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SISTEMA TARIFFARIO
Il presente documento Edizione 20 – 13 luglio 2022 è stato approvato dal Consiglio
Direttivo.

0

VALIDITÀ
Il presente sistema tariffario entra in vigore il 13 luglio 2022.

1

GENERALITÀ

Questo documento descrive il metodo di composizione delle tariffe ed i prezzi delle
varie prestazioni che l’IGQ fornisce alle Organizzazioni:
1.

2.
3.
4.

Certificazione dei sistemi di gestione aziendale

qualità (ISO 9001, IATF 16949);

ambiente (ISO 14001, EMAS);

salute e sicurezza dei lavoratori (ISO 45001);

gestione dell'energia (ISO 50001);

altri schemi di certificazione di sistemi di gestione.
certificazione dei prodotti (in conformità a norma/capitolato/specifica);
attestazione della conformità per la marcatura CE dei prodotti;
ispezioni

verifiche nell'ambito del sistema europeo EU ETS (Emission Trading
System) ed emissioni di gas ad effetto serra;

verifiche F-GAS;

verifiche per la sicurezza delle attrezzature di lavoro ai sensi del
Decreto legislativo 8 aprile 2008 n° 81 e del Decreto Ministeriale 11
aprile 2011 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni;

ispezioni di seconda e terza parte.

Le tariffe riportate nel presente tariffario sono tali da garantire un equo e non
discriminatorio trattamento economico per tutte le aziende in fase di certificazione e
certificate.
Per la definizione di Organizzazione si veda il Regolamento relativo alla certificazione
richiesta.
Per Società, nel seguito si intende la ragione sociale proprietaria dell’Organizzazione,
o nel caso di ditta individuale il Titolare.
Le tariffe sono suddivise in voci. In particolare la “tariffa variabile annuale” è
differenziata per tipologia di Organizzazione e per servizio erogato dall’IGQ.
Tutte le somme sono regolarmente fatturate dall’IGQ alla Società.
L’importo dell’IVA è a carico della Società.
La modalità di pagamento delle fatture è la seguente:


30 giorni fine mese data fattura con rimessa diretta (bonifico bancario o assegno
non trasferibile), oppure
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60 giorni fine mese data fattura con ricevuta bancaria
L’eventuale sospensione della certificazione non interrompe gli obblighi di pagamento
da parte della Società.
IGQ si riserva il diritto di adeguare annualmente le tariffe alla variazione del costo
della vita secondo l’indice armonizzato europeo dei prezzi al consumo calcolato da ISTAT e
disponibile sul sito www.istat.it. Qualora la variazione tariffaria superasse tale limite IGQ ne
darà comunicazione alle Organizzazioni certificate ed in corso di certificazione interessate
dalla variazione.
I pagamenti dovranno pervenire ad IGQ senza deduzione alcuna per tasse, spese,
tariffe o altri oneri presenti e futuri che saranno ad esclusivo carico della Società. Se la
Società incorre in obblighi di deduzione per tasse, imposte o altro sull’importo dovuto ad
IGQ, detto importo sarà incrementato di un ammontare tale da assicurare che, dopo la
deduzione, IGQ riceva un importo uguale a quello originariamente dovuto.
Il mancato pagamento nei termini indicati sulla fattura comporta la revoca della
certificazione.

2

TARIFFE PER LA CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI DI
GESTIONE AZIENDALE

Il sistema tariffario è il medesimo per tutti gli schemi di certificazione dei sistemi di
gestione aziendale. Le tariffe sono costruite secondo principi modulari.

2.1 Tariffa di domanda
Copre le spese di analisi della documentazione.

2.2 Tariffa fissa annuale
È la tariffa annuale di rilascio e di rinnovo del certificato.
Essa viene corrisposta per ogni anno solare, all’inizio dell’anno o immediatamente
dopo il rilascio del certificato.
Comprende:

l’emissione e l’aggiornamento di tutti i documenti relativi alla
certificazione (certificati IGQ e IQNet, rapporti, ecc.)

la pubblicazione e l’aggiornamento dei dati aziendali nell’elenco e nei
database internet (www.igq.it, www.cisq.com, iqnet-certification.com,
www.accredia.it)

gli accreditamenti e l’appartenenza a CISQ e IQNet che garantiscono
la validità internazionale della certificazione IGQ.

