
Mittente:

Protocollo N. 18583 del 20/09/2021

Spett.le

ICEA Toscana

Viale Mazzini, 13

50132 FIRENZE FI

Telefono: +39 055 221 610 Fax: +39 055 228 6554

eMail: icea.toscana@icea.bio

ENTE PARCO REGIONALE MIGLIARINO, S. 

ROSSORE, MASSACIUCCOLI

TENUTA SAN ROSSORE CASCINE VECCHIE
56122 PISA  (PI)

OGGETTO: Preventivo - Avviso di fatturazione per il controllo e la certificazione secondo il Reg. CE n. 

834/07 e n. 889/08 Anno 2021 

Tariffa fissa
Classe di rischio attribuita per tipologia di attività.

Attività Classe di rischio Totale

Produzioni vegetali  1 € 100,00

Produzioni zootecniche  2 € 200,00

Gestione piano di controllo ordinario, verifiche ispettive, riesami della valutazione, campionamenti ed analisi previste 

dall’ordinario piano di controllo in relazione alla classe di rischio attribuita all’operatore; emissione di Documenti 

Giustificativo, Certificato di Conformità, autorizzazione etichette, certificati di prodotto; attività di segreteria tecnica ed 

amministrativa inerente il controllo e certificazione. Dette attività sono state calcolate come da tariffario con il principio delle 

giornate uomo necessarie calcolate a 500 euro giornata/uomo (h.8).

Tariffa variabile

ImportoOre

Attività di riesame e certificazione  4,25  265,625 €

Attività di segreteria  2,25  140,625 €

Attività di verifica ispettiva  6,00  375,000 €

Totale tariffa fissa € 300,00

Totale tariffa variabile € 781,25

Totale imponibile € 1.081,25

Scissione dei pagamenti - Iva applicata ai sensi dell'Art. 17 TER DPR 633/72 e s.m.i. € 237,88

Totale tariffa € 1.319,13

€ 0,00Totale pagato

Totale da pagare € 1.081,25

Scadenza di pagamento 20 giorni data ricezione
Eventuali altri servizi ed attività che si rendessero necessari e ad oggi non conosciuti né preventivabili come ad esempio 

richieste riduzione periodo di conversione, riesami documentali non ordinari su vs esplicita richiesta  o dovuti a seguito di 

Notifiche di variazione e/o di irregolarità e/o di infrazioni e/o di misure di controllo rinforzato (derivanti anche da OFIS o 

segnalazioni delle Autorità competenti) e/o di revisione delle classi di rischio e/o di estensione del campo di applicazione della 

certificazione e la gestione di reclami e ricorsi comprensivi di spese legali,  verifiche documentali conseguenti alla richiesta di 

cambio Organismo di Controllo, saranno calcolati con il principio delle giornate uomo necessarie calcolate a 500 euro 

giornata/uomo (h.8).

I nostri uffici regionali di competenza sono a disposizione per eventuali chiarmenti.

Il pagamento dovrà essere effettuato entro le scadenze sopra indicate sulle seguenti coordinate Banca Popolare Etica  

IT12P0501802400000011420817 indicando nella causale l''anno quota e il codice operatore: B699 

Cordialità

Il presente documento non costituisce fattura ai sensi dell'Art. 21 e/o 21-bis DPR 633/72 e s.m.i. . 

Per ICEA 

Il Presidente

Pietro Campus


