SERVIZIO DI MACELLAZIONE DEI SUINI
TARIFFE E MODALITÀ DI PAGAMENTO
1. Per i servizi di macellazione e macellazione d’urgenza, in sede di prima applicazione sono applicate le seguenti
tariffe.
TARIFFE PER LA MACELLAZIONE
costo a capo
valori applicabili
Suini

+IVA

euro 60,00

Le tariffe sopraelencate sono comprensive degli oneri per lo smaltimento dei rifiuti di macellazione, con esclusione
dei diritti sanitari.
SOSTA IN FRIGO OLTRE LE 24 ORE
Euro/giorno
oneri per la sosta
Suini
2,00

+ IVA

TRASPORTI
oneri per il trasporto suini

Zone

trasporto
supplemento
1 capo / Euro a Capo/Euro

dalla sede aziendale (animale vivo)
alla sede aziendale (animale morto)
dalla sede aziendale (animale vivo)
alla sede aziendale (animale morto)

zona 1
zona 1
zona 2
zona 2

20,00
20,00
30,00
30,00

5,00
5,00
6,00
6,00

+ IVA
+ IVA
+ IVA
+ IVA

Sono diversificate per zone le tariffe per il trasporto degli animali.
Zona 1 entro 30 Km.
tariffa per il trasporto di un capo da ciascuna sede aziendale al macello (animale vivo) e dal macello a ciascuna sede
aziendale (animale morto) Euro 20,00;
tariffa supplementare per il trasporto di ogni capo superiore a uno (animale vivo o animale morto) a viaggio euro 5,00;
(esempio: tariffa trasporto di n. 2 capi Euro 20,00 + Euro 5,00 = Euro 25,00)
Zona 2 oltre 30 km.
tariffa per il trasporto di un capo da ciascuna sede aziendale al macello (animale vivo) e dal macello a ciascuna sede
aziendale (animale morto) Euro 30,00;
tariffa supplementare per il trasporto di ogni capo superiore a uno (animale vivo o animale morto) a viaggio euro 5,00.
(esempio: tariffa trasporto di n. 2 capi Euro 30,00 + Euro 6,00 = Euro 36,00)
Per la macellazione d’urgenza, alle tariffe sopraelencate devono essere aggiunti i costi dei seguenti diritti:
Forfait per la macellazione d’urgenza 30,00
euro / a capo + I.V.A.
2. Le tariffe sopra indicate potranno essere oggetto di aggiornamento, con deliberazione della Giunta Comunale con
cui si prenderà atto dell’andamento della gestione in relazione ai costi e ricavi presentati dal concessionario.
3. Le tariffe ed i corrispettivi comunque richiesti dal gestore all’utenza per l’espletamento di servizi dovranno essere
resi noti con appositi avvisi, nonché esposti all’Albo Pretorio del Comune.

Modalità di pagamento
1. I servizi del macello vanno pagati prima del ritiro delle carni.
2. Dal listino sono esclusi i diritti sanitari, da saldare secondo quanto prescritto dall’A.S.S. n. 2 “Isontina”.
3. All’Azienda per i Servizi Sanitari n. 2 “Isontina” sono dovuti, in applicazione al D.Lgs. 19.11.1998 n. 432, i contributi
per le spese di ispezione connesse con le operazioni di macellazione nella seguente misura:
carni suine: animali peso carcassa:
inferiore a 25 kg.:
0,5 €/capo;
superiore o pari a 25 kg.:
1,30 €/capo.
maggiorati in relazione al costo effettivo del servizio veterinario presso lo stabilimento di macellazione calcolato
secondo le indicazioni della circolare del Ministero della Sanità 17.12.1999 n. 17

