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L’Organismo di Controllo II CEVIQ SRL applicherà il seguente tariffario:  

 

 

TARIFFE PER IL PIANO DEI CONTROLLI 

SOGGETTO TARIFFARIO in € 

Viticoltori 0,10 €/q di uva rivendicata a IG 
(fino a 200 q la tariffa complessiva - annuale da corrispondere equivale a 20 €) 

Intermediari uve 0,10 €/q di uva venduta 

Vinificatori 

0,12€/hl di vino IG 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 per i quali viene richiesta la certificazione 

Imbottigliatori/etichettatori 0,12 €/hl di vino IG 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 vi-no 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 

Altro soggetto  

(vedi punto 5 della parte speciale) 
…€ / q di uva/vino 

 

TARIFFE PER LE ANALISI 

ATTIVITA’ COSTO in € TARIFFARIO 

Prelievo campioni 20 Per ogni campione sottoposto ad analisi 

Analisi laboratorio 28 

Commissioni revisione analisi 28 Per ogni campione sottoposto a revisione 

 

 

ALTRE TARIFFE 

ATTIVITA’ COSTO in € TARIFFARIO 

Organo decidente i ricorsi 
300 Per ogni ricorso presentato (la tariffa risulta a 

carico della parte soccombente) 

ALTRE (da specificare)   
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Modalità di pagamento: 

 

Il pagamento sarà effettuato direttamente all’Organismo di Controllo da parte dei soggetti utilizzatori. Tuttavia, 

nel caso di DO e IG rappresentate da un Consorzio di tutela riconosciuto ai sensi dell’articolo 41 della legge, i 

singoli soggetti utilizzatori possono autorizzare l’Organismo di Controllo a fatturare direttamente al Consorzio 

di tutela a condizione che la fattura riporti in allegato il dettaglio degli oneri dovuti dai singoli soggetti medesimi, 

per ciascuna delle categorie ricoperte. Analoga modalità potrà essere eseguita nel caso di cantine cooperative. 

 


