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TARIFFARIO ANICA 2019
Valori espressi in euro
Approvato dal Consiglio Direttivo il

Qualora il pagamento della tariffa fosse parziale l'ANICA non provvederà ad effettuare l'attività e/o emettere
gli atti connessi al pagamento delle tariffe se incomplete.
.
TARIFFE NON SOGGETTE AD IVA RISERVATE AD ASSOCIATI ANICA
QUOTE ALLEVATORI e
QUOTE ASSOCIATIVE
PROPRIETARI
SOCI
Quota Prima Iscrizione (una tantum)
da allegare alla quota associativa al momento della nuova iscrizione

100,00

Quota Associativa annuale
da versare entro il 31 Gennaio 2019 Ma non oltre il 31 marzo 2019

100,00

Quota Fattrice annuale (femmina con + di 30 mesi)
La Quota Fattrice annuale va versata insieme alla Quota Associativa annuale ed è parte della quota
associativa stessa.* le fattrici di 20 anni e oltre sono esenti dal pagamento della quota.

15,00

ASSEGNAZIONE DI UN AFFISSO (ISCRIZIONE ASSOCIATIVA RICHIESTA)

SOCI ANICA

Registrazione affisso (una tantum) da inviare unitamente al modulo XVII

200,00

per quietanze di importi superiori a € 77.47 aggiungere costo per marca da bollo (€ 2,00)
*NB: l’originale della quietanza, disponibile presso gli uffici segreteria, sarà inviata a richiesta.

Delibera Consiglio Direttivo del 29/03/2014 – nuova disposizione per tardive registrazioni
Qualsiasi tariffa prevista nel vigente tariffario da applicare per ritardo nella presentazione della obbligatoria documentazione per il
perfezionamento di una pratica, non verrà richiesta a coloro i quali avranno manifestato entro i termini regolamentari previsti per ogni
diversa fattispecie contemplata a tariffario, il concreto interesse a voler attivare la pratica stessa.
Tale concreto interesse viene riconosciuto solamente a quelle persone che pur ancora in carenza della completezza della
documentazione di corredo che permetterebbe all’ANICA di avviare e concludere la pratica richiesta, abbiano comunque versato
l’intero importo previsto a tariffario per quel servizio, nei termini di tempo previsti come obbligatori.
Il Direttivo sottolinea l’evidenza che la pratica non potrà comunque essere espletata se non quando il richiedente non avrà fatto
pervenire la documentazione completa e che pertanto la pratica rimarrà tra i sospesi, ma ad essa non verrà attribuito alcun gravame
aggiuntivo di costi per ritardo nel completamento della documentazione.
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TARIFFE PER I SERVIZI RISERVATE AD ASSOCIATI ANICA (I.V.A. 22% inclusa)
Per l'applicazione delle tariffe soci per servizi usufruiti in anni precedenti al 2019, sarà verificata la posizione associativa di quell'anno, di caso in caso.

PULEDRI

SERVIZIO RICHIESTO

TARIFFA
ORDINARIA
SOCI

TARIFFA
MAGGIORATA
SOCI

TARIFFA
ORDINARIA
NON SOCI

TARIFFA
MAGGIORATA
NON SOCI

applicabile solo alle
operazioni
completate entro i
termini citati per ogni
voce

(pratiche
completate oltre i
termini
regolamentari)

applicabile solo
alle operazioni
completate entro i
termini citati per
ogni voce

(pratiche
completate oltre i
termini
regolamentari)

REGISTRAZIONE PULEDRI nati in Italia nel 2019 da
stalloni iscritti al repertorio ANICA 2017. ed operanti in
Italia.
Include: invio del MOD II/B e un microchip in raccomandata a
seguito dell’arrivo comunicazione nascita; accertamento di
parentela con DNA, registrazione, emissione ed invio
passaporto con posta raccomandata, registrazione in BDEP

Per completamento
pratiche oltre il 90°
giorno dalla nascita ed
entro il 180° giorno

150,00

80,00

Tariffa ordinaria è applicabile solo per comunicazioni
Nascita inviate entro 7 giorni e poi completate entro
90 gg. dalla data di nascita.

