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TARIFFARIO ANICA 2021   
Valori espressi in euro 

 

Approvato dal Consiglio Direttivo il  30/12/2020     
           
                    

NB: Le tariffe ordinarie sono applicabili solo per pratiche eseguite nei termini.  
Le pratiche si intendono eseguite nei termini se  

il modulo ed il relativo pagamento risulteranno pervenuti nei termini. 
 

Qualora il pagamento della tariffa fosse parziale, 
l'ANICA non provvederà ad effettuare l'attività e/o emettere gli atti connessi . 

 

TARIFFE NON SOGGETTE AD IVA RISERVATE AD ASSOCIATI ANICA 

 

QUOTE ASSOCIATIVE 
QUOTE ALLEVATORI e 

PROPRIETARI 
 

 
Quota Prima Iscrizione (una tantum) 

da allegare alla quota associativa al momento di ogni nuova iscrizione 
 

 100,00  

 
Quota Associativa annuale 

da versare entro il 31 Gennaio 2021 Ma non oltre il 31 marzo 2021 

 

 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  SOCI ANICA  

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

 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. 
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TARIFFE PER I SERVIZI  (I.V.A. 22% inclusa) 

 

PULEDRI 
 

SERVIZIO RICHIESTO 
TARIFFA 

ORDINARIA 
SOCI 

TARIFFA 
MAGGIORATA 

SOCI 

TARIFFA 
ORDINARIA 
NON SOCI 

TARIFFA 
MAGGIORATA 

NON SOCI 

 
REGISTRAZIONE PULEDRI nati in Italia nel 2021 da 
stalloni iscritti al repertorio ANICA 2020. ed operanti in 
Italia.   
Include:  invio del MOD II/B e un microchip inviato con GLS a 
seguito dell’arrivo comunicazione nascita; accertamento di 
parentela con DNA, registrazione, emissione ed  invio 
passaporto con GLS, registrazione in BDE  
Tariffa ordinaria è applicabile solo per comunicazioni 
Nascita inviate entro 7 giorni e completate entro un 
massimo di 90 gg. dalla data di nascita. 
 

100.00  
 
 

Per completamento 
pratiche oltre il 90° 

giorno dalla nascita ed 
entro il 180° giorno 

150,00  

200,00  

 
Per completamento 
pratiche oltre il 90° 
giorno dalla nascita 

ed entro il 180° giorno 

300,00  

Per completamento 
pratiche oltre il 180° 

giorno ma entro il 
31.12.2021 

200,00  

Per completamento 
pratiche oltre il 180° 

giorno ma entro il 
31.12.2021 

400,00  

 
REGISTRAZIONE PULEDRI  nati in Italia nel 2021 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 corriere GLS, registrazione in BDE 
Tariffa ordinaria è applicabile solo per comunicazioni 
Nascita inviate entro 7 giorni e completate entro un 
massimo di 90 gg. dalla data di nascita 
 

 120,00  
 

Per completamento 
pratiche oltre il 90° 

giorno dalla nascita ed 
entro il 180° giorno 

200,00  
300,00  

 

Per completamento 
pratiche oltre il 90° 
giorno dalla nascita 

ed entro il 180° giorno 

400,00 euro 

 

Per completamento 
pratiche oltre il 180° 

giorno ma entro il 
31.12.2021 

300,00  

 
Per completamento 
pratiche oltre il 180° 

giorno ma entro il 
31.12.2021 

600,00  

 
 

SANATORIA PER REGISTRAZIONE CAVALLI NATI IN ITALIA PRIMA DEL 2021 in vigore 
dal 01/04/2020, approvata dal CD del 30/03/2020 e prorogata fino al 30/06/2021 con 
delibera del CD del 30/12/2020 
 

E’ necessario prendere visione della procedura che regolamenta la sanatoria 
 

Iscrizione Associativa necessaria 

Registrazione puledri 
nati in Italia prima del 

2021 da Stalloni 
operanti in Italia ed 
iscritti al Repertorio   

Registrazione 
puledri nati in Italia 
prima del 2021 da 

Stalloni esteri 

La tariffa Include: invio del MOD II/B e un microchip (se necessario) con corriere GLS a 
seguito dell’arrivo del modulo IIC; accertamento di parentela con DNA, registrazione, emissione 
ed  invio passaporto con corriere GLS, registrazione in BDE 
NB I non Soci potranno inoltrare domanda Associativa per l’anno in cui è richiesta la tardiva 
iscrizione del soggetto.   

250.00 350.00  

 

 

REGISTRAZIONE TARDIVA DI CAVALLI DI QUALSIASI ETA’, nati prima del 2021 
tariffe in vigore dal 1° LUGLIO 2021  

 
TARIFFA 

MAGGIORATA 
SOCI 

 
TARIFFA 

MAGGIORATA 
NON SOCI 

La tariffa Include: invio del MOD II/B e un microchip (se necessario) in raccomandata a seguito 
dell’arrivo del modulo IIC; accertamento di parentela con DNA, registrazione, emissione ed invio 
passaporto con corriere GLS, registrazione in BDE 
NB I non Soci potranno inoltrare domanda Associativa per l’anno in cui è richiesta la tardiva 
iscrizione del soggetto.   

