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SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Questo documento illustra il tariffario applicato alle organizzazioni (anche indicate come aziende o operatori)
che sottoscrivono l’adesione al sistema dei controlli per la produzione della Coppa di Parma IGP
(REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N 1118/2011 della Commissione del 31 ottobre 2011 recante
iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni
geografiche protette [Coppa di Parma (IGP]).
Gli importi indicati rappresentano i costi che il soggetto richiedente si impegna a versare ad ECEPA per
ottenere e mantenere la certificazione del prodotto Coppa di Parma.

2.

GENERALITÀ

I prezzi riportati nel presente Tariffario sono riferiti ai servizi illustrati nel “Piano per il controllo di conformità
del prodotto: Coppa di Parma”.
Le tariffe sono quelle vigenti all’atto della richiesta di certificazione; eventuali successivi aggiornamenti
verranno concordati con coloro che hanno aderito al sistema dei controlli realizzato da ECEPA e sottoposti ad
autorizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - ICQRF.
La determinazione delle tariffe tiene conto sia delle attività sul campo, sia delle attività preliminari di studio e
preparazione delle procedure specifiche di controllo e dipende, pertanto, dalla tipologia e struttura produttiva
sottoposta a controllo.

3.

COSTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO DEL PRODOTTO

Gli importi di seguito riportati si intendono tutti al netto di IVA di legge.

3.1

ALLEVATORI, MACELLATORI E SEZIONATORI

3.1.1

Premessa

Le verifiche per la certificazione e il mantenimento dei requisiti delle Organizzazioni Allevatori, Macellatori e
Sezionatori, ubicati in Italia, ECEPA si avvale dell’attività – relativamente alle esigenze coordinate con lo
sviluppo di tutte le procedure descritte con riferimento ad allevamenti, stabilimenti di macellazione e laboratori
di sezionamento – dei Servizi di controllo dell’Istituto Nord Est Qualità (INEQ) secondo le modalità operative
definite dall’apposita convenzione stipulata da ECEPA con lo stesso, datata 23/01/2013 e notificata all’Autorità
Nazionale di controllo.
Per le Organizzazioni Allevatori, Macellatori e Sezionatori non ubicati in Italia ECEPA provvederà
direttamente alle verifiche per la certificazione ed il mantenimento dei requisiti.

3.1.2

Iscrizione al sistema dei controlli degli Allevatori

Per l’iscrizione al sistema dei controlli o in caso di variazioni degli elementi produttivi sottoposti a controllo
(es. inserimento di nuove sedi di lavorazione), gli Allevatori non devono alcuna quota aggiuntiva a quella
prevista per gli altri anni in quanto, globalmente per tutti gli allevatori, è pari all'importo previsto dalla
convenzione fra ECEPA e INEQ di cui alla premessa.
Tale importo sarà globalmente fatturato al Consorzio di tutela della Coppa di Parma che provvederà a rivalersi
sugli operatori.

3.1.2.1

Allevatori non ubicati in Italia

Sono a carico degli Allevatori non ubicati in Italia le spese sostenute per l’attività ispettiva presso l’operatore
(vedi punto 3.1.6).

3.1.3

Iscrizione al sistema dei controlli di Macellatori e Sezionatori

La quota, dovuta solo il primo anno di adesione al sistema dei controlli o in caso di variazioni degli elementi
produttivi sottoposti a controllo (es. inserimento di nuove sedi di lavorazione), è in funzione della carne fresca
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con idoneità per la Coppa di Parma IGP che l’operatore stima di consegnare ai salumifici, direttamente o tramite
i sezionatori, e che il salumificio registra in ingresso per la produzione IGP, secondo la seguente tabella:
QUANTITATIVI DI CARNE IDONEA STIMATA DI CONSEGNARE/CONSEGNATA AI
SALUMIFICI






0 A 50.000 KG
50.001 A 200.000 KG
DA 200.001 A 500.000 KG
OLTRE I 500.001 KG

IMPORTO
400,00
700,00
1.000,00
1.500,00

DA
DA

€
€
€
€

Qualora le organizzazioni abbiano più siti produttivi da sottoporre a controllo, i suddetti importi vanno
aumentati, per ogni sito produttivo oltre il 1°, di
€ 100,00 a sito.
Per gli operatori non ubicati in Italia ai suddetti importi vanno aggiunte le spese sostenute per l’attività ispettiva
presso l’operatore (vedi punto 3.1.6).

