
 

Tariffe VMS per 1.1.2018 Tariffa (IVA escl.) 7.7% IVA incl. 
 
   

Quota annuale (non soggetta a IVA)   
Quota di base 40.00 40.00 

Quota per vacca 10.00 10.00 

Importo forfettario per spese postali (aziende che non dispongono di un recapito elettronico) 15.00 16.15 

   
Registrazione degli animali   
Registrazione di un animale svizzero senza ascendenza (BDTA) 1.00 1.08 

Registrazione di un animale svizzero con ascendenza (BDTA) 3.00 3.23 

Registrazione di un animale svizzero con ascendenza (a mano) 30.00 32.31 

Registrazione di un animale importato 50.00 53.85 

Aggiunta del padre (senza registrazione dell’identità) 6.50 7.00 
Tipizzazione semplice del DNA 27.00 29.08 

Costi per il disbrigo del test DNA 15.00 16.15 

   
Pesa e caratteristiche morfologiche   
Importo forfettario per una visita  50.00 53.85 

Importo forfettario per una visita fuori campagna 150.00 161.55 

Descrizione lineare e classificazione vacca/toro 14.00 15.08 

Pesa di un vitello (valutazione FLEK) 6.00 6.46 

Ammissione di un toro nel libro genealogico 35.00 37.69 

Stima zootecnica 9.00 9.69 

   
Documenti e consulenza    
Primo incontro di consulenza (obbligatorio) 100.00 107.70 

Documentazione di avvio (“Guida all’allevamento vacca-vitello”) (obbligatoria) 20.00 21.54 

Certificato Natura-Veal / Natura-Beef / Natura */** 17.00 18.31 

Documento di riconoscimento SwissPrimBeef * 17.00 18.31 

Certificato di allevamento con ascendenza 10.00 10.77 

Ordinazione ulteriore etichetta GQ (1 foglio) 2.00 2.15 

Scheda di catalogo per animale 2.00 2.15 

Targa per la stalla (A3) 4.00 4.31 

Documenti di esportazione, tassa fissa  40.00 43.08 

Tassa di controllo all’esportazione per animale 10.00 10.77 

   
Licenze (annuali) e    
Natura-Veal, Natura-Beef e/o SwissPrimGourmet, GQ per azienda VMS *** 50.00 53.85 

SwissPrimGourmet per azienda con contratto 100.00 107.70 

Bilancio PLCSI solo vacche madri e vitelli  15.00 16.15 

   
Marketing Natura-Veal, Natura-Beef, Natura   
Forfait annuale per la vendita diretta  60.00 64.62 

Contributo dell’intermediario per animale macellato (Natura-Veal, Natura-Beef) 5.00 5.38 

Contributo dell’intermediario per animale macellato (VK/MA) 2.00 2.15 

   
Marketing SwissPrimGourmet   
Forfait annuale per la vendita diretta 60.00 64.62 

Contributo dell’intermediario per animale da banco (incl. VK/MA) 7.00 7.53 

Contributo dell’intermediario per vitello da banco  5.00 5.38 

Contributo dell’azienda di lavorazione per animale da banco (incl. VK/MA) 3.00 3.23 

Contributo dell’azienda di lavorazione per vitello da banco  1.00 1.07 

   
Ispezioni dell’azienda**** e ricorsi   
Controllo supplementare 100.00 107.70 

Nuova valutazione dopo obiezione/ricorso  50.00 53.85 

Tassa di ricorso    

- Ricorso negato 500.00 538.50 

- Ricorso parzialmente approvato 250.00 269.25 

- Ricorso approvato 0.00 0.00 
 
* Per l’ordinazione dei certificati/documento di riconoscimento con BeefNet, un credito di 2.- fr. è cancesso.  
** Se l’ordinazione giunge in ritardo e il certificato non può più essere inviato per posta A, VMS fattura un supplemento di 10.00 fr. (IVA escl.) per l’invio 

espresso.  
*** Una licenza è valida per i tre programmi di marchio e deve quindi essere acquistata una volta sola. 
**** L’inspezione regolare dell’azienda è compensata colla licenza della programma di marca.  

 


