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Sezione 3 - Importi delle tariffe applicabili ai centri di lavorazione della selvaggina cacciata.
Tale tabella si applica esclusivamente alla selvaggina cacciata
a) Piccola selvaggina di
0,005 EURO/capo
penna:
b) Piccola selvaggina di pelo:
0,01 EURO/capo
0,5 EURO/capo
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c) Ratiti:
d) Mammiferi terrestri:
- cinghiali:
- ruminanti:

1,5 EURO/capo
0,5 EURO/capo

Sezione 4 - Importi delle tariffe applicabili alla produzione di latte.

Fasce produttive mensili
Per le prime 30 tonnellate del mese
Per ogni tonnellata supplementare
fino a 200 ton/mese
da 201 a 500 ton/mese
da 501 a 1.000 ton/mese

Importi/ton.
1 EURO/ton
0,5 EURO/ton
0,4 EURO/ton
0,3 EURO/ton
0,25 EURO/ton

da 2.501 ton a 5.000 ton/mese
oltre 5.000 ton/mese

0,2 EURO/ton
0,15 EURO/ton
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0,10 EURO/ton

—

da 1.001 a 2.500 ton/mese

oltre 10.000 ton/mese
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Tale tabella si applica esclusivamente al conferimento di latte crudo agli stabilimenti riconosciuti per la successiva
lavorazione.

Sezione 5 - Importi delle tariffe applicabili alla produzione e all’immissione in commercio dei
prodotti della pesca e dell’acquicoltura.
1 EURO/tonnellata per le prime 50 ton del mese e 0,5 EURO per ogni tonnellata
supplementare
0,5 EURO/tonnellata per le prime 50 ton del mese e 0,25 EURO per ogni tonnellata
supplementare
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Prima immissione in
commercio di prodotti della
pesca e dell’acquicoltura:
Prima vendita nel mercato del
pesce:
Prima vendita in caso di
mancanza o insufficienza del
grado di freschezza e/o delle
dimensioni, conformemente
al Reg. 2406/96

1 EURO/tonnellata per le prime 50 ton del mese e 0,5 EURO per ogni tonnellata
supplementare
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Gli importi riscossi sulle seguenti specie, di cui all’allegato II del Reg. CE/3703/85, non devono superare i 50 EURO
per partita:
Aringhe della specie Clupea harengus, Sardine della specie Sardina pilchardus, Sgombri della specie Scomber
scombrus, Sgombri della specie Scomber japonicus, Sugarelli della specie Trachurus spp., Acciughe della specie
Engraulis spp., Menole della specie Maena smaris, Spratto della specie Sprattus sprattus
Lavorazione di prodotti della
0,5 EURO/tonnellata lavorata
pesca e dell’acquicoltura:
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