300,00

200,00

Per completamento
pratiche oltre il 180°
giorno ma entro il
31.12.2019

Per completamento
pratiche oltre il 180°
giorno ma entro il
31.12.2019

200,00

400,00
Per completamento
pratiche oltre il 90°
giorno dalla nascita
ed entro il 180° giorno

Per completamento
pratiche oltre il 90°
giorno dalla nascita ed
entro il 180° giorno

REGISTRAZIONE PULEDRI nati in Italia nel 2019 da
stalloni operanti all'Estero.
Include: invio del MOD II/B e un microchip in raccomandata a
seguito dell’arrivo comunicazione nascita; accertamento di
parentela con DNA, registrazione, emissione ed invio
passaporto con posta raccomandata, registrazione in BDEP

Per completamento
pratiche oltre il 90°
giorno dalla nascita
ed entro il 180° giorno

200,00

120,00

400,00 euro
300,00
Per completamento
pratiche oltre il 180°
giorno ma entro il
31.12.2019

Per completamento
pratiche oltre il 180°
giorno ma entro il
31.12.2019

Tariffa ordinaria è applicabile solo per comunicazioni
Nascita inviate entro 7 giorni e poi completate entro
90 gg. dalla data di nascita

600,00

300,00

REGISTRAZIONE TARDIVA DI CAVALLI

SERVIZIO RICHIESTO

REGISTRAZIONE TARDIVA DI CAVALLI (di qualsiasi età) purchè nati
in Italia dal 2014
Include: invio del MOD II/B e un microchip in raccomandata a seguito dell’arrivo
del modulo IIC; accertamento di parentela con DNA, registrazione, emissione ed
invio passaporto con posta raccomandata, registrazione in BDEP

REGISTRAZIONE TARDIVA DI CAVALLI (di qualsiasi età) purchè nati
in Italia fino al 2013
Include: invio del MOD II/B e un microchip in raccomandata a seguito dell’arrivo
del modulo IIC; accertamento di parentela con DNA, registrazione, emissione ed
invio passaporto con posta raccomandata, registrazione in BDEP

TARIFFA
ORDINARIA
SOCI

TARIFFA
MAGGIORATA
SOCI

TARIFFA
ORDINARIA
NON SOCI

TARIFFA
MAGGIORATA
NON SOCI

---

500,00

---

1.000,00

---

350,00

700,00
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STALLONI
PRIMA ISCRIZIONE E RINNOVO

SERVIZIO RICHIESTO

TARIFFA
ORDINARIA
SOCI

TARIFFA
MAGGIORATA
SOCI

TARIFFA
ORDINARIA
NON SOCI

TARIFFA
MAGGIORATA
NON SOCI

applicabile solo
alle operazioni
completate entro i
termini citati per
ogni voce

(pratiche
completate oltre i
termini
regolamentari)

applicabile solo alle
operazioni
completate entro i
termini citati per
ogni voce

(pratiche
completate oltre i
termini
regolamentari)

PRIMA ISCRIZIONE
REPERTORIO STALLONI - per l'anno 2019
* vedere regolamento pubblicato su sito www.anicahorse.org

Tariffa ordinaria applicabile solo per pratiche
completate entro il 31 gannaio 2019
Qualora lo stallone compia l’età riproduttiva entro
l’anno la tariffa rimane quella di 60.00 €.

60,00

RINNOVO ANNUALE
REPERTORIO STALLONI – per l’anno 2019
* vedere regolamento pubblicato su sito www.anicahorse.org

40,00

Tariffa ordinaria applicabile solo per pratiche
completate entro il 31 gennaio 2019

STALLONI IMPORTATI IN VIA TEMPORANEA
Per 12 mesi, con possibilità di proroga a 24 mesi
Tariffa ordinaria applicabile solo per pratiche
registrate entro 30 gg dalla data di importazione ma
non oltre 31/07/2019

500,00

Per iscrizione richiesta
con documentazione
completa, pervenuta
Oltre 31/01/2019 ma
entro 31/05/2019

Per iscrizione richiesta
con documentazione
completa, pervenuta
Oltre 31/01/2019 ma
entro 31/05/2019

