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PROSPETTO TARIFFARIO

Il pagamento sarà effettuato direttamente alla Camera di Commercio di FROSINONE da parte degli 

utilizzatori  della  denominazione:  viticoltori,  centri  di  intermediazione  delle  uve  destinati  alla 

vinificazione, vinificatori, intermediari di vini sfusi a I.G., imbottigliatori.

La fatturazione sarà effettuata:

- per i produttori d‘uva sui quantitativi rivendicati a I.G.;

- per gli intermediari delle uve destinate alla vinificazione sui quantitativi di uve destinate a 

I.G. venduti;

- per  i  vinificatori  sui  quantitativi  di  prodotto  ad I.G.  rivendicato. La medesima tariffa  si 

applica anche a carico dei quantitativi di vini/mosti generici (senza D.O. o I.G.) utilizzati per il  

taglio fino al massimo del 15% del prodotto I.G.P.)

- per gli intermediari di vini sfusi sui quantitativi di prodotto destinati alla I.G. venduti;

- per gli imbottigliatori: 

a)  nel  caso  di  imbottigliamento  di  vino  ad  I.G.  proveniente  direttamente  dalla 

rivendicazione, con la medesima I.G., la tariffa sarà applicata sui quantitativi di prodotto 

imbottigliato;

b) nel caso di imbottigliamento di vino ad I.G. derivante da riclassificazione di prodotti 

destinati alla D.O. sarà applicata, sui quantitativi di prodotto imbottigliato, la tariffa prevista 

al punto a) ridotta dei costi già sostenuti in qualità di viticoltore, e/o intermediario delle uve 

destinate alla vinificazione, e/o intermediari di vini sfusi, e/o vinificatore;

c) nel caso di imbottigliamento di vino ad I.G. derivante da declassamento di prodotti a D.O. 

la tariffa applicabile è da considerarsi  assorbita dalle quote già versate per le precedenti 

attività di controllo e/o certificazione in qualità di viticoltore, e/o intermediario delle uve 

destinate alla vinificazione, e/o intermediari di vini sfusi, e/o vinificatore. 
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Per il piano controlli sono applicate le seguenti tariffe:

Operatore

Dettaglio voci di spesa sostenute per lo svolgimento delle attività di 
verifica documentali, ispettive ed analitiche (valori espressi in € al netto 

dell’ iva)
D* I* A* TOT*

Viticoltori 0.05 0.05 per ogni 100 kg di uva di cui viene richiesta la 
rivendicazione

Centri di 
intermediazione 

delle uve destinate 
alla vinificazione

0.04 0.04 0.08 per ogni 100 kg di uva destinati alla I.G. venduti

Vinificatori 0.02 0.04 0.02 0.08

per ogni 100 l di vino ad I.G. Rivendicato - N.B. 
la medesima tariffa si applica anche a carico dei 
quantitativi di vini/mosti generici (senza D.O. o 
I.G.) utilizzati per il taglio fino al massimo del 
15% del prodotto I.G.P. 

Intermediari di 
vini sfusi destinati 

alla I.G.
0.04 0.04 0.08 per ogni 100 l vino destinato alla I.G. venduti

Imbottigliatori 0.02 0.04 0.02 0.08 per  ogni  100  l  di  vino  destinato  alla  I.G. 
imbottigliati

* I costi sopra esplicitati sono comprensivi di:
- spese generali,
- oneri  di  gestione  amministrativa  e  contabile  per  le  attività  di  controllo  documentale, 

ispettivo e analitico.

Le tariffe, definite per ciascuna categoria di soggetti immessi nel sistema di controllo, sono state 
predisposte tenendo in considerazione almeno i seguenti aspetti:

- costi  per  i  controlli  documentali  (comprensivi  dei  costi  necessari  per  i  software  per 
l’acquisizione e la gestione dei dati);

- costi per l’attività ispettiva in campo e per l’attività analitica;
- dimensioni produttive delle I.G. e volumi di prodotto rivendicati, vinificati ed imbottigliati;
- numero delle aziende iscritte alla I.G.;
- economie di scala realizzate per il controllo della I.G..

Si precisa, inoltre, che le spese per il funzionamento dell’Organo decidente i ricorsi sono poste a  

carico della parte soccombente.
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