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SISTEMA TARIFFARIO DI DEMETER ASSOCIAZIONE ITALIA
VOTATO DALLA ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 4 LUGLIO 2015
Il sistema tariffario di Demeter Associazione Italia consta di 2 voci :
1)
Quota fissa annuale
2)
Diritti uso marchio.

1) Quota fissa annuale - Sono tenuti a versarla tutti gli operatori sub-licenziatari : aziende
agricole, trasformatori, distributori . Il versamento della quota dà diritto all’ottenimento dei servizi
di :
• gestione pratica
• ricevere almeno una visita ispettiva Demeter /anno
• valutazione degli elaborati ispettivi da parte della commissione di certificazione Demeter
• ricevere indicazioni di tipo tecnico per la corretta applicazione degli standards Demeter
• emissione degli attestati aziendali ,
• emissioni delle certificazioni di partita ,
• ottenimento delle autorizzazioni alla stampa delle etichette .
L’importo da versare è calcolato facendo riferimento al fatturato totale aziendale al 31/12
dell’anno precedente come da prospetto qui sotto riportato:
Fascia
A
B
C
D
E

fatturato totale dell’azienda (non solo
venduto con marchio)
da €
0,00 a € 20.000,00
da € 20.000,01 a € 100.000,00
da € 100.000,01 a € 500.000,00
da € 500.000,01 a € 1.000.000,00
Oltre € 1.000.000,01

importo quota fissa
€ 250,00
€ 300,00
€ 500,00
€ 750,00
€ 1.500,00

importo da versare
comprensivo di Iva 22%
€ 305,00
€ 366,00
€ 610,00
€ 915,00
€ 1.830,00

1A) Eccezioni sul valore della quota fissa annuale per Trasformatori e Distributori nei primi due anni
di sub licenza:
I trasformatori e i distributori, nei primi due anni di attività come sub licenziatari Demeter, verseranno una
quota fissa annuale di € 300,00+ iva 22% indipendentemente dal fatturato totale prodotto. A partire dal terzo
anno di sub licenza verseranno la quota fissa annuale come riportato al paragrafo 1
1B) Eccezioni sul valore della quota fissa annuale per Organizzazione di Produttori dette : O. P.
per le O. P. (Organizzazione di produttori) che effettuano solo fatturazione di prodotto a marchio Demeter, la
quota annuale per l’ottenimento dei servizi di controllo e certificazione dopo il secondo anno di acquisizione
della sub licenza è :
Valore fatturato Demeter
Quota di controllo e certificazione O.P. %IVA
Da € 0,00 a € 50.000,00
€ 750,00
22
Da € 50.001,00 a €100.000,00 € 1.000,00
22
Superiore a € 100.000,00
€ 1.500,00
22
La O.P. è esentata dal versamento dei diritti uso marchio quando l’eventuale incremento del valore di
vendita del prodotto compensi il servizio di fatturazione all’azienda produttrice . Negli altri casi il diritto uso
marchio è dovuto ai sensi del presente sistema tariffario.
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2) Diritti uso marchi Demeter e diciture facenti riferimento all’agricoltuta
biodinamica ®
Modulazione delle percentuali relative ai diritti uso marchio per fasce di fatturato a marchio
Demeter: (all’importo diritti ottenuto va sempre aggiunta l’Iva di Legge pari al 22%)
Produttori:
2% sull’imponibile fatturato Demeter da € 0,00 a € 100.000,00
1,5% sull’imponibile fatturato Demeter da € 100.001,00 a € 750.000,00
1% sull’imponibile fatturato Demeter oltre € 750.000,01
ESEMPIO: per un produttore con fatturato a marchio Demeter di € 260.000,00 i diritti saranno:
1,5% su € 260.000,00 = Totale diritti € 3.900,00 + iva 22%= € 4.758,00 Totale diritti da versare.
Per i produttori di vino si ricorda che il calcolo dei diritti è effettuato sull’uva vinificata.
Per i produttori con fatturato Demeter superiore a € 750.000,01 il Consiglio Direttivo può intraprendere una
trattativa privata in deroga.
Trasformatori e Distributori , Organizzazione dei produttori
3% sul valore aggiunto fino a € 500.000,00
+ 2,5% su valore aggiunto tra € 500.000,01 e € 750.000,00
+ 2% su valore aggiunto tra
€ 750.000,01 e € 1.000.000,00
+ 1,5% su valore aggiunto tra € 1.000.000,01 e € 1.250.000,00
+ 1% su valore aggiunto oltre € 1.250.000,01
ESEMPIO: per un trasformatore con valore aggiunto con marchio di € 800.000,00 i diritti saranno:
3% su € 500.000,00 + 2,5% su € 250.000,00 + 2% su € 50.000,00 = Totale diritti € 22.250,00 + iva 22%= €
27.145,00 Totale diritti da versare.
Per i trasformatori e i distributori con valore aggiunto a marchio Demeter superiore a € 1.250.000,01 il
Consiglio Direttivo può intraprendere una trattativa privata in deroga.
Contributo per la verifica ai conto terzi
I sub licenziatari che producono servendosi di laboratori conto terzi , qualora versino a Demeter
Associazione Italia diritti uso marchio in misura inferiore a € 700,00 + IVA, contribuiranno ai costi
aggiuntivi di controllo per ogni laboratorio conto terzi controllato con un importo forfetario aggiuntivo di €
100,00 + IVA/ cadauno
_______________________________________________________________________________________
Coordinate Bancarie:
Banco Popolare Soc. Coop– via E. Lepido, 47/A – 43123 PARMA
Conto IBAN: IT52U0503412706000000000100
Coordinate postali:
c/c 11532439 intestato a “Demeter Associazione Italia” Strada Naviglia 11/A – 43100 Parma>