2.3 Tariffa variabile annuale
Questa voce tariffaria è differente per differenti tipologie e per dimensione di
Organizzazione.
Il pagamento viene richiesto in generale in due rate semestrali (la prima per il periodo
gennaio–giugno, la seconda per il periodo luglio–dicembre).
Per le Organizzazioni di prima certificazione la prima rata è costituita dalla sola quota
parte calcolata dal mese successivo al rilascio del certificato al termine del semestre.
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2.3.1 Criteri generali per la determinazione della tariffa variabile
All’atto della domanda e successivamente entro il 30 giugno di ogni anno,
l’Organizzazione deve comunicare all’IGQ il fatturato dell’anno precedente, inteso come il
valore dei beni o servizi forniti. Sono esclusi i ricavi da attività differenti da quelle oggetto di
certificazione.
Nel caso l’Organizzazione sia una delle unità operative di una stessa Società o nel caso
in cui la Società appartenga ad un Gruppo tale fatturato va inteso come la quota parte del
consolidato della Società o del Gruppo attribuibile all’unità operativa certificata.
Detto fatturato viene definito fatturato di riferimento (F0) dell’Organizzazione.
2.3.1.1

ORGANIZZAZIONI DI PRODUZIONE E TRASFORMAZIONE DI PRODOTTI SIDERURGICI E
CARPENTERIA METALLICA.

La tariffa annuale è calcolata in ragione percentuale sul fatturato di riferimento F0.
2.3.1.2

ORGANIZZAZIONI DI PRODUZIONE E TRASFORMAZIONE DI METALLI NON FERROSI.

Per tenere conto della differenza di costo delle materie prime il fatturato di riferimento
è ridotto con la seguente formula:
FR= F0 x CM
dove:
FR è il fatturato ridotto.
CM è il coefficiente relativo alla materia prima utilizzata, che tiene conto del suo
valore in rapporto a quello degli altri metalli.
La tariffa annuale è calcolata in ragione percentuale sul fatturato ridotto FR.
2.3.1.3

CENTRI DI SERVIZIO SIDERURGICI ED AZIENDE COMMERCIALI

La tariffa è differenziata come segue, in funzione del numero di dipendenti
dell’Organizzazione:
a) per Organizzazioni con un numero di dipendenti fino a 30
b) per Organizzazioni con un numero di dipendenti compreso tra 31 e 100
c) per Organizzazioni con un numero di dipendenti maggiore di 100
2.3.1.4

CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE, EMAS E SISTEMI DI GESTIONE
DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

La tariffa è calcolata in funzione del numero di addetti dell’organizzazione.
2.3.1.5

AGEVOLAZIONI TARIFFARIE

Gruppi aziendali

Ai fini del presente tariffario si definisce gruppo aziendale l’insieme della Società
controllante e delle controllate e collegate secondo l’articolo 2359 del Codice Civile.
Per i Gruppi aziendali di qualunque tipologia che contribuiscono con una quota di
tariffa variabile annuale pari ad almeno 25 moduli indipendentemente dal numero di unità
certificate, si applica, per ogni unità di nuova certificazione, una tariffa non superiore a 4
moduli.
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Nel caso di organizzazioni che si avvalgano di certificazioni multiple qualità, ambiente
e prodotto la tariffa variabile annuale dovuta per le certificazioni oltre la prima potrà essere
ridotta.
2.3.1.5

PICCOLE ORGANIZZAZIONI

Viene applicata una tariffa agevolata per Organizzazioni con un numero di dipendenti
fino a 15.

2.4 Tariffe di prestazione del personale IGQ
Sono suddivise in due parti.
2.4.1 Tariffa per le prestazioni giornaliere
Il pagamento viene richiesto sulla base delle giornate di impegno del personale tecnico
per le prestazioni sia presso l’Organizzazione che in sede IGQ o in altro luogo.
2.4.2 Rimborso delle spese di trasferta
È relativo alle spese sostenute dal personale tecnico dell’IGQ per effettuare le
verifiche e gli incontri tecnici presso l’Organizzazione.