Quote annuali (a decorrere dall’anno successivo all’iscrizione) per gli Allevatori

3.1.4

La quota è, globalmente per tutte le organizzazioni Allevatori inseriti nel sistema di controllo, pari all'importo
previsto dalla convenzione fra ECEPA e INEQ, con le seguenti differenziazioni relative al rimborso delle spese
sostenute per l’attività ispettiva presso le organizzazioni.

3.1.4.1

Allevatori ubicati in Italia

Le spese sostenute per l’attività ispettiva sono comprese nell’importo previsto dalla convenzione fra ECEPA e
INEQ. Pertanto tale importo globale previsto dalla convenzione fra ECEPA e INEQ sarà fatturato al Consorzio
di tutela della Coppa di Parma che provvederà a rivalersi sugli operatori.

3.1.4.2

Allevatori non ubicati in Italia

Le spese sostenute per l’attività ispettiva presso l’operatore estero sono a carico della stessa organizzazione e
quindi non comprese nell’importo previsto dalla convenzione fra ECEPA e INEQ (vedi punto 3.1.6).

Quote annuali (a decorrere dall’anno successivo all’iscrizione) per i Macellatori e/o
Sezionatori

3.1.5

La quota dovuta a decorrere dall’anno successivo a quello di adesione al sistema dei controlli, è in funzione
della carne fresca con idoneità per la Coppa di Parma IGP che l’operatore stima di consegnare ai salumifici,
direttamente o tramite i sezionatori, e che il salumificio registra in ingresso per la produzione IGP, secondo la
seguente tabella:
QUANTITATIVI DI CARNE IDONEA STIMATA DI CONSEGNARE/CONSEGNATA AI
SALUMIFICI






IMPORTO

0 A 50.000 KG
50.001 A 200.000 KG
DA 200.001 A 500.000 KG
OLTRE I 500.001 KG

200,00
350,00
500,00
800,00

DA
DA

Qualora le organizzazioni abbiano più siti produttivi da sottoporre a controllo, i suddetti importi vanno
aumentati, per ogni sito produttivo oltre il 1°, di
€ 100,00 a sito.
Per quanto attiene al caso di variazioni significative degli elementi produttivi sottoposti a controllo (es.
inserimento di nuove sedi di lavorazione) vale quanto riportato al punto 3.1.3. per l’iscrizione al sistema.
Per gli operatori non ubicati in Italia ai suddetti importi vanno aggiunte le spese sostenute per l’attività ispettiva
presso l’operatore (vedi punto 3.1.6).

3.1.6

Spese sostenute per l’attività ispettiva presso Allevatori, Macellatori e Sezionatori

Le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute dall’ispettore durante le verifiche ispettive presso Allevatori,
Macellatori e Sezionatori, programmate nel piano di controllo annuale, sono:


incluse nella quota

SE LA VERIFICA ISPETTIVA È PRESSO SITI PRODUTTIVI
UBICATI IN ITALIA ED EFFETTUATA NELL’AMBITO DELLA
CONVENZIONE IN ATTO CON INEQ

€
€
€
€
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INEQ

Condizioni per il calcolo del costo e per il rimborso

a) L’uso dell’autovettura privata deve essere autorizzato preventivamente da ECEPA
b) Il costo chilometrico è stabilito pari alla tariffa ACI prevista per la tipologia di vettura autorizzata per
l’uso
c) È ammesso l’uso dell’aereo e del taxi il cui costo è totalmente rimborsabile a piè di lista
d) Le spese per il vitto sono rimborsabili fino ad un massimo di € 100 al giorno
e) Le spese di alloggio+vitto sono rimborsabili fino ad un massimo di € 250 al giorno
f) È ammesso il costo aggiuntivo per il tempo necessario all’ispettore per raggiungere il luogo d’ispezione,
calcolato sulla base del 75% del costo orario dell’ispettore al punto 4 a) successivo;

3.2

PRODUTTORI E AFFETTATORI/PORZIONATORI/CONFEZIONATORI

3.2.1

Iscrizione al sistema dei controlli

La quota è dovuta solo per l’anno di adesione al sistema dei controlli o in caso di variazioni significative degli
elementi produttivi sottoposti a controllo.
Se l’azienda richiede l’inserimento di altri siti produttivi oltre al primo, è prevista una quota di iscrizione
aggiuntiva per ogni nuovo sito produttivo come riportato nelle seguenti tabelle riepilogative.

