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Rendiconto I semestre 2009 

 

Relazione illustrativa 

 

Come stabilito nel corso della riunione del comitato consultivo per la 

gestione del rifugio per cani randagi “Monti Azzurri” del 21.04.2009, a 

partire da gennaio 2009 gli importi dovuti da ciascun comune, ottenuti da 

apposito rendiconto semestrale, devono essere calcolati a consuntivo, sulla 

scorta dei costi effettivi di gestione relativi al semestre di riferimento. Il 

rendiconto in oggetto, allegato alla presente, riporta le spese di gestione e 

il costo della manutenzione straordinaria suddivisi per comune. Come 

stabilito dal regolamento di gestione, le spese di gestione sono state 

ripartite in base al numero dei cani di ciascun comune, mentre le spese per 

la manutenzione straordinaria sono state attribuite ai vari comuni in 

ragione proporzionale alla popolazione residente al 31.12 dell’anno 

precedente all’investimento. Tutti gli importi sono al netto IVA, in quanto 



nel caso di specie l’IVA non costituisce costo, trattandosi di servizio 

commerciale. 

Le spese di gestione del rendiconto sono suddivise nelle seguenti 

tipologie: 

- “Gestione rifugio - contratto lega del cane”: viene riportata la spesa a 

carico di ogni comune (la quota cane giorno è pari ad € 0,77); nel 

complesso tale voce incide per il 78% di tutte le spese di gestione; 

- “Assicurazioni”: è riferibile ai costi assicurativi della struttura sotto il 

profilo RC, incendio ecc.; 

- “Assistenza veterinaria ASUR”: si tratta delle spese semestrali 

connesse alla convenzione stipulata con l’ASUR zona terr. 9 Servizio 

veterinario e incide per il 7% sul totale delle spese; 

- “Interventi e prestazioni veterinari”: è riferibile a prestazioni svolte 

presso veterinari privati e rappresenta l’1% delle spese; 

- “Acquisto medicinali”: è riferibile ad acquisto di farmaci per cani 

presso rivenditori privati (4% del totale spese); 

- “Mutui”: si tratta della quota capitale e degli interessi passivi sui 

mutui accesi per l’ampliamento del rifugio, i quali rappresentano il 

6% delle spese di gestione; 

- “Fornitura attrezzature ambulatorio”: riguarda le spese per l’acquisto 

di alcune attrezzature a servizio dell’ambulatorio veterinario; 

- “Interventi acque reflue”: la voce di costo si riferisce all’analisi delle 

acque reflue e ad un intervento di pulizia della fognatura; 

- “Spese economali”: si tratta di piccole somme (0,5% delle spese) 

attribuite all’economo; 



- “Valutazione acustica e smaltimento carcasse”: la voce di spesa si 

riferisce al costo della valutazione acustica (€ 250,00), effettuata per 

determinare l’impatto acustico dell’attività, e alla spesa di raccolta e 

smaltimento delle carcasse di 5 cani deceduti (€ 150,00); 

- “Promozione”: si tratta di spese per servizi di pubblicità sull’elenco 

telefonico e del costo di un cartello posto all’ingresso del rifugio; 

 

Le spese di manutenzione straordinaria sono le seguenti: 

- “Interventi di manutenzione dei box”: la voce di spesa, pari al 55% 

dei costi di manutenzione straordinaria, si riferisce agli interventi di 

manutenzione di alcune parti dei box rifugio, in particolare di 

sostituzione di angolari zincati e lamiere, rinforzo dei sostegni dello 

sbalzo del manto di copertura e sostituzione di alcune maniglie; 

- “Interventi idraulici ed elettrici sala toelettatura”: gli interventi sono 

stati realizzati nell’ambito dell’allestimento della sala di toelettatura 

per cani; 

- “Fornitura climatizzatori”: si tratta delle spese sostenute per 

installare, nella zona sanitaria del rifugio, tre condizionatori avuti in 

dono e per acquistare un climatizzatore portatile per l’ambulatorio 

veterinario. 

 

Occorre precisare che il criterio utilizzato per imputare le varie spese al 

semestre di riferimento è stato quello di considerare solamente le spese 

supportate da fatture, escludendo i costi non ancora fatturati, anche se per 

gli stessi è stato già assunto l’impegno di spesa. L’attribuzione delle spese 

all’interno del rendiconto avviene dunque in base alla presenza delle 



fatture e alla data della loro emissione. In base a ciò potrà accadere che 

alcune somme impegnate nel semestre di riferimento, ma non ancora 

fatturate, dovranno essere conteggiate nel semestre successivo.  

Nell’ambito della fatturazione del I semestre 2009, scaturita dal suddetto 

rendiconto, è stato anche effettuato il conguaglio delle  somme a debito e a 

credito dei vari comuni, derivanti dal rendiconto delle spese di 

manutenzione straordinaria anni 2005 – 2008. Tale rendiconto è stato  

inviato a tutti i comuni con nota prot. 3116 del 30.06.2009, unitamente alla 

relazione illustrativa, nella quale si anticipava che nella fatturazione del I 

semestre 2009 sarebbero state conteggiate anche le suddette somme a 

debito e a credito, in modo tale da imputare a ciascun comune l’effettiva 

spesa sostenuta per le spese di manutenzione. 

 

 

 

 

 

 

 

   

Allegati : 

rendiconto I semestre 2009. 
 


