Programmi di salute Suini Plus. Cosa devo sapere come
azienda di macellazione?
Da quasi due anni, i promotori del progetto Suisseporcs, Suisag,
Qualiporc e l’Associazione svizzera negozianti di bestiame (ASNB) lavorano
intensamente alla realizzazione dei Programmi salute dei suini Plus. I principali
dettaglianti e committenti della macellazione hanno già sottoscritto una dichiarazione di intenti vincolante nel quadro del sistema di incentivi triennale.
L’avvio del finanziamento del fondo del sistema di incentivi è fissato in data 30
aprile 2018.
Obiettivo dei Programmi salute dei suini Plus
I Programmi salute dei suini Plus sono da intendersi come integrazione ai
programmi di base esistenti dei due servizi sanitari per l’allevamento suino di Suisag
e Qualitiporc. L’obiettivo centrale è l’ottimizzazione e la riduzione dell’impiego di medicamenti e antibiotici nelle aziende di allevamento e ingrasso di maiali. In tal modo
si dovrebbe da una parte contrastare lo sviluppo di resistenze negli animali da reddito, dall’altra si dovrebbe evitare che l’immagine della carne di maiale ne risenta a
causa dell’utilizzo di antibiotici, con un conseguente calo delle vendite.
Sistema di incentivi per tre anni
Per raggiungere gli obiettivi del progetto e, in futuro, affermarci e differenziarci ulteriormente rispetto all’estero è necessario conseguire il più rapidamente possibile
un’elevata copertura dei Programmi salute dei suini Plus. Un’elevata
copertura riduce al minimo le distorsioni della concorrenza su tutti i livelli della creazione del valore. Il finanziamento iniziale per gli anni 2018-2020, che vede la partecipazione del commercio al dettaglio, delle macellerie così come dei committenti della
macellazione e dei trasformatori, dovrebbe coprire parte degli sforzi supplementari
dei produttori aderenti ai Programmi salute dei suini Plus, oltre a incentivare
un’ampia partecipazione. A partire dal 1° aprile 2021, la partecipazione ai Programmi
salute Plus sarà sancita nelle direttive di QM-Schweizer Fleisch e nei programmi label, diventando parte integrante delle Condizioni di approvvigionamento.
I principali dettaglianti e committenti della macellazione hanno sottoscritto una relativa dichiarazione di intenti in cui esprimono il loro consenso ad accollarsi un contributo supplementare e separato di 5 centesimi per ogni chilo di carne di maiale con osso
e 7 centesimi per i tagli senza osso di carré, spalla, coscia e petto.
Per consentire un’applicazione unitaria della soluzione settoriale, il gruppo del
progetto raccomanda di effettuare un aumento di 10 centesimi al kg per gli articoli di
carne cotti e affumicati e di 15 centesimi al kg per gli articoli essiccati.
Il commercio al dettaglio ha ricevuto informazioni in merito
A partire dal 30 aprile 2018, i dettaglianti aderenti inseriranno tale accordo nelle proprie condizioni di acquisto per la carne di maiale. Sono attualmente in corso anche

delle discussioni sul progetto con il libero servizio all’ingrosso, le grandi aziende di
catering e GastroSuisse.
Come illustrato nel grafico 1, il flusso finanziario è regolato in modo tale che il committente della macellazione versi nel fondo per il finanziamento iniziale CHF 2.– per
ogni suino macellato. Il versamento avviene mediante una fattura emessa mensilmente da Identitas AG sulla base delle macellazioni di suini comunicate. La fatturazione per le macellazioni di suini è limitata al periodo dal 30 aprile 2018 al 31 dicembre 2020. Il committente delle macellazioni riaddebita separatamente il contributo di
CHF 2.– versato per ogni suino macellato ai propri clienti. Gli allevatori di suini ricevono dal fondo per il finanziamento iniziale un importo di CHF 1.– per ogni suinetto
Plus venduto e gli ingrassatori di maiali un contributo di CHF 1.– per ogni suino Plus
macellato.
Grafico 1: Come è strutturato il sistema di incentivi / il fondo per il finanziamento iniziale?
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Contributo salute dei suini Plus 30.4.2018 - 31.12.2020
5 centesimi per tagli con osso e 7 centesimi per tagli senza osso di
carré, petto, spalla e coscia. Per tagli, tagli di muscolo e prodotti di
carne da essi ottenuti 1)
Indicazione separata sulla fattura di acquisto.

