Istituto consortile per il controllo e la certificazione di conformità di prodotti agricoli ed alimentari

ATTIVITA’ DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE DELLE PRODUZIONI TUTELATE
Appartengono a questo gruppo tutte le attività relative alle DOP:
• Prosciutto di Parma
• Prosciutto di Modena
• Culatello di Zibello
• Salame di Varzi
e si riferiscono alle operazioni e prestazioni eseguite dall’organismo di controllo
autorizzato (IPQ) nell’attività considerata dai dispositivi attuativi dei Piani di Controllo,
nonché quelle relative alla fornitura degli strumenti e/o dei supporti ufficiali che consentono
di operare nell’ambito dei Disciplinari di Produzione; le tariffe sono definite nei rispettivi
sistemi tariffari delle prestazioni di controllo che, approvati ai fini della autorizzazione
dell’organismo di controllo, sono destinati ad essere notificati all’Autorità Nazionale di
Controllo, così come ogni futura variazione di una qualsiasi delle tariffe ivi richiamate e
descritte; parimenti saranno notificate le nuove voci del sistema tariffario che dovessero
eventualmente essere disposte.
Le modalità di fatturazione delle operazioni di cui sopra sono le seguenti:
a) Controllo presso gli stabilimenti di trasformazione, dell’applicazione del Disciplinare
di Produzione e certificazione dei prodotti a DOP. La fatturazione è effettuata
approssimativamente il 20 del mese successivo a quello di inizio di lavorazione del
prodotto, sulla base dei “Documenti di Omologazione”. Il pagamento è previsto a 30
giorni data fattura fine mese;
b) Presenza degli incaricati dell’organismo di controllo a tutte le fasi del procedimento
di affettamento e confezionamento, comprese quelle preliminari, della DOP
“Prosciutto di Parma”.; La fatturazione è effettuata approssimativamente il 20 del
mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, sulla base dei “verbali di
controllo ispettivo delle operazioni preliminari al preconfezionamento”, e dei “verbali
di controllo ispettivo per il preconfezionamento”; il pagamento della fattura è
previsto a 30 gg. data fattura fine mese;
c) Regolarizzazioni assistite. La fattura viene emessa
conseguentemente alla
richiesta del servizio da parte dell’allevamento interessato, che deve essere
corredata dalla contabile bancaria comprovante l’avvenuto pagamento della
prestazione. Il pagamento della fattura è pertanto effettuato anticipatamente rispetto
alla prestazione stessa;
d) Fornitura dei timbri di riconoscimento degli stabilimenti di macellazione (PP). Sulla
base della richiesta inviata dal macello interessato, l’ufficio preposto alle operazioni
provvede ad approntare il timbro richiesto e ad inviarlo unitamente alla relativa
fattura accompagnatoria. Il pagamento viene effettuato in contrassegno dal macello
al ricevimento del timbro;
e) Fornitura dei supporti per il rilascio della Certificazione Intermedia (CI) e della
Certificazione Unificata di Conformità (CUC). Sulla base delle richieste inviate dagli
allevamenti, l’ufficio preposto alle operazioni, con cadenza quindicinale, provvede
ad approntare i certificati richiesti ed ad inviarli unitamente alle relative fatture
accompagnatorie. Il pagamento viene effettuato contestualmente alla richiesta
dall’allevamento;
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f) Pratiche di riconoscimento e di abilitazione. Per questi tipi di servizi il pagamento
delle prestazioni avviene contestualmente alle prestazioni stesse. La fattura
quietanzata viene emessa ed inviata successivamente;
g) Misure di controllo rinforzato (MCR). Queste prestazioni vengono fatturate, sulla
base dei verbali ispettivi, ogni qualvolta sia giunto a compimento un intervento di
controllo rinforzato presso l’azienda interessata. Il pagamento della fattura è
previsto a 30 giorni data fattura fine mese;
h) Controllo e certificazione presso gli allevamenti dei suini, gli stabilimenti di
macellazione e i laboratori di sezionamento dell’applicazione del Disciplinare.
Questi servizi sono fatturati, con periodicità annuale, sulla base di una procedura
informatizzata che identifica i soggetti attivi nel circuito delle produzioni tutelate, alla
data della fatturazione; i dati dei soggetti così individuati vengono inviati a Poste
Italiane che provvede ad emettere ed inviare le fatture ed i relativi bollettini di
pagamento; i termini del pagamento sono specificati sulle fatture così inviate.

ATTIVITA’ DI CONTROLLO SVOLTE NELL’AMBITO DI SPECIFICHE CONVENZIONI
O INCARICHI PARTICOLARI
Appartengono a questo gruppo le attività presentate di seguito insieme con le relative
modalità di fatturazione:
A. Presenza degli incaricati dell’organismo di controllo a tutte le fasi del procedimento
di affettamento e confezionamento, comprese quelle preliminari, delle DOP
“Salame di Varzi” e “Culatello di Zibello”. Queste operazioni si svolgono in base a
convenzioni, stipulate con i rispettivi Consorzi riconosciuti, che ne descrivono le
modalità di svolgimento e i termini di pagamento;
B. Emissione dei certificati export per la DOP “Prosciutto di Parma”. La fatturazione
viene effettuata approssimativamente il 20 del mese successivo a quello del
rilascio dei certificati, sulla base delle “ricevute rilascio certificati di marchiatura”; il
pagamento della fattura è previsto a 30 giorni data fattura fine mese. L’importo è
fissato in € 36,00 per ogni ora di presenza dell’incaricato di IPQ cui si aggiungono,
per gli esportatori situati al di fuori della zona tipica di produzione, anche le spese di
viaggio e i costi orari della trasferta;
C. Controllo delle operazioni di classificazione delle carcasse presso gli stabilimenti di
macellazione (incarico da Decreto Mipaaf 8 maggio 2009, art. 18): l’importo relativo
è di € 200,00 più le spese di viaggio e di trasferta. Regolarizzazione delle
operazioni di classificazione effettuate su richiesta degli interessati presso gli
stabilimenti di macellazione: l’importo è di € 65,00 per ogni ora di presenza
dell’incaricato di IPQ cui si aggiungono le spese di viaggio e di trasferta. Per
entrambe le tipologie di intervento, la fatturazione ha luogo al compimento degli
interventi e il termine di pagamento è previsto a 30 giorni data fattura fine mese.

Langhirano, 30 settembre 2015.
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