
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

TARIFFARI APPLICAZIONE PIANO DEI CONTROLLI 
D.M. 14/06/12, D.M.11/11/11 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

TARIFFARIO PER L’ATTIVITA’ DI CONTROLLO DOC FRIULI ANNIA 
    
 

TARIFFE PER IL PIANO DEI CONTROLLI 
 

SOGGETTO TARIFFARIO 

VITICOLTORI 0.25 € /q.li di uva rivendicata a D.O. 
(fino a 100 q.li la tariffa complessiva ‐ annuale da corrispondere equivale a 20 €) 

INTERMEDIARI UVE 0.10 € /q di uva D.O. venduta 

VINIFICATORI 0.35 € /hl di vino rivendicato alla D.O. 

INTERMEDIARI VINO 0.10 € /hl di vino atto e certificato venduto 

IMBOTTIGLIATORI 0.35 € /hl di vino D.O. imbottigliato 

 
 

 

TARIFFE PER LA  CERTIFICAZIONE  
 

attivita’ costo riferito a 
Tempi 
certificazione 
come previsto dal 
D.M. 11/11/11 

Tempi 
certificazione 
in 3 giorni 
lavorativi 

PRELIEVO CAMPIONI € 20 € 125 per ogni campione sottoposto a certificazione di idoneità 

LABORATORIO € 28 € 35 per ogni campione sottoposto ad analisi presso il laboratorio 

COMMISSIONI DI DEGUSTAZIONE € 0.15 € 0.15 ogni 100 l di vino sottoposto a certificazione di idoneità 
(fino a 100 hl  la tariffa a prelievo da corrispondere equivale a 15 €) 

 
 
 
Le spese per la ripetizione delle analisi nei casi di campioni rivedibili di cui all’art. 4 comma 7 del decreto ministeriale 11 novembre 2011 sono a carico del soggetto richiedente il quale 
dovrà individuare, alla struttura di controllo autorizzata, il laboratorio, scegliendolo tra quelli autorizzati dal Ministero, presso il quale saranno eseguite le analisi.  
Le spese per il funzionamento delle Commissioni di degustazione che 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. 

 
 



 
 

 

TARIFFARIO PER L’ATTIVITA’ DI CONTROLLO DOC FRIULI AQUILEIA 
    
 

TARIFFE PER IL PIANO DEI CONTROLLI 
 

SOGGETTO TARIFFARIO 

VITICOLTORI 0.25 € /q.li di uva rivendicata a D.O. 
(fino a 100 q.li la tariffa complessiva ‐ annuale da corrispondere equivale a 20 €) 

INTERMEDIARI UVE 0.10 € /q di uva D.O. venduta 

VINIFICATORI 0.35 € /hl di vino per il quale viene richiesta la certificazione 

INTERMEDIARI VINO 0.10 € /hl di vino atto e certificato venduto 

IMBOTTIGLIATORI 0.35 € /hl di vino D.O. imbottigliato 

  
TARIFFE PER LA  CERTIFICAZIONE  
 

attivita’ costo riferito a 
Tempi 
certificazione 
come previsto dal 
D.M. 11/11/11 

Tempi 
certificazione 
in 3 giorni 
lavorativi 

PRELIEVO CAMPIONI € 20 € 125 per ogni campione sottoposto a certificazione di idoneità 

LABORATORIO € 28 € 35 per ogni campione sottoposto ad analisi presso il laboratorio 

COMMISSIONI DI DEGUSTAZIONE € 0.15 € 0.15 ogni 100 l di vino sottoposto a certificazione di idoneità 
(fino a 100 hl  la tariffa a prelievo da corrispondere equivale a 15 €) 

 

 
Le spese per la ripetizione delle analisi nei casi di campioni rivedibili di cui all’art. 4 comma 7 del decreto ministeriale 11 novembre 2011 sono a carico del soggetto richiedente il quale 
dovrà individuare, alla struttura di controllo autorizzata, il laboratorio, scegliendolo tra quelli autorizzati dal Ministero, presso il quale saranno eseguite le analisi.  
Le spese per il funzionamento delle Commissioni di degustazione che 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. 

