PIANO DELLE VERIFICHE E DEI CONTROLLI
PER L’INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA DEI VINI

VENEZIA GIULIA
D.M. 7552 del 02/08/2018

TARIFFE PER IL PIANO DEI CONTROLLI
SOGGETTO
VITICOLTORI
INTERMEDIARI UVE
VINIFICATORI
INTERMEDIARI VINO

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

0.10 €/q di uva I.G. venduta
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

0.10 €/hl di vino I.G. venduto
0.12 €/hl di vino I.G. imbottigliato

IMBOTTIGLIATORI

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

TARIFFARIO PER L’ATTIVITA’ DI CONTROLLO DEI VINI IGT VENEZIA GIULIA
(ART. 5 COMMA 3 DEL D.M. 7552 DEL 2 AGOSTO 2019)

attivita’
PRELIEVO CAMPIONI
LABORATORIO

costo
€ 20
€ 28

riferito a
per ogni campione sottoposto a controllo ed analisi presso il
laboratorio accreditato

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

Il Direttore
Michele Bertolami

