
 

 

TARIFFARIO CAMPAGNA 2021 
1. Scopo 

Il presente tariffario definisce il costo per l’attività di tutela, promozione, valorizzazione e cura degli interessi 

generali della D.O.P. Fichi di Cosenza effettuato dal Consorzio di Tutela dei Fichi di Cosenza D.O.P. 
 

2. Applicazione 

Si applica a tutti i soggetti, Produttori e Confezionatori iscritti al sistema di controllo della Camera di 

commercio di Cosenza relativo alla Denominazione di Origine Protetta “Fichi di Cosenza”. 

3. Riferimenti 

Statuto del Consorzio di Tutela - ART. 11 – Ripartizione costi 

Ai sensi del D.M. del 12 settembre 2000, n.410, Art.1,i costi derivanti dalle attività attribuite ai sensi dell'art.14, 

comma 15 e ss. Della legge 526 del 21dicembre 1999, sono posti a carico di: 

A) tutti i soggetti che aderiscono al consorzio; 

B) tutti le imprese iscritte al sistema di controllo della D.O.P. Fichi di Cosenza, siano esse aderenti o non 

aderenti al consorzio; 

La quota da porre a carico di ciascuna delle categorie della filiera non può superare la percentuale di 

rappresentanza fissata per la categoria stessa dall'art.3, del D.M. n.61414 del 12 aprile 2000. 

Nell'ambito della quota posta a carico di ciascuna categoria, ogni soggetto appartenente alla/e 

categoria/e stessa/e dovrà contribuire con una quota commisurata alla quantità di prodotto controllata e 

certificata dall'organismo di controllo pubblico o privato. 

 

4. Tariffe 

Produttori 

Versamento di una quota variabile per ogni chilogrammo di prodotto essiccato pari a:   

• € 0,035/kg da 0 a 10.000 kg 

• € 0,025/kg da 10.001 a 50.000 kg 

• € 0,02/kg da 50.001 a 100.000 kg 

• € 0,01/kg oltre 100.001 kg 

Le tariffe di cui sopra sono da intendersi al netto dell’IVA e comprensive di ogni altro onere non specificato. 

CONFEZIONATORI  

Versamento di una quota variabile per ogni chilogrammo prodotto per cui viene rilasciata l’autorizzazione al 

confezionamento pari a: 

• € 0,045/kg da 0 a 10.000 kg 

• € 0,025/kg da 10.001 a 50.000 kg 

• € 0,02/kg da 50.001 a 100.000 kg 

• € 0,01/kg oltre 100.001 kg 

Le tariffe di cui sopra sono da intendersi al netto dell’IVA e comprensive di ogni altro onere non specificato. 

5. Modalità di pagamento 

Le quote saranno calcolate al termine di ogni campagna. 

Il pagamento deve essere effettuato entro 30 giorni dalla richiesta inviata dal Consorzio. In caso di 

irregolarità nei pagamenti, il Consorzio è tenuto a fornire all’Ispettorato centrale della tutela della qualità e 

repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole agrarie alimentari e 

forestali l’elenco delle aziende inadempienti. 