3

TARIFFE PER LA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO E
ATTESTAZIONE DELLA CONFORMITÀ PER LA
MARCATURA CE

3.1 Tariffa di domanda
Si applica per ogni schema certificativo cioè per ogni gamma di prodotti realizzati in
conformità alla stessa norma/capitolato/specifica di riferimento come indicato nel
Regolamento applicabile.
È la stessa per ogni tipologia di Organizzazione e copre le spese di analisi della
documentazione.

3.2 Tariffa fissa annuale
È la tariffa di rilascio del certificato e diritto all’uso del marchio IGQ.
Essa viene corrisposta per ogni anno solare, all’inizio dell’anno o immediatamente
dopo il rilascio del certificato. Si applica per ogni schema certificativo cioè per ogni gamma
di prodotti realizzati in conformità alla stessa norma/capitolato/specifica di riferimento come
indicato nel Regolamento applicabile.

3.3 Tariffa variabile annuale
Questa voce tariffaria è stabilita per ogni schema certificativo.
Il pagamento viene richiesto in generale in due rate semestrali (la prima per il periodo
gennaio–giugno, la seconda per il periodo luglio–dicembre).
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3.4 Tariffe di prestazione del personale IGQ
È suddivisa in due parti.
3.4.1 Tariffa per le prestazioni giornaliere
Il pagamento viene richiesto sulla base delle giornate di impegno del personale tecnico
per le prestazioni sia presso l’Organizzazione che in sede IGQ o in altro luogo.
3.4.2 Rimborso delle spese di trasferta
È relativo alle spese sostenute dal personale tecnico dell’IGQ per effettuare le
verifiche e gli incontri tecnici presso l’Organizzazione.

3.5 Tariffa per prove di laboratorio
Copre i costi delle prove effettuate presso laboratori indipendenti, qualificati dall’IGQ.

4

TARIFFE PER LA CERTIFICAZIONE DEI SITI WEB (Qweb)

4.1 Tariffa di certificazione
Deve essere corrisposta all’atto del rilascio della certificazione. Comprende
l’istruzione della domanda, i controlli sul sito web e le verifiche presso l’Organizzazione.

4.2 Tariffa annuale di mantenimento della certificazione
Deve essere corrisposta all’inizio di ogni anno di validità della certificazione
Comprende i controlli periodici sul sito web e le verifiche presso l’Organizzazione ove
applicabili.

5

TARIFFE PER ISPEZIONI

Per verifiche per la sicurezza delle attrezzature di lavoro ai sensi del Decreto
legislativo 8 aprile 2008 n° 81 si applicano le tariffe imposte per Legge.
Per le verifiche in ambito EU ETS si applica la tariffa della prestazione giornaliera del
personale IGQ, inclusiva dei costi di trasferta.
Per le altre ispezioni di seconda e terza parte si applicano le parti applicabili delle
tariffe per la certificazione dei sistemi di gestione aziendale. Per quanto non applicabile
potranno essere definite tariffe differenti in funzione della complessità, specificità e della
localizzazione dell'ispezione.
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(approvazione del Consiglio Direttivo del 13 luglio 2022)
“MODULI” DI TARIFFA
€ 560,00 + IVA
€ 26,00 + IVA

Modulo base
Modulo di rimborso spese

TARIFFA DI DOMANDA (fase 1)


4 moduli base, applicabile per ogni domanda di certificazione rivolta all’IGQ.

TARIFFA FISSA ANNUALE


1 modulo base per anno

TARIFFA VARIABILE ANNUALE
Per la certificazione dei sistemi di gestione per la qualità
ORGANIZZAZIONI DI PRODUZIONE E TRASFORMAZIONE DI PRODOTTI SIDERURGICI E CARPENTERIA
METALLICA.

0,1‰

(zero virgola uno per mille) sul fatturato di riferimento
con un minimo di tariffa di 2 moduli base
ed un massimo di 25 moduli base.

ORGANIZZAZIONI DI PRODUZIONE E TRASFORMAZIONE DI METALLI NON FERROSI.

0,1‰

(zero virgola uno per mille) sul fatturato ridotto
con un minimo di tariffa di 2 moduli base
ed un massimo di 25 moduli base.

Ai fini del calcolo del fatturato ridotto il coefficiente vale:
CM = 1,00 per piombo
= 0,40 per rame e sue leghe (escluse le barre di ottone al piombo)
= 0,60 per gli altri metalli non ferrosi, non preziosi (alluminio e sue leghe, zinco e
sue leghe, barre di ottone al piombo, ecc.)
CENTRI DI SERVIZIO SIDERURGICI ED AZIENDE COMMERCIALI.

