"A" - Tariffe per i Comuni Consorziati e NON Consorziati
TIPO DI SERVIZIO

IMPORTO TOTALE
comprensivo di IVA
(22%)

Note

€. 3,50 per cani di peso < 10 kg.
€. 3,65 per cani di peso da 10 kg. a 30 kg.
€. 3,80 per cani di peso > 30 kg.

€ 4,27
€ 4,45
€ 4,64

nota A_1

€ 0,53
€ 22,13
€ 50,00
€ 50,00
€ 1,23

€ 0,65
€ 27,00
€ 61,00
€ 61,00
€ 1,50
€. 99,55

IMPONIBILE

Servizi afferenti il Reparto di Custodia permanente
(Tariffario approvato con Verbale di Deliberazione n° 109 del 21 novembre)
Ricovero, Custodia e Mantenimento di:
>
>
A_1
>
>

Cani
Cani
Cani
Cani

Vaganti Raccolti (art. 2 punto 1 e 2 della Convenzione)
Ricusati (art. 2 punto 3 della Convenzione)
Ritirati d'Autorità (art. 2 punto 4 della Convenzione)
Sequestrati (art. 2 punto 5 della Convenzione)

canone
giornaliero

Trasporto, Recupero e Smaltimento spoglie animali da
compagnia (compenso per le operazioni di cui all'art. 2 punto
12 della Convenzione):
> TRASPORTO spoglie di cani e di gatti per lo smaltimento

€./km.

> Intervento di RECUPERO spoglie di cani e gatti

€./ora

A_2 > SMALTIMENTO delle spoglie di CANI

cadauno

> SMALTIMENTO delle spoglie di GATTI
> SMALTIMENTO delle frattaglie ed Organi Vari

cadauno
€./kg.

Interventi Sanitari Ordinari e Straordinari
A_3 > compenso per le operazioni di cui all'art.2 punto 8 della
Convenzione

Trasporto di Animali da compagnia :
A_4 > compenso per le operazioni di cui all'art. 2 punto 13 della
Convenzione

A_5

Custodia e Mantenimento dei cani provenienti da
Enti/Associazioni, senza fini di lucro, attive nella
protezione del benessere degli animali d’affezione
> Tariffa a box

€./ora

€./km.

cadauno

€ 80,00

nota A_2

(comprensivo di 2% di nota A_3
ENPA)

€ 0,70

€. 0,85

nota A_4

€ 7,00

€ 8,54

nota A_5

Servizi afferenti il Reparto Contumaciale per i Comuni del distretto di "San Daniele del Friuli e Codroipo"*
(Tariffario approvato con Verbale di Deliberazione n° 109 del 21 novembre 2017)
Ricovero, Custodia e Mantenimento
nel reparto Contumaciale dei Cani non identificati
A_6
> CANI

A_7

canone
giornaliero

€. 3,50 per cani di peso < 10 kg.
€. 3,65 per cani di peso da 10 kg. a 30 kg.
€. 3,80 per cani di peso > 30 kg.

€. 4,27
€. 4,45
€. 4,64

canone
giornaliero

€. 2,00 per ciascun gatto

€. 2,44

Ricovero, Custodia e Mantenimento
nel reparto Contumaciale dei Cani non identificati
> GATTI

nota A_6

nota A_7

Nota A1 : costo per i cani di proprietà del Comune. NON comprensivo delle eventuali spese sostenute per il ricovero nel reparto contumaciale del Canile Sanitario
competente per territorio.
Nei casi:
- in cui si tratti di cuccioli orfani di età inferiore a giorni 60 verrà riconosciuto un compenso aggiuntivo giornaliero nella misura del 50%, più IVA di legge, rispetto al
mantenimento ordinario fino al compimento del 60° (sessantesimo) giorno del cucciolo;
- di diete specifiche prescritte al singolo animale dal Responsabile Sanitario della struttura convenzionata saranno fatturati con un compenso aggiuntivo giornaliero
pari al 30%, più IVA di legge, rispetto al mantenimento ordinario di un cane della taglia di cui fa parte;
- di soggetti con aumentata difficoltà gestionale certificata dal Direttore Sanitario della struttura o già dal medico veterinario A.A.S. al momento del trasferimento,
sarà applicata una maggiorazione giornaliera del 50%, più IVA di legge, rispetto al mantenimento ordinario di un cane della taglia di cui fa parte;
Nota A2 : Nel caso in cui il recupero non avvenga per spoglie animali giacenti sul suolo pubblico dovrà essere accompagnato da certificato di soppressione del
veterinario;
Nota A3 : Il compenso è omnicomprensivo degli interventi sanitari ordinari e di quelli straordinari inderogabili, inclusi gli interventi chirurgici, comunque riferiti sulla
base di un “tariffario dell’Ordine dei Medici Veterinari (FNOVI)”. E’ inteso che le spese non includono i costi per le medicazioni, le anestesie, la somministrazione di
farmaci o vaccini, eventuali costi per esami diagnostici di laboratorio e/o quanto altro si renda necessario. Nel caso si tratti di interventi specifici effettuati presso
ambulatori veterinari esterni verrà riconosciuto il rimborso del relativo compenso per la prestazione, oltre a IVA ed ENPAV.
Tutte le prestazioni sanitarie necessarie alla tutela dell’animale saranno effettuate a seguito di autorizzazione del Comune e saranno completamente a carico dello
stesso;
Nota A4 : Al momento della stipula della convenzione, il servizio di trasporto dei cani di proprietà del Comune dalla struttura di “Ricovero e Custodia”
precedentemente convenzionata al canile comprensoriale di Rive D’Arcano, sarà effettuato gratuitamente.
Successivamente, la tariffa sarà applicata per i cani trasportati dal canile contumaciale di riferimento al canile di Rive D’Arcano ed, in casi particolari, su espresso
accordo con il Comune ed eventuale assenso A.A.S., il trasporto dei cani dal territorio comunale direttamente al canile della Comunità. Al compenso verrà aggiunto
eventualmente il rimborso delle spese per pedaggi e/o parcheggi sostenuti nel servizio.
I compensi per eventuali interventi di carattere straordinario che non rientrino nella casistica riportata nel comma precedente, saranno di volta in volta decisi fra le
parti in comune accordo.
Nota A5 : la tariffa è adottata per Enti e Associazioni, senza fini di lucro, attive nella protezione del benessere degli animali d’affezione comprende la custodia e il
mantenimento dei cani presenti all’interno del box. Le cure veterinarie (ordinarie e straordinarie) sono a carico del proprietario del cane. Accoglimento dei cani
presso il Canile dopo la stipula di apposita Convenzione;
Note A6 - A7 : la tariffa è comprensiva della custodia e mantenimento nel reparto contumaciale dei cani/gatti raccolti nel territorio del Comune; Qualora il
cane/gatto catturato venisse identificato, sarà il relativo proprietario a provvedere al pagamento delle spese di custodia e mantenimento;

*

Tariffe base a cui vanno sommati € 5,00 oltre IVA di legge per lettura microchip e ricerca anagrafica in BDR

