
 
 

QUOTE E COSTI SERVIZI VALIDI DAL 1 AGOSTO 2019 

COMUNICATO ANACAITPR 
 

Il Consiglio direttivo nella riunione del 18 luglio 2019 ha 
deliberato il nuovo assetto per le QUOTE E COSTI SERVIZI  con il 
nuovo assetto associativo di primo grado. 
 

In merito si ritiene doveroso illustrare alcuni aspetti salienti: 
- LE QUOTE: è stato deliberato di semplificarle e renderle 

quanto più contenute possibile. LA QUOTA ANNUA E’ 

DI 30 EURO PER ALLEVAMENTO e assorbe sia la 

vecchia quota a capo che il Costo di LG  (24 euro, 48 

euro, 73 euro) che non esistono più, con un notevole 

risparmio di costi fissi per gli allevatori Soci. La quota 

associativa è, infatti, di pertinenza dei Soci. 
 

- I COSTI SERVIZI: è stata messa a punto una tabella con 
tutti i Servizi forniti dal LG e a livello Associativo. Per 

ogni servizio è riportato il costo con relativa ed eventuale AGEVOLAZIONE PER I SOCI. Al Costo servizio per 
gli allevatori NON SOCI deve essere, purtroppo, applicata l’IVA di legge (22%) e non vi sarà possibilità di 
agevolazione.  

 
E’ bene comunque sottolineare che I SERVIZI SONO “A RICHIESTA”. SE UN ALLEVATORE NON CHIEDE ALCUN 
SERVIZIO NON AVRA’ NULLA DA PAGARE COME SERVIZI. 
 
 
 
 

COME FUNZIONERA’ IL SISTEMA SERVIZI E PAGAMENTI DAL 2019 
 Dal 2019 gli allevatori PAGHERANNO I SERVIZI DIRETTAMENTE AD ANACAITPR, secondo il sistema già messo a 
punto per il servizio agli allevatori laziali e di altre zone seguite già direttamente da ANACAITPR. Il sistema sarà il 
seguente: 

- Al termine della visita l’ESPERTO DI RAZZA (o il tecnico ARA ove presente) compila e rilascia all’allevatore una 
copia della distinta dei costi in base ai servizi effettuati (numero soggetti marchiati con passaporto completo, 
soggetti non marchiati passaporto semplificato ecc…) e ne mette una seconda copia assieme alle schede che 
saranno spedite ad ANACAITPR; 

- ANACAITPR provvede agli inserimenti e alla stampa passaporti ecc…; 
- Una volta pronti i documenti, sarà inviata all’allevatore distinta pagamento servizi richiedendo pagamento; 
- l’allevatore invia la ricevuta di pagamento, e  i documenti saranno spediti direttamente  al domicilio 

dell’allevatore. 
E’ un cambiamento che forse sembra un po’ difficile, ma che in realtà molti allevatori conoscono già e a cui sono 
abituati da anni. 
 

GLI ALLEVATORI DEVONO SAPERE CHE, EFFETTUATO TALE PAGAMENTO, NON HANNO PIU’ ALCUNCHE’ DA 
PAGARE COME QUOTE E PER IL SERVIZIO DI LIBRO GENEALOGICO AD ANACAITPR. IN UNICA NOTA SI COMPRENDE 

TUTTO SERVIZIO ANNUALE. 

Ovviamente eventuali passaggi di proprietà o altri servizi sono effettuati e regolati di volta in volta durante 
l’anno.  
 Si ripete che si tratta del medesimo sistema applicato in tutte le zone dove ANACAITPR agisce direttamente già da 
anni e già testato sul piano organizzativo. 
 



 
 

IL RAPPORTO CON LE ARA 
Le ARA da quest’anno sono divenuti Uffici delegati di Libro ma mantengono il loro ruolo come POLO di riferimento 
per gli allevatori del territorio. Vale a dire che, dove sono attive,  gli allevatori possono consegnare le richieste di 
servizio (passaggi di proprietà, consegna moduli o altro) agli UFFICI ARA come sempre.  L’UNICA DIFFERENZA E’ CHE I 
PAGAMENTI DI TUTTI I SERVIZI DOVRANNO ESSERE FATTI DIRETTAMENTE AD ANACAITPR.  
Inoltre, le ARA continueranno il servizio per l’organizzazione delle visite aziendali.  
Circa la parte economica, per i servizi di libro, sara’ anacaitpr  a girare parte delle risorse alle ara per il lavoro sul 
territorio. Non sarà più l’allevatore a farlo.  
Nel contempo, e in linea più generale, si raccomanda a tutti gli allevatori di rimanere soci ARA perche’ comunque le 
ARA nei territori in cui sono attive continueranno ad essere l’ufficio di riferimento locale per gli allevatori e 
svilupperanno dei servizi  territoriali diversi, ad esempio mostre, servizi e consulenze tecniche sul benessere animale, 
servizio di chippatura se richiesto ecc… 
 
--------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

Si ripete che si tratta di un cambiamento importante, ma in effetti gli allevatori si renderanno conto che non ci 
saranno particolari disagi  una volta entrati a regime.   
 PER OGNI ULTERIORE INFORMAZIONE, DELUCIDAZIONE O CHIARIMENTO GLI ALLEVATORI POSSONO 
CONTATTARCI; SIAMO A LORO DISPOSIZIONE. 

 
ANACAITPR: Tel 045.8201622; cellulare (anche whatsapp) 348.2287594; mail  

direzione@anacaitpr.it 
---------------------------------------------------------------- 
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