3.2.1.1

Produttore/stabilimento di lavorazione

TIPOLOGIA DI AZIENDA

IMPORTO



UN SITO

€ 1.000,00



PER OGNI SITO AGGIUNTIVO

+ € 500,00



es: DUE SITI

3.2.1.2

€ 1.500,00 (=€ 1.000 + € 500)

Affettatore/confezionatore/porzionatore

TIPOLOGIA DI AZIENDA


UN SITO



PER OGNI SITO AGGIUNTIVO



es: DUE SITI

IMPORTO
€ 1.200,00
+ € 600,00
€ 1.800,00 (€ 1.200,00 + € 600,00)

Quote fisse annuali (a decorrere dall’anno successivo all’iscrizione)

3.2.2
3.2.2.1

Produttore/stabilimento di lavorazione

TIPOLOGIA DI AZIENDA


UN SITO



PER OGNI SITO AGGIUNTIVO



es: DUE SITI

3.2.2.2

IMPORTO
€ 500,00
+ € 200,00
€ 700,00 (€ 500,00 + € 200,00)

Affettatore/confezionatore/porzionatore

TIPOLOGIA DI AZIENDA


UN SITO



PER OGNI SITO AGGIUNTIVO



es: DUE SITI

IMPORTO
€ 600,00
+ € 200,00
€ 800,00 (€ 600,00 + € 200,00)
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Quote variabili annuali

Le quote variabili prevedono la loro applicazione alla produzione oltre una quantità esente, come di seguito
specificato.
PRODUTTORE (SALUMIFICIO/STABILIMENTO DI LAVORAZIONE)
AFFETTATORE O CONFEZIONATORE O PORZIONATORE
(LABORATORIO DI
AFFETTATURA/PORZIONATURA/CONFEZIONAMENTO)

3.2.4

0,025 €/kg
di coppe destinate a Coppa di Parma, da
applicarsi oltre i 15.000 kg
0,0057 €/kg
di Coppa di Parma
affettata/confezionata/porzionata, da
applicarsi oltre i 50.000 kg

Spese sostenute per l’attività ispettiva

Le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute dall’ispettore durante le verifiche ispettive presso l’operatore,
programmate nel piano di controllo annuale, sono incluse nella quota fissa.

3.2.5

Analisi chimico fisiche, microbiologiche ed organolettiche

Su ciascun campione di prodotto prelevato secondo i programmi di campionamento annuale saranno effettuate
le analisi, per i parametri caratteristici del prodotto specificati nel Disciplinare della Coppa di Parma, presso
laboratori con accreditamento secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025. Le tariffe applicate per tale
attività saranno differenti a seconda che vengano applicate per il controllo presso Produttori o
Affettatori/Porzionatori/Confezionatori.
PRODUTTORE
(SALUMIFICIO/STABILIMENTO DI
LAVORAZIONE)
AFFETTATORE, PORZIONATORE E
CONFEZIONATORE (LABORATORIO DI
AFFETTATURA/PORZIONATURA/CONFE
ZIONAMENTO)
AFFETTATORE, PORZIONATORE E
CONFEZIONATORE (LABORATORIO DI
AFFETTATURA/PORZIONATURA/CONFE
ZIONAMENTO)
PER OGNI CAMPIONE OLTRE IL
OGNI ANNO

3.2.6

COSTO ANALISI COMPLETA
COSTO DI CAMPIONAMENTO

Incluso nella quota variabile descritta
al punto 3.2.3 precedente

COSTO ANALISI COMPLETA
COSTO DI CAMPIONAMENTO

COSTO ANALISI COMPLETA
COSTO DI CAMPIONAMENTO

Incluso nella quota variabile descritta
al punto 3.2.3 precedente
Secondo la tariffa del laboratorio
€ 25,00 a campionamento per tipo di
prodotto

