
     
     

TARIFFARIO 
 
DO: “Rivera Ligure di Ponente” - “Rossese di Dolceacqua" o " Dolceacqua"  -  “Pornassio o 

Ormeasco di Pornassio” 
 

Per il piano controlli la tariffa al netto dell’IVA risulta: 
Operatore  Dettaglio voci di spesa sostenute per lo svolgiment o delle a ttività di verifica 

*documentali, ispettive ed analitiche – Tariffa (€)  
D* I* A* TOT  

Viticoltori 0,10 0,50 // 0,60  
ogni 100 kg di uva rivendicata 

Intermediari delle uve 
destinate alla vinificazione 0,30 0,30 // 0,60 ogni 100 kg di uva destinato alla D.O. o venduti 

Vinificatori 0,50 0,30 0,10 0,90 
 

ogni 100 l di vino rivendicato alla D.O 
 

Aziende operanti l’acquisto 
e/o la vendita di vini sfusi o 

certificati a D.O. 
0,60 0,30 // 0,90 ogni 100 l di vino destinato alla D.O. o certificato a D.O. o 

venduti 

Imbottigliatori 0,40 0,30 0,20 0,90  
ogni 100 l di vino destinato alla D.O  o a D.O imbottigliati 

 
 

Per la copertura delle spese di certificazione  sono applicate le seguenti tariffe al netto dell’IVA : 

ATTIVITÀ COSTO  RIFERITO A 

Prelievo campioni 29,00  ogni campione sottoposto a certificazione di idoneità 

 
Laboratorio 

 
23,00 ogni campione sottoposto ad analisi presso il laboratorio 

Commissioni di Degustazione  0,50  
 

ogni 100 l di vino sottoposto a certificazione di idoneità 
 

 
 I.G.:  “Colline Savonesi” – “Terrazze dell'Imperie se” 

 
Per il piano controlli la tariffa al netto dell’IVA risulta: 

Operatore  Tari  Dettaglio voci di spesa sostenute per lo svolgiment o delle attività di verifica 
*documentali, ispettive ed analitiche – Tariffa (€)  

D* I* A* TOT  

Viticoltori 0,05 0,25 // 0,30 
 

ogni 100 kg di uva rivendicata 
 

Intermediari delle uve 
destinate alla vinificazione 0,15 0,15 // 0,30 ogni 100 kg di uva destinato alla IG o venduti 

Vinificatori 0,25 0,15 0,05 0,45 

ogni 100 l di vino rivendicato alla IG (la medesima tariffa si 
applica anche a carico dei quantitativi di vini/mosti generici 
(senza DO o IG) utilizzati per il taglio fino al massimo del 

15% del prodotto IG) 
Intermediari di vini sfusi 
destinati o certificati a IG 0,30 0,15 // 0,45 ogni 100 l di vino destinato alla IG o certificato a IG o 

venduti 

Imbottigliatori 0,20 0,15 0,10 0,45  
ogni 100 l di vino destinato alla IG  o a IG   imbottigliati 

Il pagamento delle suddette tariffe deve avvenire sul c/c postale 17029166 intestato a Unioncamere Liguri – Genova oppure 

attraverso bonifico intestato a Unione Regionale delle Camere di Commercio della Liguria codice IBAN: IT18 F076 0101 4000 

0001 7029 166. Nella causale di versamento indicare (Rivendica uve o Rivendica vino o Richiesta di prelievo o Imbottigliamento 

+ Denominazione del vino). 