150,00

300,00

Per iscrizione richiesta
con documentazione
completa, oltre il
31/05/2019
ma entro
31/12/2019

120,00

Per iscrizione richiesta
con documentazione
completa, oltre il
31/05/2019
ma entro
31/12/2019

200,00

400,00

Per rinnovo annuale con
documentazione
completa pervenuta
all’ANICA dopo il
31/01/2019
ma entro
il 31/05/2019

Per rinnovo annuale
con documentazione
completa pervenuta
all’ANICA dopo il
31/01/2019
ma entro
il 31/05/2019

100,00

240,00

Per rinnovo annuale con
richiesta con
documentazione
completa pervenuta
all’ANICA dopo il
31/05/2019
ma entro
il 31/12/2019

120,00

Per rinnovo annuale
con richiesta con
documentazione
completa pervenuta
all’ANICA dopo il
31/05/2019
ma entro
il 31/12/2019

150,00

300,00

Iscrizione oltre 30 gg
dalla data importazione
ma entro 31/07/2019

Iscrizione oltre 30 gg
dalla data
importazione ma entro
31/07/2019

700,00

1000,00

1.400,00
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STALLONI ATTIVITA’

SERVIZIO RICHIESTO

STALLONI – comunicazione attività anno 2019
con modulo 07/2019
Tariffa ordinaria applicabile solo per pratiche
completate entro 31 dicembre 2019
*vedere nuovo regolamento repertorio stalloni
anno 2019

TARIFFA
ORDINARIA
SOCI

TARIFFA
MAGGIORATA
SOCI

applicabile solo alle
operazioni
completate entro i
termini citati

(pratiche completate
oltre i termini
regolamentari)

20,00 euro per ogni
fattrice PSA coperta
ed identificata nel
modulo

Per comunicazione
pervenuta all’ANICA
oltre il 31/12/18,
ma entro il 30 giugno
2019
60,00 mora per tardato
invio
Oltre a
20,00 euro per ogni
fattrice coperta ed
identificata nel modulo
Per comunicazione
pervenuta all’ANICA
oltre il 01/07/18,
ma entro il 31 dicembre
2019
200,00 € di mora per
tardato invio
Oltre a
20,00 euro per ogni
fattrice coperta ed
identificata nel modulo

TARIFFA
ORDINARIA
NON SOCI

TARIFFA
MAGGIORATA
NON SOCI

applicabile solo
alle operazioni
completate
entro i termini
citati

(pratiche completate
oltre i termini
regolamentari)

40,00 euro per
ogni fattrice
PSA coperta ed
identificata nel
modulo

Per comunicazione
pervenuta all’ANICA
oltre il 31/12/18,
ma entro il 30 giugno
2019 120,00
mora per tardato invio
Oltre a
40,00 euro per ogni
fattrice coperta ed
identificata nel modulo

Comunicazione
pervenuta all’ANICA
oltre il 01/07/18,
ma entro il 31 dicembre
2019
400,00 € di mora per
tardato invio
Oltre a
40,00 euro per ogni
fattrice coperta ed
identificata nel modulo

N.B. Fanno eccezione le fattrici di proprietà del proprietario dello stallone o da egli possedute in
regime di leasing, per le quali nulla è dovuto.
Tale beneficio è applicabile solamente nel caso in cui la proprietà od il leasing sia vigente al
momento della copertura della/delle fattrici.
BREEDING CARDS ANICA
Vedere nuovo regolamento repertorio stalloni
anno 2019

TARIFFA SOCI
€ 10,00 cadauna
Oltre a spese di spedizione

TARIFFA NON SOCI
€ 100,00 cadauna
Oltre a spese di spedizione
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VARIE
TARIFFA
ORDINARIA
SOCI

TARIFFA
MAGGIORATA
SOCI

TARIFFA
ORDINARIA
NON SOCI

TARIFFA
MAGGIORAT
A
NON SOCI

MICROCHIP per cavalli già registrati A.N.I.C.A invio di un Kit
Per ogni kit successivo, inviato con stessa spedizione
DNA (spese di laboratorio)

20,00
11,00
50,00

20,00
11,00
50,00

40,00
22,00
100,00

40,00
22,00
200,00

REGISTRAZIONE CAVALLI IMPORTATI già in possesso di
passaporto WAHO
La tariffa ordinaria è applicabile a tutti i soggetti importati entro
30 gg dalla data di registrazione.
Attenzione: Anagrafe Equina: i termini per la comunicazione
dell’arrivo del cavallo sono di 7 gg dalla data di entrata in Italia.

