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I prezzi riportati nel presente Tariffario sono riferiti ai servizi illustrati nel Piano di Controllo del 
prodotto Agnello di Sardegna IGP. 
 
Eventuali successivi aggiornamenti verranno sottoposti all’Autorità competente e comunicati a 
coloro che hanno aderito al sistema dei controlli. 
 
Il tariffario è differenziato in funzione della tipologia di Operatore e prevede il pagamento di una 
tariffa fissa e di una tariffa variabile, secondo le modalità di seguito riportate. 
 
Tariffa Fissa 
Nell’anno di ingresso, deve essere pagata entro 30 gg. dall’inserimento nell’Elenco degli Operatori 
dell’Agnello di Sardegna IGP. Negli anni successivi, la tariffa deve essere versata, 
anticipatamente, entro il 31 luglio di ogni anno.  
 
Tariffa Variabile 
Deve essere pagata posticipatamente, entro il 31 luglio di ogni anno, sulla base dei capi certificati 
durante campagna produttiva precedente. 
 
Le tariffe, fissa e variabile, sono comprensive dei costi delle verifiche ispettive ordinarie previste 
dal Piano di Controllo. 
 
In caso di recesso dal sistema dei controlli, l’Operatore è esonerato dal pagamento della tariffa 
fissa, solo nel caso in cui la comunicazione di recesso sia antecedente al 31 luglio. In tutti i casi, 
l’Operatore è comunque tenuto al versamento della tariffa variabile, calcolata sulla base dei capi 
certificati sino al momento del recesso. 
 
Il tariffario stabilisce, inoltre, i costi a carico dell’Operatore relativi alle analisi chimiche e alle 
verifiche ispettive supplementari. 
 
Le tariffe di seguito riportate sono al netto dell’IVA. 
 

Tariffe 

Operatore Tariffa Fissa  Tariffa Variabile 

Allevatori €   20,00 € 0,05 X N°CAPI CERTIFICATI 

Macellatori € 100,00 € 0,01 X N°CAPI CERTIFICATI 

Porzionatori/Condizionatori € 100,00 € 0,01 X N°CAPI CERTIFICATI 

 
 

Altri costi a carico dell’Operatore 

Operatore Costo Unitario Analisi 
Verifiche Ispettive 

Supplementari 

Allevatori // €   52,00 

Macellatori € 165,00 € 320,00 

Porzionatori/Condizionatori // € 320,00 

 
Eventuali inadempienze da parte degli Operatori iscritti al sistema di controllo della IGP Agnello di 
Sardegna agli obblighi previsti dal presente tariffario verranno comunicate all'ispettorato Centrale 
per il Controllo della Qualità dei Prodotti Agroalimentari, costituendo fattispecie sanzionabile ai 
sensi del Decreto Legislativo n.297/2004. 


