
CONSORZIO DI TUTELA DEL VITELLONE BIANCO 

DELL’APPENNINO CENTRALE 

 

TARIFFARIO 
1. Scopo  

1.1 Il presente Tariffario ha lo scopo di definire il costo delle attività di valorizzazione e tutela del marchio 

IGP”Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale” svolte dal Consorzio di Tutela dell’IGP “Vitellone Bianco 

dell’Appennino Centrale”. 

Il presente tariffario viene stilato nel rispetto di quanto definito all’art.6 dello statuto del Consorzio di Tutela 

del Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale” 

Gli importi relativi ai costi per l’attività ed ai costi di servizio riportati nel presente tariffario sono stati definiti in 

sede di assemblea annuale dei soci nella seduta del 15/05/2010 e vengono applicati sia ai soci che ai non 

soci del Consorzio di Tutela, come definito all’art.6 dello statuto. 

 

2. Campo di applicazione  

Il presente Tariffario si applica al singolo operatore di filiera (ovvero Allevatore, Mattatoio, Operatore 

Commerciale, Laboratorio di sezionamento, Macelleria/Punto vendita) che ha fatto specifica richiesta 

all’Organismo di Controllo riconosciuto, per l’ingresso al sistema di certificazione IGP “Vitellone Bianco 

dell’Appennino Centrale”.  

 

3. Tariffe 

3.1 L’imputazione tariffaria di € 23,00 per singolo capo bovino certificato IGP”Vitellone Bianco dell’Appennino 

Centrale” avverrà in accordo alla seguente procedura:  

3.1.1 laddove presente un Operatore Commerciale, l’importo di € 23,00 verrà interamente imputato 

all’Operatore Commerciale, salvo diversa comunicazione scritta da parte di quest’ultimo al Consorzio di 

Tutela da effettuarsi in data non successiva a quella di macellazione del capo bovino;  

3.1.2 laddove non presente l’Operatore Commerciale ed in presenza del Laboratorio di Sezionamento, 

l’importo di € 23,00 verrà interamente imputato al Laboratorio di Sezionamento, salvo diversa 

comunicazione scritta da parte di quest’ultimo al Consorzio di Tutela da effettuarsi in data non 

successiva a quella di macellazione del capo bovino;  

3.1.3 laddove non presente l’Operatore Commerciale ed in assenza del Laboratorio di Sezionamento, 

l’importo di € 23,00 sarà così suddiviso: 

 3.1.3.1  € 16,00 a carico dell’allevatore  

 3.1.3.2   € 7,00 a carico del porzionatore (macelleria); 

3.2 per le sole macellerie verrà addebitato, per ogni punto vendita iscritto, un importo di €100,00 + iva (una 

tantum) come contributo materiale promozionale di prima iscrizione. 

 

4. Specificazioni 

4.1 Tutti gli importi di cui al cap.3 sono da intendersi aggiuntivi di iva per i soggetti non soci del Consorzio di 

Tutela del Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale. 

4.2  Eventuali inadempienze da parte dei soggetti iscritti al sistema di controllo della IGP Vitellone Bianco 

dell’Appennino Centrale agli obblighi previsti dal presente tariffario, verranno comunicate all’Ispettorato 



Centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, costituendo fattispecie sanzionabile ai sensi 

dell’art.3 comma 4 del decreto legislativo n. 297/2004. 

5. MODALITÀ DI PAGAMENTO E SCADENZE  

5.1 I pagamenti degli importi specificati al cap.3 di cui al presente Tariffario potranno essere eseguiti 

direttamente presso gli uffici del Consorzio di Tutela del Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale, tramite 

bonifico bancario secondo le modalità riportate in fattura oppure con versamento su C.C. Postale n. 

40760860 intestato a Consorzio di Tutela del Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale specificando nella 

causale del bollettino postale gli elementi che seguono:  

a) Intestatario della fattura;  

b) gli estremi della fattura (“fattura n. xxx del gg.mm.aaaa);  

5.2 Le fatturazioni relative alle attività e ai servizi per gli importi specificati nell’art.3 di cui al presente 

Tariffario verranno emesse dal Consorzio di Tutela e trasmesse ai soggetti della filiera interessati (secondo 

quanto definito nell’art.3 del presente tariffario) che si impegnano ad effettuarne il pagamento entro la data 

indicata in fattura. 

 

 

 

 

 

L’azienda ______________________________________________ P.IVA e C.F._____________________ 

 

Quale soggetto    Allevatore □                 Macellatore □       Porzionatore (laboratorio/macelleria) □ 

Operatore Commerciale □  

 

Con sede in __________________________________________Tel.______________ Fax______________ 

 

Nella persona del suo legale rappresentante __________________________________________________ 

nel restituire la copia di questo tariffario al Consorzio di tutela del Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale 

debitamente firmata in calce  

DICHIARA 

 
di aver letto attentamente e di approvare ed accettare in toto i termini e le condizioni riportate nel presente 
tariffario;  
 
 
 
     
(Luogo)  (data)  (Timbro e Firma del Legale Rappresentante) 

 
 

 
 

 

 

 

 

Consorzio di Tutela del Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale 

Via delle Fascine, 4 – 06132 – San Martino in Campo – Perugia  
C.F. 80052740547          P.IVA: 02815810540 

info@vitellonebianco.it www.vitellonebianco.it 


