
Panoramica dei costi per l’acquisizione di dati in virtù dell’articolo 27 capoverso 9 
OSIAgr 
 
Il trattamento delle richieste per l’acquisizione di dati nonché l’approntamento e la consegna 
di questi ultimi comportano dei costi che vengono fatturati forfettariamente all’acquirente in 
virtù dell’OgeEm. Dal 1° gennaio 2021 in virtù dell’ordinanza sulle tasse UFAG per 
l’acquisizione di dati si applicano le seguenti tasse. 
 
Domanda (unica) 
Per il trattamento della prima domanda di acquisizione di dati vengono fatturati 1900 franchi, 
per ciascuna delle domande successive 700 franchi. 
L’importo è esigibile dopo la ricezione della domanda 
 
Impostazione della consultazione dei dati (una sola volta il primo anno) 
500 franchi, esigibili con i costi annuali 
 
Gestione della consultazione dei dati (annualmente) 
I costi di gestione correlati all’approntamento dei dati richiesti vengono fatturati al richiedente 
una volta all’anno. 
I costi di gestione per la consultazione dei dati dal secondo anno ammontano a 200 franchi. 
I costi per l’approntamento periodico dei dati dipendono dal numero di gestori che hanno 
dato il loro consenso alla consultazione dei dati. 
600 franchi fino a 1000 consensi 
2050 franchi fino a 15 000 consensi 
3200 franchi oltre 15 000 consensi 
 
Esempio concernente le tasse uniche e annuali in base al numero di consensi 
Numero di consensi Fino a 1000  Fino a 15 000 Oltre 15 000 
Richiesta unica 1900.00 / 700.00 1900.00 / 700.00 1900.00 / 700.00 
Impostazione della 
consultazione dei 
dati 

500.00 500.00 500.00 

Gestione della 
consultazione dei 
dati 

200.00 200.00 200.00 

Gestione 
dell’approntamento 
dei dati 

600.00 2050.00 3200.00 

 
 
Periodo di fatturazione 
I costi di gestione annuali vengono fatturati sempre alla fine del periodo di conteggio. Nel 
caso in cui l’anno precedente fosse stato superato il numero di consensi di oltre il 10 per 
cento rispetto al modello concordato, la differenza di prezzo esigibile equivale al modello 
immediatamente superiore. A questo fine è determinante il numero di consensi a tutte le 
richieste di dati dell’acquirente in questione. 
Per motivi pratici vale lo stesso periodo di conteggio per tutti gli acquirenti di dati: dal 
1° dicembre al 30 novembre dell’anno successivo. I nuovi acquirenti di dati, che aderiscono 
nel corso dell’anno, durante il primo periodo pagano le tasse per il modello corrispondente in 
modo proporzionale sulla base del numero di mesi incluso quello di adesione. 
 
L’utilizzo dell’applicazione «Mia condivisione dei dati agricoli» in agate.ch e il trasferimento 
dei dati non comportano costi per il gestore. 
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