Agli Utilizzatori delle Denominazioni
Colli Euganei Fior d’Arancio DOCG
Colli Euganei DOC
LORO SEDI
Vo’ 07/07/2022
Prot. N. 24/2022 U
Oggetto: D.M. 23/04/2020 (decreto di conferma dell’incarico a svolgere le funzioni di cui all’Art. 41, comma 1 e 4 della
legge 12 dicembre 2016). Attività di servizio ai soci e funzioni erga omnes, ripartizione contributi.

Egr. Utilizzatori delle DO Colli Euganei,
in riferimento all’oggetto, come noto, con D.M. 23/04/2020 allo scrivente Consorzio è stata confermata l’autorizzazione
ad operare ai sensi dell'art. 41 comma 1 e 4 della legge 12 dicembre 2016 n. 238 ovvero ad esercitare nei confronti di
tutti i soggetti inseriti nel sistema dei controlli della Denominazione Colli Euganei Fior d’Arancio DOCG e Colli
Euganei DOC, le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli
interessi relativi alla Denominazione stessa.
In ottemperanza a quanto previsto dalla normativa di settore, nel rispetto dello statuto consortile, approvato
dall'Assemblea straordinaria in data 30/05/2012 e ritenuto conforme dal Ministero al DM 12 maggio 2010 n. 7422, e in
applicazione dell'art. dello stesso Statuto - "Contributo annuale’' l’Assemblea del 14 giugno u.s., su proposta del
Consiglio di Amministrazione, ha deliberato la determinazione delle quote contributive per il vino Colli Euganei Fior
d’Arancio DOCG e Colli Euganei DOC come di seguito riportato.
Tali quote sono relative all’anno 2022 e sono state calcolate sulla base dei dati di produzione della vendemmia 2021 e
sugli ettolitri imbottigliati nello stesso anno solare forniti dall'Ente di controllo Valoritalia.
La ricevuta/fattura relativa alla quota 2022 verrà trasmessa per via telematica.
Si precisa che i Q.li di uva e gli Hl riportati sono complessivi della produzione DOC e DOCG eventualmente
prodotta.
Alle aziende associate è stata conteggiata anche la quota relativa alle attività dei servizi rivolti ai soci.
Alle aziende non associate è stata applicata l'IVA del 22% sulla quota dovuta.
Il pagamento dovrà essere effettuato in un’unica soluzione entro il 31 agosto 2022 per importi fino ad € 5000,00;
mentre per importi superiori, almeno metà dell’importo dovrà essere saldato entro la suddetta data ed il saldo dovrà
essere effettuato entro il 30/09/2022. Il pagamento dovrà essere fatto mediante bonifico con le coordinate bancarie
indicate nel documento di addebito.
Si segnala che le aziende inserite nel sistema dei controlli in regola con il pagamento delle suddette quote possono
partecipare alle attività promozionali organizzate dal Consorzio.
Desideriamo inoltre informarvi che la normativa che ha introdotto l'Erga Omnes fa obbligo al Consorzio di segnalare
all'ICQRF gli utilizzatori della Denominazione che non siano in regola con il pagamento delle quote contributive.
Nel caso in cui la situazione di sofferenza del credito da parte del Consorzio persistesse, oltre alla sanzione
amministrativa pecuniaria, si potrà anche arrivare alla sospensione del diritto ad utilizzare la denominazione protetta
fino alla rimozione della causa che ha dato origine alla sanzione.
Cordiali saluti.
Il Presidente
Marco Calaon

QUOTE 2022
Contributi attività interna a carico dei soli associati
Servizi ai soci
€ 4,00 ogni 50 q.li uva prodotta
€ 5,00 ogni 35 hl vino feccioso prodotto
€ 5,00 ogni 35 hl vino imbottigliato

Contributi attività erga omnes a carico sia dei soci sia dei non soci
Contributo attività di promozione/valorizzazione/tutela e vigilanza
€ 26,00 ogni 50 q.li uva prodotta
€ 54,00 ogni 35 hl vino feccioso prodotto
€ 45,50 ogni 35 hl vino imbottigliato