Contributo salute dei suini Plus 30.4.2018 - 31.12.2020

Committenti della macellazione 3)

Dal 30.4.2018 al 31.12.2020 è previsto un versamento di CHF 2.–
nel fondo per il finanziamento iniziale per ogni suino da ingrasso
macellato.

Fondo per il
finanziamento iniziale

Il fondo è gestito in modo imparziale da Proviande 2)
La BDTA emette una fattura mensile ai committenti della macellazione e corrisponde il contributo Plus alle aziende da ingrasso con
cadenza trimestrale.

Fondo per il finanziamento iniziale

Fornitore di
suini da ingrasso Plus
(stato dell’azienda: Plus)
Allevatore di
suinetti Plus
(stato dell’azienda: Plus)

Per ogni suino da ingrasso Plus macellato
1.4.2018 - 31.3.2021
Per ogni suino da ingrasso Plus macellato viene corrisposto CHF
1.– all’ingrassatore. Con cadenza trimestrale, la prima volta il
30.6.2018.

Per ogni suinetto Plus venduto 1.4.2018 - 31.3.2021
Per ogni suinetto Plus venduto viene corrisposto CHF 1.–
all’allevatore.

1) Calcolo del prezzo imparziale da parte di MT Metzger-Treuhand AG, Dübendorf.
Raccomandazione gruppo del progetto: Articoli cotti / affumicati + 10 ct./Kg / articoli essiccati + 15 ct./Kg
2) Identitas AG si fa carico per conto di Proviande delle operazioni di fatturazione ai committenti della macellazione e del
pagamento ai produttori di suini aderenti ai Programmi salute Plus.
Un gruppo di coordinamento (servizi sanitari, committenti della macellazione, produttori) svolge un ruolo di supervisione.
3) Le relative dichiarazioni di intenti definiscono regole univoche.

Cosa devo considerare nella registrazione delle macellazioni di suini?
Come risulta dalla descrizione di cui sopra, il sistema prevede che il committente
della macellazione riceve la fattura per i suini macellati. Nel caso in cui il
committente della macellazione non viene iscritto all’atto della registrazione delle
macellazioni alla BDTA, la fattura viene inviata all’azienda di macellazione che
effettua la registrazione. Nelle registrazioni, il committente della macellazione può
essere iscritto tramite Labelbase oppure con Webservice Labelbase e BDTA o
ancora tramite file-Bach Labelbase e/o BDTA. Il file Batch Labelbase e BDTA hanno
una forma analogica. Il committente della macellazione va iscritto nella colonna „S“
(SlaughterInitiator).

Di cosa si deve tener conto in merito all‘IVA.
I pagamenti/versamenti nel fondo vengono qualificati dall’AFC come pagamenti per
la compensazione dei costi ai sensi dell’ art. 18 cpv. 2 lettera g LIVA. In seguito a ciò,
il fondo (risp. la gestione) non è soggetto a tassazione soggettivamente, quindi i
versamenti/pagamenti nel fondo possono essere effettuati senza IVA.
La ricarica dei CHF 2.- sotto forma di 5 / 7 centesimi per kg di carne (pezzi come
carré, spalla, coscia e petto) del committente della macellazione al cliente
(commercio al dettaglio) rappresenta un fattore di costo facente parte della fornitura
della carne ed è dunque soggetta alla medesima aliquota di tassazione (attualmente
si tratta dell’aliquota ridotta al 2,5%) come la fornitura della carne stessa.

Annesso:
- Informazione sul sistema di incentivi / fondo per il finanziamento iniziale per gli anni
2018-2020

- Registrazione macellazioni di maiali. Registrare il committente della macellazione
Contatto:
Peter Bosshard, Direttore ASNB
Contatto 081 250 77 27 oppure 079 430 71 67 oppure pebo@zs-ag.ch