A)
B)
C)

1 modulo base aziende con meno di 30 dipendenti
2 moduli base da 30 a 100 dipendenti
3 moduli base aziende con più di 100 dipendenti

PICCOLE ORGANIZZAZIONI



1 modulo base fino a 15 dipendenti

Per la certificazione dei sistemi di gestione ambientale, EMAS e dei sistemi di gestione
dell'energia
Classe di addetti Numero di moduli
<=10
0 moduli base
11-25
0,5 moduli base
26-50
1 moduli base
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Classe di addetti
51-125
126-250
251-500
501-1000
>1001

Numero di moduli
2 moduli base
3 moduli base
4 moduli base
5 moduli base
6 moduli base

Per la certificazione dei sistemi di gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Classe di addetti Numero di moduli
<=10
0 moduli base
11-25
0,5 moduli base
26-50
1 moduli base
51-125
2 moduli base
126-250
3 moduli base
251-500
4 moduli base
501-1000
5 moduli base
>1001
6 moduli base

TARIFFA VARIABILE ANNUALE per la certificazione dei prodotti
Schemi certificativi IGQ SC in ambito volontario, schemi CP in ambito cogente o
regolamentato e Schema CertiCAM


2 moduli base per anno

Aziende con Sistema di Gestione per la Qualità ISO 9001 certificato da IGQ


1 modulo base

Piccole organizzazioni



1 modulo base fino a 30 dipendenti
2 moduli base oltre 30 dipendenti

TARIFFE PER LE PRESTAZIONI GIORNALIERE
Quota relativa alle prestazioni giornaliere del personale IGQ
Tariffe per persona e per giornata
Sistemi di gestione per la qualità secondo ISO 9001
Sistemi di gestione per la qualità schema automotive IATF 16949
Sistemi di gestione ambientale, EMAS e sistemi di gestione dell'energia
Sistemi di gestione della salute e sicurezza dei lavoratori;
Altri schemi di certificazione di sistemi di gestione
Certificazione di prodotto
Certificazione di prodotto CertiCAM
Certificazione di prodotto Industria 4.0
Ispezioni: Verifiche Emission Trading System (compresi costi di trasferta)
Ispezioni: Verifiche F-GAS
Ispezioni di seconda parte
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Quota di trasferta (viaggio e permanenza)
Rimborso spese calcolato forfetariamente in base alla distanza da Milano al luogo di
ispezione sulla base della seguente tabella:
FASCIA

Distanza da Milano (km)
<25

primo giorno di
verifica
1 modulo rimborso

1

giorni successivi
1 modulo rimborso

2

25 ÷ 50

2 moduli rimborso

2 moduli rimborso

3

51 ÷ 100

3 moduli rimborso

3 moduli rimborso

4

101 ÷ 200

6 moduli rimborso

5 moduli rimborso

5

201 ÷ 300

8 moduli rimborso

5 moduli rimborso

6

301 ÷ 400

10 moduli rimborso

5 moduli rimborso

7

401 ÷ 500

12 moduli rimborso

5 moduli rimborso

8

501 ÷ 600

14 moduli rimborso

5 moduli rimborso

9

601 ÷ 700

16 moduli rimborso

5 moduli rimborso

10

701 ÷ 800

18 moduli rimborso

5 moduli rimborso

11

801 ÷ 900

20 moduli rimborso

5 moduli rimborso

12

901 ÷ 1000

22 moduli rimborso

5 moduli rimborso

13

>1001

24 moduli rimborso

5 moduli rimborso

L’attribuzione delle Organizzazioni alla singola fascia è decisa, sulla base del suddetto
criterio, dalla Direzione dell’IGQ. Per alcune località comprese in una fascia, ma che sono
raggiungibili con difficoltà può essere attribuita una fascia superiore.
Per le località all’estero l’addebito è definito forfetariamente tenendo conto dei costi di
viaggio.

TARIFFA PER PROVE DI LABORATORIO
Prezzo delle prove e dell’emissione dei relativi certificati, secondo tariffario del
laboratorio, maggiorate del 20%.
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