 

 

 

 



 
 

 

TARIFFARIO PER L’ATTIVITA’ DI CONTROLLO DOC FRIULI COLLI ORIENTALI 
    
 

TARIFFE PER IL PIANO DEI CONTROLLI 
 

SOGGETTO TARIFFARIO 

VITICOLTORI 0.40 € /q.li di uva rivendicata a D.O. 
(fino a 100 q.li la tariffa complessiva ‐ annuale da corrispondere equivale a 20 €) 

INTERMEDIARI UVE 0.10 € /q di uva D.O. venduta 

VINIFICATORI 0.48 € /hl di vino rivendicato alla D.O. 

INTERMEDIARI VINO 0.10 € /hl di vino atto e certificato venduto 

IMBOTTIGLIATORI 0.48 € /hl di vino D.O. imbottigliato 

  
TARIFFE PER LA  CERTIFICAZIONE  
 

attivita’ costo riferito a 
Tempi 
certificazione 
come previsto dal 
D.M. 11/11/11 

Tempi 
certificazione 
in 3 giorni 
lavorativi 

PRELIEVO CAMPIONI € 20 € 125 per ogni campione sottoposto a certificazione di idoneità 

LABORATORIO € 28 € 35 per ogni campione sottoposto ad analisi presso il laboratorio 

COMMISSIONI DI DEGUSTAZIONE € 0.15 € 0.15 ogni 100 l di vino sottoposto a certificazione di idoneità 
(fino a 100 hl  la tariffa a prelievo da corrispondere equivale a 15 €) 

 
Le spese per la ripetizione delle analisi nei casi di campioni rivedibili di cui all’art. 4 comma 7 del decreto ministeriale 11 novembre 2011 sono a carico del soggetto richiedente il quale 
dovrà individuare, alla struttura di controllo autorizzata, il laboratorio, scegliendolo tra quelli autorizzati dal Ministero, presso il quale saranno eseguite le analisi.  
Le spese per il funzionamento delle Commissioni di degustazione che 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. 

 
 
 
 



 
 

 

TARIFFARIO PER L’ATTIVITA’ DI CONTROLLO DOC FRIULI GRAVE 
    
 

TARIFFE PER IL PIANO DEI CONTROLLI 
 

SOGGETTO TARIFFARIO 

VITICOLTORI 0.25 € /q.li di uva rivendicata a D.O. 
(fino a 100 q.li la tariffa complessiva ‐ annuale da corrispondere equivale a 20 €) 

INTERMEDIARI UVE 0.10 € /q di uva D.O. venduta 

VINIFICATORI 0.35 € /hl di vino per il quale viene richiesta la certificazione 

INTERMEDIARI VINO 0.10 € /hl di vino atto e certificato venduto 

IMBOTTIGLIATORI 0.35 € /hl di vino D.O. imbottigliato 

  
TARIFFE PER LA  CERTIFICAZIONE  
 

attivita’ costo riferito a 
Tempi 
certificazione 
come previsto dal 
D.M. 11/11/11 

Tempi 
certificazione 
in 3 giorni 
lavorativi 

PRELIEVO CAMPIONI € 20 € 125 per ogni campione sottoposto a certificazione di idoneità 

LABORATORIO € 28 € 35 per ogni campione sottoposto ad analisi presso il laboratorio 

COMMISSIONI DI DEGUSTAZIONE € 0.15 € 0.15 ogni 100 l di vino sottoposto a certificazione di idoneità 
(fino a 100 hl  la tariffa a prelievo da corrispondere equivale a 15 €) 

 
 
Le spese per la ripetizione delle analisi nei casi di campioni rivedibili di cui all’art. 4 comma 7 del decreto ministeriale 11 novembre 2011 sono a carico del soggetto richiedente il quale 
dovrà individuare, alla struttura di controllo autorizzata, il laboratorio, scegliendolo tra quelli autorizzati dal Ministero, presso il quale saranno eseguite le analisi.  
Le spese per il funzionamento delle Commissioni di degustazione che 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. 