400,00

600,00

800,00

1.200,00

REGISTRAZIONE ESPORTAZIONE con mod V/export Tariffa
ordinaria per pratiche completate entro 7 giorni dalla data di vendita.
Include la registrazione della vendita o leasing all'estero e
l'emissione con invio del Certificato di esportazione WAHO
all'associazione corrispondente.

120,00

155,00

240,00

310,00

90,00
35,00

90,00
35,00

180,00
70,00

180,00
70,00

45,00
Venditore Socio

90,00

110,00

170,00

SERVIZIO RICHIESTO

DUPLICATO del documento ANICA Passaporto
DUPLICATO del documento ANICA atto di proprietà
REGISTRAZIONE PASSAGGIO DI PROPRIETA o
LEASING/AFFITTO – MOD 3/A, 3B ECC
Tariffa ordinaria per pratiche completate entro 7 gg dalla data
di vendita
REGISTRAZIONE PASSAGGIO DI PROPRIETA’ con
DICHIARAZIONE DI ATTRIBUZIONE DI PROPRIETA’

120,00
(Venditore Socio)

Diritti di segreteria: certificazioni, copie documenti, sostituzione
pedigree con passaporto, solleciti e/o avvisi per pratiche e
pagamenti errati/e e/o incompleti/e, diritti di istruttoria e rimborsi
spese per restituzioni quote associative o importi diversi)
Richiesta permesso Embryo Transfer
Da farsi con MOD 30 entro 60 gg dalla data espianto embrione
(Variazione tariffa CD 13/03/2019)
Diritti di segreteria per registrazione dati dei cavalli psa iscritti
UNIRE

25,00

25,00

25,00

75,00

90,00 *

-

include la registrazione con emissione e spedizione del passaporto ANICA
e la restituzione del passaporto UNIRE all'UNIRE.

Diritti di segreteria per aggiornamento documenti dei cavalli psa
iscritti UNIRE ed ANICA aventi doppio documenti
ANICA/UNIREnclude aggiornamento/emissione del passaporto ANICA,

240,00

25,00 *

-

spedizione del passaporto al proprietario e la restituzione del passaporto
UNIRE all'UNIRE.

Maggiorazioni di costo per operazioni svolte fuori termine, non
contemplate nel presente tariffario

Associati
25,00

50,00

50,00

50,00

150,00

90,00
(* stessa tariffa
anche per
non associati
25,00 *
(* stessa tariffa
anche per non
associati)

-

-

Non associati
50,00

TARIFFA
MAGGIORA
TA
NON SOCI
Attenzione: Anagrafe Equina: i termini per la comunicazione dell’arrivo del cavallo sono di 7 gg dalla data di entrata in Italia
TARIFFA
ORDINARIA
SOCI

TARIFFA
MAGGIORATA
SOCI

TARIFFA
ORDINARIA
NON SOCI
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REGISTRAZIONE FATTRICI ESTERE, già in
possesso di passaporto WAHO, IMPORTATE in
via Temporanea per l’accoppiamento in Italia
con Stalloni iscritti al Repertorio italiano ANICA
per la produzione embrioni da produrre in Italia
con Stalloni iscritti al Repertorio italiano ANICA ,
nei limiti previsti dalle norme tecniche in vigore, e
per l’impianto su cavalle residenti in Italia iscritte
nei vari Libri genealogici riconosciuti in Italia od
in possesso del passaporto AIA/APA . NB dette
fattrici estere non potranno essere utilizzate per
la riproduzione se di età inferiore ai 30 mesi.
Pena la non iscrivibilità in Italia dei loro prodotti.