500,00  1000,00  
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STALLONI 
 

SERVIZIO RICHIESTO 
TARIFFA 

ORDINARIA 
SOCI 

TARIFFA 
MAGGIORATA 

SOCI 

TARIFFA 
ORDINARIA 
NON SOCI 

TARIFFA 
MAGGIORATA 

NON SOCI 

 
  

ISCRIZIONE E/O RINNOVO 
STAGIONE DI MONTA ANNO 2021 
* vedere regolamento pubblicato su sito 

www.anicahorse.org 

Tariffa ordinaria applicabile solo per pratiche 
completate entro il  15.02.2021 

 
La tariffa per la STAZIONI DI MONTA PRIVATA  

è  € 20.00 Soci  € 40.00 non Soci 
 

60,00  
 
 

Per iscrizione richiesta 
con documentazione 
completa, pervenuta 

Oltre il 15/02/2021 ma 
entro 31/12/2021 

  150,00  
120,00 

  

Per iscrizione richiesta con 
documentazione completa, 

pervenuta 
Oltre 15/02/2021 ma entro 

31/12/2021 

  300,00  

 
Per iscrizioni al repertorio 
in anni diversi dall’anno 
in corso alla stagione di 

monta   
  

250,00  
 

 
Per iscrizioni al repertorio 
in anni diversi dall’anno in 

corso alla stagione di 
monta   

500,00  
 

 

REGISTRAZIONE ATTIVITA’ STALLONI 
stagione di monta anno 2021 - modulo 7/2021 
Tariffa ordinaria applicabile solo per pratiche 
completate entro 31 dicembre 2021 
 
*vedere regolamento repertorio stalloni anno 2021 

20,00 euro  
per ogni fattrice PSA 

coperta ed identificata 
nel modulo 

 

Per comunicazione 
pervenuta all’ANICA 

oltre il 31/12/21, 
ma entro il 30 
giugno 2022 

60,00 mora per 
tardato invio 

Oltre a 

20,00 euro per ogni 
fattrice coperta ed 

identificata nel 
modulo 

 
 

40,00 euro per 
ogni fattrice 

PSA coperta ed 
identificata nel 

modulo 

 

Per comunicazione 
pervenuta all’ANICA 

oltre il 31/12/21 
ma entro il 30 giugno 

2022    

120,00 
mora per tardato 

invio 
Oltre a 

40,00 euro per ogni 
fattrice coperta ed 

identificata nel 
modulo 

 

Per comunicazione 
pervenuta all’ANICA 

oltre il 01/07/22, 
ma entro il 31 

dicembre 2022 

200,00 € di mora 
per tardato invio 

Oltre a 

20,00 euro per ogni 
fattrice coperta ed 

identificata nel 
modulo 

 

Comunicazione 
pervenuta all’ANICA 

oltre il 01/07/22, 
ma entro il 31 

dicembre 2022 

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 regolamento repertorio stalloni anno 2021 

  SOCI 
€ 20,00 Cad. 

Oltre a spese di spedizione 
 

  NON SOCI 
€ 50,00 Cad. 

Oltre a spese di spedizione 
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ALTRI SERVIZI (I.V.A. 22% inclusa) 
 

SERVIZIO RICHIESTO 

 
 

TARIFFA 
ORDINARIA 

SOCI 
 
  

 
TARIFFA 

MAGGIORATA 
 SOCI 

 

 
 

TARIFFA 
ORDINARIA 
NON SOCI 

 
 

 
TARIFFA 

MAGGIORA
TA 

NON SOCI 
 

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

20,00 
11,00 

- 
40,00 
22,00 

- 

DNA (spese di laboratorio) 50,00 - 100,00 - 

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 arrivo dell’export 
Attenzione: Anagrafe Equina: i termini per la comunicazione 
dell’arrivo del cavallo sono di 7 gg dalla data di entrata in Italia 
(usare modulo 9/A).  

400,00 600,00 

 
 
 

800,00 

 
 
 

1.200,00 

REGISTRAZIONE ESPORTAZIONE con mod 5/export Tariffa 
ordinaria per pratiche completate entro 7 gg dalla data di vendita.  
Include la registrazione della vendita o affitto verso l’estero e 
l'emissione con  invio del Certificato di esportazione WAHO   

120,00 180,00 240,00 350,00 

DUPLICATO del documento  ANICA   Passaporto  
DUPLICATO del documento  ANICA   atto di proprietà 

90,00 
35,00 

90,00 
35,00 

180,00 
70,00 

180,00 
70,00 

PASSAGGIO DI PROPRIETA o AFFITTO 
Tariffa ordinaria per pratiche completate entro 7 gg dalla data 
di cessione o inizio affitto 

55,00 90,00 110,00 170,00 

DICHIARAZIONE DI ATTRIBUZIONE DI PROPRIETA’  150,00 - 300,00 - 

CESSIONE DIRITTI ALLEVATORIALI (MOD 4)  
registrabile non oltre i 7 gg dalla nascita del puledro 

90.00 -- 180,00 -- 

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) 

25,00 - 50,00 - 

COMUNICAZIONE EMBRYO TRANSFER 
Da farsi con MOD 30 entro 60 gg dalla data espianto embrione 

25,00 75,00 
50,00 

150,00 

REGISTRAZIONE CAVALLI PSA già iscritti ex UNIRE 
include la registrazione con emissione e spedizione del passaporto 

ANICA e la restituzione del passaporto UNIRE al MIPAAF (ex UNIRE) 
90,00 - 90,00 - 

Diritti di segreteria per aggiornamento documenti dei cavalli 
psa iscritti UNIRE ed ANICA aventi doppi documenti   include: 

aggiornamento del passaporto ANICA e la restituzione del passaporto 

UNIRE al MIPAAF (ex UNIRE). 

50,00 
 
 

- 
 

 
50.00 

 - 
 

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

Associati 
25,00 

Non associati 
50,00 
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