 
 
 
 



 
 

 

TARIFFARIO PER L’ATTIVITA’ DI CONTROLLO DOC FRIULI ISONZO 
    
 

TARIFFE PER IL PIANO DEI CONTROLLI 
 

SOGGETTO TARIFFARIO 

VITICOLTORI 0.25 € /q.li di uva rivendicata a D.O. 
(fino a 100 q.li la tariffa complessiva ‐ annuale da corrispondere equivale a 20 €) 

INTERMEDIARI UVE 0.10 € /q di uva D.O. venduta 

VINIFICATORI 0.35 € /hl di vino rivendicato alla D.O. 

INTERMEDIARI VINO 0.10 € /hl di vino atto e certificato venduto 

IMBOTTIGLIATORI 0.35 € /hl di vino D.O. imbottigliato 

  
TARIFFE PER LA  CERTIFICAZIONE  
 

attivita’ costo riferito a 
Tempi 
certificazione 
come previsto dal 
D.M. 11/11/11 

Tempi 
certificazione 
in 3 giorni 
lavorativi 

PRELIEVO CAMPIONI € 20 € 125 per ogni campione sottoposto a certificazione di idoneità 

LABORATORIO € 28 € 35 per ogni campione sottoposto ad analisi presso il laboratorio 

COMMISSIONI DI DEGUSTAZIONE € 0.15 € 0.15 ogni 100 l di vino sottoposto a certificazione di idoneità 
(fino a 100 hl  la tariffa a prelievo da corrispondere equivale a 15 €) 

 
 
 
Le spese per la ripetizione delle analisi nei casi di campioni rivedibili di cui all’art. 4 comma 7 del decreto ministeriale 11 novembre 2011 sono a carico del soggetto richiedente il quale 
dovrà individuare, alla struttura di controllo autorizzata, il laboratorio, scegliendolo tra quelli autorizzati dal Ministero, presso il quale saranno eseguite le analisi.  
Le spese per il funzionamento delle Commissioni di degustazione che 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. 

 
 
 



 
 

 

TARIFFARIO PER L’ATTIVITA’ DI CONTROLLO DOC FRIULI LATISANA 
    
 

TARIFFE PER IL PIANO DEI CONTROLLI 
 

SOGGETTO TARIFFARIO 

VITICOLTORI 0.25 € /q.li di uva rivendicata a D.O. 
(fino a 100 q.li la tariffa complessiva ‐ annuale da corrispondere equivale a 20 €) 

INTERMEDIARI UVE 0.10 € /q di uva D.O. venduta 

VINIFICATORI 0.35 € /hl di vino rivendicato alla D.O. 

INTERMEDIARI VINO 0.10 € /hl di vino atto e certificato venduto 

IMBOTTIGLIATORI 0.35 € /hl di vino D.O. imbottigliato 

  
TARIFFE PER LA  CERTIFICAZIONE  
 

attivita’ costo riferito a 
Tempi 
certificazione 
come previsto dal 
D.M. 11/11/11 

Tempi 
certificazione 
in 3 giorni 
lavorativi 

PRELIEVO CAMPIONI € 20 € 125 per ogni campione sottoposto a certificazione di idoneità 

LABORATORIO € 28 € 35 per ogni campione sottoposto ad analisi presso il laboratorio 

COMMISSIONI DI DEGUSTAZIONE € 0.15 € 0.15 ogni 100 l di vino sottoposto a certificazione di idoneità 
(fino a 100 hl  la tariffa a prelievo da corrispondere equivale a 15 €) 

 
Le spese per la ripetizione delle analisi nei casi di campioni rivedibili di cui all’art. 4 comma 7 del decreto ministeriale 11 novembre 2011 sono a carico del soggetto richiedente il quale 
dovrà individuare, alla struttura di controllo autorizzata, il laboratorio, scegliendolo tra quelli autorizzati dal Ministero, presso il quale saranno eseguite le analisi.  
Le spese per il funzionamento delle Commissioni di degustazione che 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. 

