Quote e Tariffe ARAL 2019

QUOTE* o TARIFFE** ARAL 2019
* Quote: riservate a coloro che risultano associati all'Associazione
** Tariffe: IVA escl. riservate a coloro che non risultano associati all'Associazione

Descrizione

Importo

Importo

servizio

costi accessori

Tariffa totale del servizio

Note

Quote associative
Quota una tantum alla iscrizione
Quota associativa annuale

€ 10,00 per azienda
€ 10,00 per azienda

€ 10,00
€ 10,00

Servizi di Controllo Funzionale,
Libro Genealogico e Registro Anagrafico (*)
(*) in questo paragrafo i costi riportati sono identificati come segue:
Quota contributo sociale integrativo ordinario (identificabile in colonna "Importo Servizio")
Quota contributo spese di gestione (identificabile in colonna "Importo costi accessori")

BOVINI / BUFALINI LATTE
Bovini/Bufalini LL.GG.- CC.FF. tipo AT4
Bovini LL.GG.- CC.FF. tipo AT5
Quota di controllo solo manze

€ 11,13
€ 8,13
€ 3,00

€ 3,00
€ 3,00

BOVINI CARNE
Bovini LL.GG.- CC.FF.
Bovini Registro Anagrafico Bovini

€ 4,50
€ 3,50

€ 3,00

Rilascio Certificati Bovini e Bufalini
Certificato Genealogico / Origine + Dichiarazione di Monta
Solo Dichiarazione di Monta
Schede - provvisori
Certificazioni / Attestazioni

€ 11,00
€ 2,00
€ 1,00
€ 6,00

OVI-CAPRINI
Latte Ovi-Caprini LL.GG.- CC.FF.
Carne Ovi-Caprini LL.GG.- CC.FF.
R. A. Ovi-caprini

€ 3,71
€ 2,71
€ 1,33

Rilascio Certificati Ovi-Caprini
Certificato genealogico / dichiarazione provenienza
Certificazioni / Attestazioni

€ 6,00
€ 6,00

€ 6,00 ogni certificato
€ 6,00 ogni attestazione

SUINI
Libro genealogico

€ 3,00

€ 3,00 per fattrice

€ 14,13 per vacca controllata
€ 11,13 per vacca controllata
€ 3,00 per capo presente
€ 7,50 per fattrice
€ 3,50 per fattrice

€ 11,00
€ 2,00
€ 1,00
€ 6,00

€ 1,50

ogni certificato
ogni dichiarazione
ogni scheda. €0,50 se tutta la az.
ogni certificato

€ 5,21 per fattrice controllata
€ 2,71 per fattrice
€ 1,33 per fattrice

Tariffa minima € 141,30 (10 vacche)
Tariffa minima € 111,30 (10 vacche)
Tariffa minima € 30 (10 manze)
Tariffa minima € 75 (10 fattrici)
Tariffa minima € 35 (10 fattrici)

€ 0,50 se tutta la azienda

Tariffa minima € 52,10 (10 fattrici)
Tariffa minima € 27,10 (10 fattrici)
Tariffa minima € 13,30 (10 fattrici)

Quota minima 10 fattrici
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€ 6,00 ogni certificato

Certificato Genealogico

€ 6,00

EQUINI
Libro Genealogico o Registro Anagrafico

€ 30,00

€ 30,00 all'anno per azienda

CUNICOLI
Libro genealogico o R.A.
Certificato Genealogico

€ 30,00
€ 3,00

€ 30,00 all'anno per azienda
€ 3,00 ogni certificato

Controllo supplementare latte vacca x vacca
Campionatura aziendale aziende non CF
Controllo Mungitrice oltre a quello compreso nella quota CF
Lactocorder
Segreteria aziendale, tutti i servizi
Gas Fluorurati rilascio libretto, ver. fughe, registrazione ISPRA
Gas Fluorurati verifica fughe, registrazione ISPRA

€ 2,00
€ 3,00
€ 45,00
€ 45,00
€ 20,00
€ 90,00
€ 60,00

spese sostenute
spese sostenute
spese sostenute

€ 2,00
€ 3,00
€ 45,00
€ 45,00
€ 20,00
€ 90,00
€ 60,00

Sata pacchetti di visite per attività condivise
Visita SATA singola
Ecografia suini

€ 25,00
€ 1,50

spese sostenute

vedi formule di assistenza tecnica
€ 25,00 più 37€ ora e 0,351€ per km
€ 1,50 per diagnosi

Invio files "produz-analisi" verso procedure aziendali
Invio "EDC"
Invio "EDC" su richiesta
Invio esiti in formato excel o invio per posta
Analisi PAGs su latte in campioni CF
Analisi Paratb su latte in campioni CF

€ 170,00
€ 250,00
€ 70,00
€ 50,00
€ 2,45
€ 1,80

Altri Servizi Vari

Creazione sito internet
Servizio gestione sito internet anni seguenti

€ 1.800,00
€ 300,00

€ 170,00
€ 250,00
€ 70,00
€ 50,00
€ 2,45
€ 1,80

per campione raccolto
per campione raccolto
più 28€ ora e 0,351€ per km
più 28€ ora e 0,351€ per km
più 28€ ora e 0,351€ per km
per anno
per anno

all'anno per invio dopo ogni CF
all'anno per invio dopo ogni CF
ogni invio
all'anno per invio dopo ogni CF
per campione
per campione