1° DI

Analisi di revisione del dato

Le analisi di revisione del “dato non conforme” al disciplinare saranno effettuate presso laboratori accreditati
(lo stesso o altro concordato) e riguarderanno il/i solo/i parametro/i non conforme/i. I costi relativi sono a carico
diretto della parte soccombente, applicando le seguenti tariffe.
Costo analisi (PER CAMPIONE, PER OGNI
PARAMETRO DA REVISIONARE)

Secondo la tariffa del laboratorio scelto

Tariffario per il controllo del prodotto
Coppa di Parma
File: PC-039 rev. 2 del 12.02.15

4

Edizione n°1

Revisione n° 2

PC-039

Data 12/02/15

Pag. 6 di 7

PRESTAZIONI AGGIUNTIVE

Sono da considerarsi prestazioni aggiunte tutte quelle svolte a fronte di attività non previste nella
documentazione descrittiva del sistema dei controlli relativo al prodotto Coppa di Parma. Le prestazioni che
rientrano tra queste e le relative tariffe sono:
a. VISITA SUPPLETIVA DI ACCERTAMENTO PRESSO L’ORGANIZZAZIONE IN
seguito alla rilevazione di non conformità e/o per la verifica
dell’attuazione delle azioni correttive/preventive, ecc.
b. CAMPIONAMENTO SUPPLETIVO PER RIPETIZIONE DI ANALISI PER
PRODOTTO NON CONFORME

c. EFFETTUAZIONE DI ANALISI CHIMICO FISICHE, MICROBIOLOGICHE ED

500,00 € per giornata uomo
(rapportate alle ore effettive di
verifica)
€ 25,00 a campionamento
per tipo di prodotto
Tariffe applicate dal laboratorio

ORGANOLETTICHE PER LA VERIFICA DELLE CARATTERISTICHE DEL
PRODOTTO A SEGUITO DI CAMPIONAMENTO SUPPLETIVO (IN CASO DI
RIPETIZIONE DI ANALISI PER PRODOTTO NON CONFORME E/O IN OGNI
CASO AL DI FUORI DEL PIANO MININO PREVISTO DI ANALISI)

d. SPESE DI VIAGGIO, VITTO E ALLOGGIO PER L’ISPETTORE O IL
CAMPIONATORE DI CUI AI PUNTI A. E B. PRECEDENTI
e. RILASCIO DI ULTERIORE COPIA DELLE ATTESTAZIONI DI CONFORMITÀ E
INVIO ALL’AZIENDA

5

Al costo( secondo le condizioni
elencate al punto 3.1.6.1.), a carico
diretto dell’azienda
€ 10,00

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Gli importi saranno calcolati applicando le tariffe di cui ai punti precedenti e ripartiti nell’anno secondo i criteri
descritti ai paragrafi seguenti.
Le fatture con gli importi saranno emesse direttamente ai soggetti destinatari indicati.
Il versamento ad ECEPA degli importi dovrà essere fatto entro 30 gg dalla data di emissione della fattura.
In caso di mancato o ritardato pagamento si applica quanto previsto dalla PC-013 ed al punto 6 seguente.
Qualora l’importo totale da fatturare risultasse inferiore a € 10,00, la fatturazione per il pagamento sarà differita
e computata alla rata successiva.

5.1

ALLEVATORI

Per quanto riguarda gli allevatori, gli importi globali derivanti dall’applicazione della convenzione ECEPAINEQ di cui al punto 3.1.2 e 3.1.4 verranno versati dal Consorzio, a presentazione di regolare fattura da parte
di ECEPA, in un'unica rata all’inizio dell’anno solare.
Per quanto riguarda gli allevatori non ubicati in Italia (punto 3.1.2.1 e 3.1.4.2.) l’importo relativo alle spese
sostenute sarà fatturato direttamente all’organizzazione al termine della verifica ispettiva fatta presso la sede
estera della stessa.