 
 
 
 



 
 

 

TARIFFARIO PER L’ATTIVITA’ DI CONTROLLO DOCG RAMANDOLO 
    
 

TARIFFE PER IL PIANO DEI CONTROLLI 
 

SOGGETTO TARIFFARIO 

VITICOLTORI 0.40 € /q.li di uva rivendicata a D.O. 
(fino a 100 q.li la tariffa complessiva ‐ annuale da corrispondere equivale a 20 €) 

INTERMEDIARI UVE 0.10 € /q di uva D.O. venduta 

VINIFICATORI 0.48 € /hl di vino rivendicato alla D.O. 

INTERMEDIARI VINO 0.10 € /hl di vino atto e certificato venduto 

IMBOTTIGLIATORI 0.48 € /hl di vino D.O. imbottigliato 

  
TARIFFE PER LA CERTIFICAZIONE  
 

attivita’ costo riferito a 
Tempi 
certificazione 
come previsto dal 
D.M. 11/11/11 

Tempi 
certificazione 
in 3 giorni 
lavorativi 

PRELIEVO CAMPIONI € 20 € 125 per ogni campione sottoposto a certificazione di idoneità 

LABORATORIO € 28 € 35 per ogni campione sottoposto ad analisi presso il laboratorio 

COMMISSIONI DI DEGUSTAZIONE € 0.15 € 0.15 ogni 100 l di vino sottoposto a certificazione di idoneità 
(fino a 100 hl  la tariffa a prelievo da corrispondere equivale a 15 €) 

 
Le spese per la ripetizione delle analisi nei casi di campioni rivedibili di cui all’art. 4 comma 7 del decreto ministeriale 11 novembre 2011 sono a carico del soggetto richiedente il quale 
dovrà individuare, alla struttura di controllo autorizzata, il laboratorio, scegliendolo tra quelli autorizzati dal Ministero, presso il quale saranno eseguite le analisi.  
Le spese per il funzionamento delle Commissioni di degustazione che 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. 

 
 
 
 



 
 

 

TARIFFARIO PER L’ATTIVITA’ DI CONTROLLO DOCG ROSAZZO 
    
 

TARIFFE PER IL PIANO DEI CONTROLLI 
 

SOGGETTO TARIFFARIO 

VITICOLTORI 0.40 € /q.li di uva rivendicata a D.O. 
(fino a 100 q.li la tariffa complessiva ‐ annuale da corrispondere equivale a 20 €) 

INTERMEDIARI UVE 0.10 € /q di uva D.O. venduta 

VINIFICATORI 0.48 € /hl di vino rivendicato alla D.O. 

INTERMEDIARI VINO 0.10 € /hl di vino atto e certificato venduto 

IMBOTTIGLIATORI 0.48 € /hl di vino D.O. imbottigliato 

  
TARIFFE PER LA  CERTIFICAZIONE  
 

attivita’ costo riferito a 
Tempi 
certificazione 
come previsto dal 
D.M. 11/11/11 

Tempi 
certificazione 
in 3 giorni 
lavorativi 

PRELIEVO CAMPIONI € 20 € 125 per ogni campione sottoposto a certificazione di idoneità 

LABORATORIO € 28 € 35 per ogni campione sottoposto ad analisi presso il laboratorio 

COMMISSIONI DI DEGUSTAZIONE € 0.15 € 0.15 ogni 100 l di vino sottoposto a certificazione di idoneità 
(fino a 100 hl  la tariffa a prelievo da corrispondere equivale a 15 €) 

 
 
Le spese per la ripetizione delle analisi nei casi di campioni rivedibili di cui all’art. 4 comma 7 del decreto ministeriale 11 novembre 2011 sono a carico del soggetto richiedente il quale 
dovrà individuare, alla struttura di controllo autorizzata, il laboratorio, scegliendolo tra quelli autorizzati dal Ministero, presso il quale saranno eseguite le analisi.  
Le spese per il funzionamento delle Commissioni di degustazione che 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. 