Tariffa minima € 100
Tariffa minima € 100
Spese sostenute: personale + Km
Spese sostenute: personale + Km
Spese sostenute: personale + Km

Spese sostenute: personale + Km

In listino anche al di fuori dei CF (chiedi listino analisi)
In listino anche al di fuori dei CF (chiedi listino analisi)

€ 1.800,00
€ 300,00

Anagrafe informatizzata
BOVINI / BUFALINI
Servizio Anagrafe Informatizzata
Servizio Anagrafe record già informatizzati dal detentore
Stampa certificato di iscrizione
Stampa passaporto
Modello 4 informatizzato e stampato su carta
Modello 4 informatizzato e inviato via email
Modello 7 per pascolo informatizzato da ATS
Modello 7 per pascolo cartaceo
OVINI / CAPRINI

€ 1,00
€ 0,05
€ 0,50
€ 1,00
€ 5,00
€ 3,00
€ 0,12
€ 2,00

€ 1,00
€ 0,05
€ 0,50
€ 1,00
€ 5,00
€ 3,00
€ 0,12
€ 2,00

per record informatizzato.
per record caricato in BDR
per certificato
per passaporto
per modello 4
per modello 4
per capo
per capo

tariffa minima per allevamento 10€ anno
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€ 1,00
€ 5,00
€ 3,00
€ 0,12
€ 1,00

€ 1,00
€ 5,00
€ 3,00
€ 0,12
€ 1,00

per record informatizzato.
per modello 4
per modello 4
per capo
per capo

tariffa minima per allevamento 10€ anno

€ 1,00
€ 5,00
€ 3,00

€ 1,00 per record informatizzato.
€ 5,00 per modello 4
€ 3,00 per modello 4

tariffa minima per allevamento 10€ anno

Tipologia di marca BOVINI / BUFALINI
Modello Ultra
Modello C95
Elettronica più Visuale modello HDX
Prelievo di Tessuto più Visuale modello Ultra
Prelievo di Tessuto più Elettronica
Sostituzione singola
Sostituzione doppia
Sostituzione Elettronica singola
Sostituzione Elettronica doppia
Richieste Marche Urgenti

€ 2,00
€ 1,50
€ 2,90
€ 3,00
€ 4,50
€ 1,50
€ 2,50
€ 3,00
€ 3,50
€ 5,00

€ 2,00
€ 1,50
€ 2,90
€ 3,00
€ 4,50
€ 1,50
€ 2,50
€ 3,00
€ 3,50
€ 5,00

Tipologia di marca OVINI / CAPRINI
Marche Semplificate
Elettronica più Visuale FDX
Elettronica più Visuale HDX
Visuali più Bolo
Sostituzione Elettronica FDX o HDX o sostituzione Bolo
Sostituzione Elettronica più Visuale
Sostituzione Visuale
Marca aziendale personalizzata fornita da O.PI.VI.

€ 0,15
€ 2,00
€ 2,40
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,80
€ 1,00
€ 0,50

€ 0,15
€ 2,00
€ 2,40
€ 2,50 due marche visuali più bolo
€ 2,50
€ 2,80
€ 1,00 per singola marca
€ 0,50

Tipologia di marca SUINI
Tatuaggio suinetti
Identificazione scrofe

€ 2,00
€ 1,00

€ 2,00
€ 1,00

Servizio Anagrafe Informatizzata
Modello 4 informatizzato e stampato su carta
Modello 4 informatizzato e inviato via email
Modello 7 per pascolo informatizzato da ATS
Modello 7 per pascolo cartaceo

fino a 500 capi - € 0,70 da 501 capi

SUINI
Servizio Anagrafe Informatizzata
Modello 4 informatizzato e stampato su carta
Modello 4 informatizzato e inviato via email

Servizio identificativo comprensivo di marca

costo marche

TUTTI I SERVIZI POSSONO ESSERE FORNITI ANCHE A NON SOCI CON LA SOLA MAGGIORAZIONE DELL'IVA DI LEGGE
In alcuni territori ed in particolari condizioni può essere prevista una scontistica

per identificativo, due marche
per identificativo, due marche
per identificativo, due marche
per identificativo, due marche
per identificativo, due marche
per marca
per identificativo, due marche
per marca
per identificativo, due marche
più costo marche

fornita in stalla se non urgente e se iscritti CF
fornita in stalla se non urgente e se iscritti CF
fornita in stalla se non urgente e se iscritti CF
fornita in stalla se non urgente e se iscritti CF
fornita in stalla se non urgente e se iscritti CF
fornita in stalla se non urgente e se iscritti CF
fornita in stalla se non urgente e se iscritti CF
fornita in stalla se non urgente e se iscritti CF
fornita in stalla se non urgente e se iscritti CF
fornita in stalla se non urgente e se iscritti CF

