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Il presente sistema tariffario definisce le tariffe delle attività eseguite da IFCQ Certificazioni SRL (di
seguito solo IFCQ) in applicazione del sistema dei controlli della DOP Prosciutto di San Daniele,
nonché quelle relative alla fornitura degli strumenti che consentono di operare nell’ambito del
medesimo.
Gli importi di seguito indicati devono intendersi al netto di I.V.A.
TARIFFE PER L’ALLEVAMENTO:
€ 150,00
€ 950,00
€ 100,00
€ 50,00
€ 250,00
€ 350,00
€ 450,00
gratuito
gratuito
€ 100,00
€ 65,00

per singola richiesta di ammissione nel circuito della produzione tutelata
per fornitura punzoni timbratura suini: kit completo di dodici piastre (targhette intere)
anche per le forniture sostitutive o integrative
per ogni targhetta in caso di integrazioni/sostituzioni dei punzoni per la timbratura
dei suini
per fornitura della ghiera di contenimento della piastra e dell’adattatore per la pistola
di marca “Pecker”
per ogni partita oggetto di regolarizzazione della timbratura presso il macello
(regolarizzazione assistita e “una tantum”)
per ogni partita oggetto di regolarizzazione della timbratura presso il macello
(regolarizzazione assistita “speciale”) oltre i 10 mesi consecutivi
per la verifica dei requisiti qualitativi del grasso di copertura delle cosce a seguito
dell’accertamento della non conformità; è comprensiva delle spese per il
prelevamento/predisposizione dei campioni e dei costi di analisi
verifica dei requisiti analitici dell’alimentazione
verifica dei requisiti qualitativi del grasso di copertura delle cosce
forfettario fisso annuale per Scrofaia riconosciuta, per la verifica comparativa del
DNA depositato (riproduttori utilizzati e progenie)
fissa annuale di mantenimento tutti gli Allevamenti a cui si aggiunge la seguente
tariffa variabile per classe di appartenenza:
Classe di appartenenza
dell’Allevamento
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Numero di suini
equivalenti nella classe (*)
1 – 989
990 – 1622
1623 – 2270
2271 – 2965
2966 – 3925
3926 – 5233
5234 – 6757
6758 – 9233
9234 – 13665
> 13666

Quota variabile
90,00 €
230,00 €
300,00 €
370,00 €
430,00 €
500,00 €
620,00 €
690,00 €
880,00 €
1300,00 €

(*) il numero dei “suini-equivalenti” costituisce un parametro di calcolo teorico elaborato sulla
base della specializzazione dell’allevamento, proporzionale al numero dei suini con i quali ha
operato nel circuito della produzione tutelata, sulla base delle risultanze al 31 dicembre di
ogni anno precedente a quello di emissione degli addebiti tariffari
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Posto:
SAM = numero di suini certificati con AM nell’anno solare precedente da un allevamento
SAT = numero di suini con AT ricevuti nell’anno solare precedente dallo stesso allevamento
SATOUT = numero di suini certificati con AT nell’anno solare precedente dallo stesso allevamento
S.E. = numero di suini equivalenti
si individuano 3 casi distinti:
a) ALLEVAMENTI CHE HANNO EMESSO SOLO AM
se SAT < SAM:
S.E. = [(SAM – SAT) * 1] + [SAT * 0,7]
se SAT ≥ SAM:
S.E. = [SAM * 0,7]
b) ALLEVAMENTI CHE HANNO EMESSO SOLO AT
se SAT < SATOUT:
S.E. = [(SATOUT – SAT) * 0,3] + [SAT * 0,1]
se SAT ≥ SATOUT:
S.E. = [SATOUT * 0,1]
c) ALLEVAMENTI CHE HANNO EMESSO SIA AM CHE AT
SAT1 = SAT * [SAM / (SATOUT + SAM)]
SAT2 = SAT * [SATOUT / (SATOUT + SAM)]
se SAT1 < SAM:
S.E.1 = [(SAM – SAT1) * 1] + [SAT1 * 0,7]
se SAT1 ≥ SAM:
S.E.1 = [SAM * 0,7]
se SAT2 < SATOUT:
S.E.2 = [(SATOUT – SAT2) * 0,3] + [SAT2 * 0,1]
se SAT2 ≥ SATOUT:
S.E.2 = [SAM * 0,1]
S.E. = S.E.1 + S.E.2

