TARIFFARIO
1. PREMESSA
Il presente tariffario stabilisce gli importi che devono essere corrisposti per le
prestazioni eseguite da Made in Quality illustrate nel Piano per il controllo della
conformità del Basilico Genovese DOP.
Il tariffario, notificato al MiPAAF unitamente allo Schema e al Piano di controllo, sarà
reso noto a chiunque faccia richiesta di inserimento nel sistema dei controlli.
Il tariffario può essere soggetto a revisione per la modifica anche di una sola delle
tariffe e ogni modifica sarà resa nota a coloro che hanno aderito al sistema dei
controlli solo dopo l’approvazione del MiPAAF.
Per tutte le visite ispettive, ordinarie e supplementari fatta esclusione per i
campionamenti, è da aggiungersi un costo forfettario medio del servizio di € 30,00.
Tutti gli importi previsti nel presente tariffario sono da intendersi al netto di IVA.
2. RICONOSCIMENTO INIZIALE
È la tariffa dovuta, una tantum e solo il primo anno, a seguito di ricezione della fattura
emessa da Made in Quality e dopo la valutazione, con esito positivo, della visita di
riconoscimento. L’importo è pari a quanto sotto indicato:
Produttore (basilico per la trasformazione/basilico per il consumo fresco)

€ 75,00

Confezionatore puro/Intermediario

€ 75,00

3. GESTIONE ANNUALE
È la tariffa annuale dovuta da ogni soggetto iscritto nel sistema di controllo.
La tariffa viene applicata a tutti i soggetti riconosciuti nell’ambito del sistema dei
controlli DOP Basilico Genovese ed è dovuta contestualmente alla presentazione del
BAS.3 entro il 31 gennaio di ogni anno su IBAN: IT07R0623010727000041071616
intestato a Centro di Sperimentazione e Assistenza Agricola.
Produttore (basilico per la trasformazione/basilico per il consumo fresco)

€ 75,00

Confezionatore puro/Intermediario

€ 75,00
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4.1 CANCELLAZIONE DAL SISTEMA DI CONTROLLO – SOGGETTI RICONOSCIUTI
La presentazione del formale recesso dal sistema di controllo entro il 31 dicembre non
comporta il versamento della quota di gestione annuale e delle altre tariffe previste
dal presente tariffario.
In caso di presentazione di formale rinuncia dopo il 31 dicembre, l’Azienda deve
corrispondere:
a. per intero la quota della gestione annuale;
b. la quota legata alla produzione fino a quel momento immessa nel circuito
tutelato;
c. quanto dovuto per le visite ispettive fino a quel momento effettuate.
4.2 RINUNCIA AL SISTEMA DI CONTROLLO – SOGGETTI NON RICONOSCIUTI
Nel caso in cui un Operatore presenti richiesta di assoggettamento al sistema dei
controlli (modello BAS.1), egli potrà rinunciare formalmente all’inserimento nel
sistema di controllo pagando la sola quota di riconoscimento iniziale nel caso in cui la
rinuncia formale avvenga entro massimo 3 mesi dalla presentazione del modello
BAS.1 e senza che sia stata effettuata alcuna visita ispettiva.
5. QUOTA VARIABILE LEGATA ALLA PRODUZIONE
È la tariffa applicata in funzione del prodotto immesso nel circuito tutelato e
comprende un contributo alle eventuali visite ispettive successive.
Tale quota è dovuta a seguito della presentazione del modello BAS.10 e dopo la
ricezione della fattura emessa da Made in Quality e in base alla seguente tabella:
Per ogni kg di basilico atto alla trasformazione

€ 0,0085

Per ogni mazzetto confezionato

€ 0,00045

Per ogni bouquet confezionato

€ 0,0045

6. VISITE ISPETTIVE SUCCESSIVE ALLA PRIMA E SUPPLEMENTARI
La quota relativa ad una singola visita ispettiva ordinaria imputata all’azienda è pari a
€ 50,00 per gli Operatori in prima, seconda e terza fascia.
La quota relativa ad una singola visita ispettiva ordinaria imputata all’azienda è pari a
€ 150,00 per gli Operatori in quarta fascia.
La quota relativa al singolo campionamento, effettuato secondo quanto previsto dal
Piano di Controllo, è pari a € 10,00.
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Per quanto riguarda la prima visita ispettiva, la stessa è compresa nella quota della
gestione annuale.
Le visite ispettive supplementari saranno imputate all’azienda per una cifra pari a
50,00 €, a cui andrà aggiunto il costo forfettario del servizio di cui al presente
tariffario.
Il pagamento delle visite ispettive è dovuto a seguito di ricezione della fattura emessa
da Made in Quality. La fattura verrà emessa entro 30 giorni dall’effettuazione della
visita ispettiva.
7. MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il pagamento di tutte le tariffe previste dal presente tariffario costituisce un
adempimento obbligatorio.
Un pagamento si intende regolare quando effettuato entro 30 giorni dall’emissione
della fattura.
In caso di mancato pagamento, Made in Quality invia all’Operatore un sollecito di
pagamento dando una ulteriore proroga di pagamento di 15 giorni, a seguito dei quali
viene emessa Non Conformità inoltrata al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari
e Forestali per l’applicazione delle corrispondenti previsioni sanzionatorie di cui all’art.
3, comma 3 e comma 5 del D. Lgs. n. 297/2004.
Tutti i pagamenti effettuati di cui al presente tariffario devono essere inoltrati ai
seguenti indirizzi: azienda.cersaa@rivlig.camcom.it e info@madeinquality.it.
Nel caso in cui la richiesta di assoggettamento non venga accettata a seguito di
controllo documentale, verrà corrisposta a Made in Quality solamente la quota di
riconoscimento iniziale.

Tariffario approvato in data: 02.03.2020
Il Responsabile del Procedimento: Gianvittorio Delfino
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