 
 
 
 



 
 

 

TARIFFARIO PER L’ATTIVITA’ DI CONTROLLO DOCG COLLI ORIENTALI DEL FRIULI PICOLIT 
    
 

TARIFFE PER IL PIANO DEI CONTROLLI 
 

SOGGETTO TARIFFARIO 

VITICOLTORI 0.40 € /q.li di uva rivendicata a D.O. 
(fino a 100 q.li la tariffa complessiva ‐ annuale da corrispondere equivale a 20 €) 

INTERMEDIARI UVE 0.10 € /q di uva D.O. venduta 

VINIFICATORI 0.48 € /hl di vino rivendicato alla D.O. 

INTERMEDIARI VINO 0.10 € /hl di vino atto e certificato venduto 

IMBOTTIGLIATORI 0.48 € /hl di vino D.O. imbottigliato 

  
TARIFFE PER LA  CERTIFICAZIONE  
 

attivita’ costo riferito a 
Tempi 
certificazione 
come previsto dal 
D.M. 11/11/11 

Tempi 
certificazione 
in 3 giorni 
lavorativi 

PRELIEVO CAMPIONI € 20 € 125 per ogni campione sottoposto a certificazione di idoneità 

LABORATORIO € 28 € 35 per ogni campione sottoposto ad analisi presso il laboratorio 

COMMISSIONI DI DEGUSTAZIONE € 0.15 € 0.15 ogni 100 l di vino sottoposto a certificazione di idoneità 
(fino a 100 hl  la tariffa per prelievo da corrispondere, equivale a 15 €) 

 
 
 
Le spese per la ripetizione delle analisi nei casi di campioni rivedibili di cui all’art. 4 comma 7 del decreto ministeriale 11 novembre 2011 sono a carico del soggetto richiedente il quale 
dovrà individuare, alla struttura di controllo autorizzata, il laboratorio, scegliendolo tra quelli autorizzati dal Ministero, presso il quale saranno eseguite le analisi.  
Le spese per il funzionamento delle Commissioni di degustazione che 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. 
 
 
 
 



 
 

 

 
TARIFFE PER L’ATTIVITA’ DI CONTROLLO IGT VENEZIA GIULIA 
 
 

SOGGETTO TARIFFARIO 

VITICOLTORI 
0.10 €/q di uva rivendicata ad I.G. 
(fino a 200 q.li la tariffa complessiva‐annuale da corrispondere 
equivale a 20 €) 

INTERMEDIARI UVE 0.10 €/q di uva  I.G. venduta 

VINIFICATORI 

0.12 €/hl di vino I.G. rivendicato 
Nel caso di mosti e/o vini  generici (senza DO o IG) utilizzati per il  
taglio fino al massimo del 15% del prodotto ad IGP, si applica la tariffa 
vinificatori 

INTERMEDIARI VINO 0.10 €/hl di vino I.G. venduto 

IMBOTTIGLIATORI 

0.12 €/hl di vino I.G. imbottigliato 

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 imbottigliatori  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; Nel caso di imbottigliamento di vino ad I.G. derivante da 
declassamento di prodotti a D.O. la tariffa imbottigliatori 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 

 
Le spese per il funzionamento dell’Organo decidente i ricorsi e quelle per le analisi di revisione sono poste a carico della parte soccombente. 

 