€ 65,00
€ 30,00

per l’Allevamento che nell’anno precedente risulta avere solo ricevuto suini, senza
procedere con il rilascio di AT e/o AM o che non ha né ricevuto né movimentato
suini
per la gestione della pratica nel caso di subentro (§ 5.2.4 del PDC) senza necessità
di visita ispettiva, si aggiunge alla tariffa di mantenimento

Nel caso di Allevamenti che operano per più IG originate dalla medesima e coincidente filiera “a
monte”, le tariffe indicate per il mantenimento ristorano contemporaneamente i costi per i controlli
del rispetto di più di un Disciplinare e, quindi, laddove non diversamente indicato, sono addebitate
in unica soluzione ed una tantum annualmente, al loro valore fisso ed onnicomprensivo.
TARIFFE PER IL MACELLO:
€ 500,00
€ 70,00

per singola richiesta di ammissione nel circuito della produzione tutelata
per fornitura del singolo TIM
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€ 2.000,00
€ 5.000,00
€ 0,09

fissa annuale di mantenimento per il Macello che nell’anno precedente ha operato la
macellazione di un numero di suini pari o inferiore a 2.000
fissa annuale di mantenimento per il Macello che nell’anno precedente ha operato la
macellazione di un numero di suini superiore a 2.000
per suino macellato nell’anno precedente

Nel caso di Macelli che operano per più IG originate dalla medesima e coincidente filiera “a
monte”, le tariffe indicate per il mantenimento ristorano contemporaneamente i costi per i controlli
del rispetto di più di un Disciplinare e, quindi, laddove non diversamente indicato, sono addebitate
in unica soluzione ed una tantum annualmente, al loro valore fisso ed onnicomprensivo.
TARIFFE PER IL LABORATORIO DI SEZIONAMENTO:
€ 500,00
€ 5.000,00

per singola richiesta di ammissione nel circuito della produzione tutelata
fissa annuale di mantenimento

Il Laboratorio di sezionamento il cui sito produttivo è una estensione operativa del Macello ed è in
capo alla stessa Ditta (ragione sociale e partita IVA) e il riconoscimento sanitario attribuito dall’ASL
risulti il medesimo sarà addebitata la sola tariffa del Macello.
Nel caso di Laboratori di sezionamento che operano per più IG originate dalla medesima e
coincidente filiera “a monte”, le tariffe indicate per il mantenimento ristorano contemporaneamente
i costi per i controlli del rispetto di più di un Disciplinare e, quindi, laddove non diversamente
indicato, sono addebitate in unica soluzione ed una tantum annualmente, al loro valore fisso ed
onnicomprensivo
TARIFFE PER IL PROSCIUTTIFICIO:
€ 1.000,00
€ 0,35
€ 35,00/ora
al costo
al costo

per singola richiesta di ammissione nel circuito della produzione tutelata
per ogni singola coscia fresca omologata ai fini della DOP
nei casi in cui viene richiesta l’applicazione di più contrassegni (un contrassegno per
ogni prosciutto conforme)
verifica dei parametri chimici
verifica presenza di nitriti e nitrati

TARIFFE PER IL LABORATORIO DI AFFETTAMENTO:
€ 500,00
€ 0,022

per singola richiesta di ammissione nel circuito della produzione tutelata
per ogni vaschetta a cui si è attribuita la DOP

TARIFFA CONTROLLI SUPPLEMENTARI
La tariffa è determinata in € 100,00/ora-uomo, a cui si aggiungono il ristoro dei costi di viaggio
definiti in € 0,40/km con partenza dalla sede e le eventuali spese di vitto ed alloggio (al costo).
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MODALITA’ DI ADDEBITO
L’addebito delle tariffe è fatturato:
•

•
•
•
•

ad Allevamenti, la quota fissa e variabile entro il mese di marzo dell’anno di competenza, sulla
base del numero di Suini Equivalenti dell’anno precedente. Il conguaglio sarà effettuato entro il
mese di marzo dell’anno successivo;
ai Macelli e ai Laboratori di Sezionamento, la quota fissa entro il mese di gennaio dell’anno di
competenza, la quota variabile con cadenza trimestrale;
ai Prosciuttifici, con cadenza mensile;
al Laboratorio di affettamento per competenza mensile;
a consuntivo per tutte le altre.

Il regolare pagamento si intende sempre effettuato entro trenta (30) giorni dall’emissione della
fattura ed è un adempimento obbligatorio.
L’Operatore è oggetto di segnalazione all’ufficio ICQRF del MIPAAF per la non corresponsione nei
termini prescritti delle tariffe poste a suo carico.
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