per ogni q.le di prodotto controllato € 0,1 + IVA
Gli importi relativi alle quote fisse sono dovuti anche nel caso in cui l’istruttoria non si concluda con il
riconoscimento.
3.1 Tariffe attività di controllo supplementari aziende agricole con confezionamento
Per le Attività si controllo supplementari, ovvero:

OQ s.r.l.
Via Giardino n. 12
67044 Cerchio (AQ)

TARIFFARIO
PATATA DEL FUCINO IGP

PC 1 del 15.12.2019
Piano di controllo
All. 9
Ed. 01 rev. 01

Pagina 3 di 4

- visite ispettive aggiuntive non previste dall’ordinario piano di controllo in seguito a non conformità
riscontrate presso gli operatori;
- visite ispettive aggiuntive in caso di variazioni significative comunicate a OQ dagli operatori;
- attività di prelievo a scopo analitico effettuate al di fuori delle visite di controllo ordinarie previste dal
Piano dei Controlli;
Il costo, è calcolato a giornata/uomo è pari a € 50/h + IVA+ costi documentati (vitto e alloggio in base alle
spese documentate a piè di lista ed il viaggio in base alle tariffe ACI)

3.2 Modalità di pagamento
Il pagamento delle quote dovute deve essere corrisposto al momento della domanda di adesione al sistema
dei controlli, mentre negli anni successivi le quote dovute saranno fatturate alla presentazione della domanda
di conferma di adesione al sistema di controllo con pagamento a 30 giorni data fattura fine mese.
Il pagamento della quota variabile per ogni q.le di prodotto controllato è previsto alla fine di ogni anno civile
con pagamento a 60 giorni data fattura fine mese.
Il pagamento della quota relativa ad attività di controllo supplementari è previsto al termine
dell’attività annuale con pagamento a 60 giorni data fattura fine mese.
4. Intermediari
-Quota di accesso per ogni intermediario (solo per la domanda iniziale) € 250 + IVA
-Quota fissa annuale per ogni intermediario (domanda iniziale e domande di conferma) € 500 + IVA
-Quota variabile per ogni q.le di prodotto controllato (domanda iniziale e domande di conferma) € 0,1 + IVA
Gli importi relativi alle quote fisse sono dovuti anche nel caso in cui l’istruttoria non si concluda con il
riconoscimento.
4.1 Tariffe attività di controllo supplementari intermediari
Per le Attività si controllo supplementari, ovvero:
- visite ispettive aggiuntive non previste dall’ordinario piano di controllo in seguito a non conformità
riscontrate presso gli operatori;
- visite ispettive aggiuntive in caso di variazioni significative comunicate a OQ dagli operatori;
Il costo, è pari a € 50/h + IVA+ costi documentati (vitto e alloggio in base alle spese documentate a piè di
lista ed il viaggio in base alle tariffe ACI).
4.2 Modalità di pagamento
Il pagamento della quota fissa “di accesso” deve essere corrisposta al momento della domanda di adesione al
sistema dei controlli, mentre negli anni successivi la quota fissa annuale sarà fatturata all’inizio di ogni
annualità di controllo con pagamento a 30 giorni data fattura fine mese.
Il pagamento della quota variabile è previsto alla fine di ogni anno civile con pagamento a 60 giorni data
fattura fine mese.
Il pagamento della quota relativa ad attività di controllo supplementari è previsto al termine
dell’attività annuale con pagamento a 60 giorni data fattura fine mese.
5. Quote confezionatori
- Quota di accesso per ogni condizionatore/confezionatore (solo per la domanda iniziale) € 250 + IVA
- Quota fissa annuale per ogni centro di condizionamento/confezionamento € 500 + IVA
- Quota variabile per ogni q.le di prodotto controllato € 0,1 + IVA
Gli importi relativi alle quote fisse sono dovuti anche nel caso in cui l’istruttoria non si concluda con il
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riconoscimento.
5.1 Tariffe attività di controllo supplementari confezionatori
Per le Attività non comprensive della quota fissa, ovvero:
- visite ispettive aggiuntive non previste dall’ordinario piano di controllo in seguito a non conformità
riscontrate presso gli operatori;
- Visite ispettive aggiuntive per variazioni significative comunicate a OQ;
Il costo, è pari a € 50/h + IVA+ costi documentati (vitto e alloggio in base alle spese documentate a piè di
lista ed il viaggio in base alle tariffe ACI).
5.2 Modalità di pagamento
Il pagamento della quota fissa “di accesso” deve essere corrisposta al momento della domanda di adesione al
sistema dei controlli, mentre negli anni successivi la quota fissa annuale sarà fatturata all’inizio di ogni
annualità di controllo con pagamento a 30 giorni data fattura fine mese.
Il pagamento della quota variabile è previsto alla fine di ogni anno civile con pagamento a 60 giorni data
fattura fine mese.
Il pagamento della quota relativa ad attività di controllo supplementari è previsto al termine dell’attività
annuale con pagamento a 60 giorni data fattura fine mese.
6. Analisi di laboratorio
Le spese relative alla esecuzione delle prove analitiche previste, con le frequenze definite nel piano dei
controlli saranno addebitate al costo. In caso di ricorso, le spese di revisione sono a carico della parte
soccombente.
Il costo delle analisi viene fatturato con pagamento a 30 giorni data fattura fine mese.
7. Mancato assolvimento degli obblighi pecuniari nei confronti di OQ
Eventuali inadempienze, da parte dei soggetti iscritti al sistema di controllo, agli obblighi previsti nel
presente tariffario, verranno comunicate all’Ispettorato Centrale per il controllo della Qualità dei prodotti
agroalimentari costituendo fattispecie ai sensi del D. Lgs. 297/2004.
In caso di rinuncia alla certificazione, l’organizzazione è tenuta a corrispondere le quote relative all’attività
di controllo svolta da OQ srl fino al momento della richiesta di recesso dal sistema di controllo.