5.2

MACELLATORI E SEZIONATORI

Per quanto riguarda i Macellatori e i Sezionatori, i cui stabilimenti sono ubicati in Italia, gli importi dei punti
3.1.3 e 3.1.5 saranno versati dal singolo Macellatore/Sezionatore, a presentazione di regolare fattura da parte
di ECEPA, in due rate:
I.
II.

all’inizio dell’anno, pari al 50% dell’importo,
a consuntivo, pari al restante 50%, più eventuali variazioni dovute a cambiamento di fasce di
produzione.

Per quanto riguarda i Macellatori e i Sezionatori non ubicati in Italia (punto 3.1.3 e 3.1.5.) l’importo relativo
alle spese sostenute sarà fatturato direttamente all’organizzazione al termine della verifica ispettiva fatta presso
la sede estera della stessa.

Tariffario per il controllo del prodotto
Coppa di Parma
File: PC-039 rev. 2 del 12.02.15

5.3

Edizione n°1

Revisione n° 2

Data 12/02/15

PC-039

Pag. 7 di 7

PRODUTTORI E AFFETTATORI/PORZIONATORI/CONFEZIONATORI

Il pagamento degli importi per l’ottenimento e il mantenimento della certificazione di Produttori,
Affettatori/porzionatori/Confezionatori sarà effettuato in tre rate: la prima calcolata secondo una stima
preventiva della produzione, la seconda calcolata sulla base della produzione reale del primo semestre, la terza
a saldo, calcolata sulla base della reale produzione annuale.

5.3.1

Prima rata

La prima rata sarà calcolata, sulla base della produzione annua stimata dichiarata dall’azienda secondo il
seguente calcolo:
Quota fissa annuale (punti 3.2.1 e/o 3.2.2).
40% (produzione dichiarata eccedente la quota minima) x quota variabile (punto 3.2.3))

+
=

Importo 1a rata

Per l’anno di iscrizione, la prima rata deve essere calcolata utilizzando come quota fissa annuale la Quota
di iscrizione al sistema dei controlli (punti 3.2.1).

5.3.2

Seconda rata

La seconda rata sarà versata dopo il conteggio delle produzioni effettive dichiarate dagli operatori nei primi sei
mesi moltiplicando la produzione reale semestrale, eccedente la metà della quantità esente, per la tariffa della
quota variabile (come precedentemente indicato):
Produzione reale semestrale eccedente il 50% della quantità esente
Quota variabile (punto 3.2.3)
0,9 (=90% dell’importo)

x
x
=

Importo 2a rata

5.3.3

Terza rata (a consuntivo)

L’importo da versare a consuntivo sarà calcolato utilizzando la quantità reale destinata alla produzione di
Coppa di Parma nell’anno di riferimento, secondo la seguente formula:
Quota fissa annuale (punti 3.1.2 e/o 3.2.2).
(Produzione reale totale annua eccedente la quantità esente) x quota variabile (punto 3.2.3)
Importo 1a rata
Importo 2a rata

+
=

Importo 3a rata

5.3.4

Costi per l’attività di campionamento, analisi dei campioni, aggiuntive e rimborsi spese

Gli importi relativi ai costi per le attività di campionamento e di analisi previsti ai punti 3.2.5, 3.2.6 precedenti,
saranno fatturati a consuntivo della prestazione direttamente all’organizzazione.
Gli importi relativi ai costi per le attività aggiuntive di cui al punto 4 precedente, saranno fatturati a consuntivo
della prestazione direttamente all’organizzazione.
Le spese sostenute per l’attività ispettiva, qualora fossero previste, (punti 3.1.6 e 4.d) saranno fatturate a
consuntivo della prestazione direttamente all’organizzazione.
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MANCATO PAGAMENTO

In caso di mancato pagamento degli oneri dovuti per l’ottenimento ed il mantenimento della certificazione
della Coppa di Parma, ed in caso di inadempienza da parte di operatori iscritti al sistema di controllo agli
obblighi previsti dal presente tariffario, ECEPA opererà secondo la PC -013 e applicherà quanto previsto
dall’articolo 3 comma 3 della D.Lgs 297/2004, dandone comunicazione all’ICQRF, costituendo fattispecie
sanzionabile ai sensi del suddetto Decreto.