100,00

--------

300,00

-----------

Tali Fattrici estere devono obbligatoriamente e perentoriamente essere riesportate entro il 30.11 dell’anno di
importazione, a meno di non trasformare l’importazione in definitiva a carico di un proprietario italiano con l’applicazione
delle tariffe previste per l’importazione definitiva ed aggiuntiva a quella della presente previsione
REGISTRAZIONE STALLONI ESTERI già in
possesso di passaporto WAHO, IMPORTATI in
via Temporanea per l’accoppiamento in Italia
Inclusa nella
Inclusa nella
con fattrici iscritte ANICA sia per la monta
tariffa iscrizione
tariffa iscrizione
naturale che artificiale,nei limiti previsti dalle
------------------al repertorio
al repertorio
norme tecniche in vigore. Tali stalloni dovranno
stalloni
stalloni
essere iscritti al repertorio stalloni ANICA e non
potranno essere utilizzati per la riproduzione se
di età inferiore ai 24 mesi pena la non iscrivibilità
in Italia dei loro prodotti.
L’importazione potrà essere considerata temporanea se della durata massima di 12 mesi, rinnovabile per ulteriori 12
mesi. Oltre tale periodo l’importazione dovrà essere trasformata in definitiva a carico di un proprietario italiano con
l’applicazione della tariffa prevista per l’importazione definitiva ed aggiuntiva a quella della presente previsione.
N.B. la mancata riesportazione di fattrici entro il 30.11 dell’anno di importazione senza la trasformazione in importazione
definitiva, comporta la non iscrivibilità in Italia dei prodotti concepiti oltre tale data, oltre alla automatica denuncia alle
autorità competenti della indebita presenza sul territorio italiano dei cavalli in questione. (vedasi norma di legge Anagrafe
degli Equidi)
ESPORTAZIONE TEMPORANEA ( 30 giorni)
per le corse o per attività sportive in genere di
cavalli iscritti ANICA

25,00

--------

50,00

-----------

La richiesta di Esportazione Temporanea deve essere effettuata perentoriamente almeno 15 gg prima dell’evento, per
dare modo all’Associazione di esperire tutti i necessari controlli per l’emissione di un Temporary Export Certificate della
durata di 30 giorni dalla data di emissione e per la registrazione dell’uscita temporanea dell’equide dall’Italia per le
occorrenze dell’ANAGRAFE.(BDE)
REGISTRAZIONE RICHIESTA DI PROROGA
DELL’ESPORTAZIONE TEMPORANEA ( 60
giorni massimo oltre i primi 30) per

15,00

-----------

30,00

---------
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prolungamento attività di corse all’estero o per
prolungamento attività sportive in genere di
cavalli iscritti ANICA od ancora per cambio della
nazione verso cui il cavallo va temporaneamente
esportato.
La richiesta di Proroga dell’ Esportazione Temporanea deve essere effettuata perentoriamente almeno 10 gg prima
della scadenza della prima esportazione temporanea, per dare modo all’Associazione di esperire tutti i necessari controlli
per l’emissione di un’altro Temporary Export Certificate della durata di 60 giorni dalla data di scadenza della prima
esportazione e per la registrazione del perdurare della esportazione temporanea dell’equide dall’Italia per le occorrenze
dell’ANAGRAFE. (BDE)
N.B.
Alla
scadenza
dell’Esportazione
Temporanea o della Proroga il cavallo deve
perentoriamente rientrare in Italia entro e non
oltre 7 giorni dalle scadenze dette e non potrà
essere chiesta una nuove Esportazione
Temporanea prima che siano decorsi 15 giorni
dal rientro. Si prescinde da tale ipotesi
nell’eventualità di esportazione definitiva con
l’applicazione delle tariffe previste.
la mancata reimportazione in Italia del cavallo
temporaneamente esportato per corse o attività
sportiva entro i termini previsti concerne la
applicazione della sanzione a fianco riportata
che se non immediatamente onorata, comporta
la sospensione da parte dell’ANICA del cavallo
da qualsiasi attività di Libro genealogico e di ogni
altra emissione di Temporary Export Certificate,
sino a pagamento della sanzione avvenuto.

500,00

-------------

500,00
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