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OGGETTO: Versamento su conto coÍente postale della tassa di concessione govemativa
per il rinnovo della licenza di caccia-

In rifedmento all'oggetto , si ritiene di fomire alcuni chiadmenti in merjro al
versamento della tassa annuale, da parte dei cacciatori, per poter esercitarc I'attività
venatoria nel territoîio della Regione Valle d'Aosta.

Ogni cacciatore che sia in possesso della licenza di porto d'armi per uso di
caccia, e che intenda esercitare l'attiyità venaloda. deve averc venato la tassa di cui
sopra; ìl versamento awiene tamite bollettino di conto corente intestato alle concessroni
govemative.

La data di dferimento per effettuare il versamento annuale é quella del
îilascio della licenza di porto d'armi per uso di caccia, ilasciata dalla euestura
compeîente teÍitorialmente.

Per alcuni cacciafon la data del rilascio di cui sopra cade nel periodo
venatorio; per comodìtà gli stessi effettuano iì versamenro plima delta data di scadenza,
unitamente al pagamento dell'assicurazione o della tassa di concessione Égionale.

La scrivente Dirczione, ha appurato presso i competenti r_rffici della
Questura di Aosta che tale prassi é possibile, purché si possa esibire la ùcevuta del
versamento relativo all'anno precedente in modo da poter dimostrare che I'ultimo
vemamento effettuato é gjà quello del nuovo periodo dj validità, come avviene, rn prauct,
per la pesca.



licenza di caccia sli aeenti forestali si attensano a tale impostazione.
Si comunica che in merito nell'articolo Doct menti necessai per esercitare

la caccia, aryúso sulla rivista "Il Caccíatore Valdostano" n. 2|ZOO2, rcalizzatl a c\Ía
della scrivente Dirczione, in collaboÉzione con la Questura di Aosta, é stata resa
pubblica tale infoîmrzione, finalizzara all'adozione della prassi da adottare, da pafte di
ogni cacciatore, in merito al veGamento della rassa di cui all'oggeîto.

Distinti saluti.

Ufficio PrevenTíone e Tutelo AmbìentolE
Dvend.nt. inca caîo G.íz Vallet Dario
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IL DIRETTORE
Dcl Coîpo For€stale Valle d'Aosta



co che si nspeftt - ha bisogno di
'prccedenti', di 'sictnezze", so-
ptdttutto se siha in mente la
caft ieft ). Qu i nd i q uela legge
ha genercto 'innabilisma ,

na, sapnlÎutta, minori conîrc|-
li piit posti (pubbli.ì), naggiori
cos\ a cako della societa. ecco

i] grande difetto dell' oryano
gestore che è stato distruttol
costava paco ai cacciatati e

niente alla Regiane. Quel conte-
nutissi mi.osti erano a ca co to-
tale dei <acciatod, che ta I'altrc
ve 6ava n o a n n u a I mente 50. 000
lire a teta alle Province pet con-
tribune alle spese de a vigilan-
za Con la L.R3al99 è stata isti-
tuila /a Iassa d, con(esslone re-
gionèle, fissata - pet ota - in
| 25.000 lie annue (pìna i cac-

datori pagavano molto meno
pet i costi delh gestione), tassa

che awebbe avuto anche lo sco-
pa - uso anch io il condizionale
perché anche questo è tinasto
)natt\aîa - di.attiúie un Íon-
da pet il isarcinento deidannì

' lnteóercnze' dei cacciatori?
Addiittu G' boicottaggio' ? E

un letnine usuale a chi ha dine-
stiche2za con la palitka, non al
conPafto (a1cia, abituato piu a
di fendesi che ad attaccare !
'Lè launa... ha saontato tulla
ptoptid pelle le consegueî-
2e... de a qualità della ge-

Ha sottonano una rclazione uf-
ftciale dei rcsponsabili te<nici rc'
gionali (altra fonte ìnattendìbi-
le?), conunkata anche al Consi-
qlio rcqanale, circa la siluaznne
e lo sviluryo della fauna selvatì

fenomeni in continua crcscita,
seîza rcstoking o immissionia
reintroduzion e lo stato delG-
ma,oa - nonostante cerÎe prc-

clusiani, cen ìnteventi concar-
renti e ]e icoftenti epidenie
danno una secca smentita alle
tu e ca tdsrof k h? co n i n zi on i.

E stata stravolta la vecchia gie-

stbne Andava, senmai, miglìa-

Gta L Oryano gestore andava
integ2to, v i tal i z za to, serr' p re
nantenendo i] sistena dell au-
togiesttone (che a vete sosta nzi al -

nente pefso), co5i (one sugge-
rito dall'Aesessore regionle alla
G.cia e all agrKoltura, Romano
venier. in una fanosa Assen'
blea, a Udine C'eranoquasituttj
i Dieùori di Riseva che unant-
nementee in accordo con tulte
I e assoc iazi on i ven a toíe a ppog -
giarcno la sua proposta relatìva
a nodifiche arnoniche e prc-

Eessive. Mè tant'è: i partiti ave-

vano deoetata la mofte dell Or-
gano gestore e così fu. Ma nan
avevate i Conitatì ptovinciali
caccia, ove erano presenti agi-
coltori, ptduttotì di selvaggina,

ftetuq caccìatoi e ambientali-
sti, il pubblico e il privata insìe-
r|,e, can il suwfta tecnica degli
Asservatori faunistìci? Con la
legge regianale che cantenevd
già il calendarb venatario, non
bastavd qualifkare e potenziarc
ques organismi? Ma evidente-
mente anche i Canitati davano
fastidb! E allala, via ! Cane awdi

Potuta notare, i mìei referenti
sano soptdttufto ì Eollettini uffi-
cialì della tua Regione e una se-

rie di afti resipùbblici a varilivelli.
Ceftq poi parlo anche con i cac-
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Sono I Presidenie del com lato r€-

gionale dell tuci caccla della Valle

d Aola e un nostro asso(ialo è in-

cappato in un contrcllo di un mare-

riallo dellaforestale noto in tutra ìa

regrone per ilsuo attaccamento al

controllo deicacciatoí. Devo pre
mèttère che in Valle d Aosta i con

trolli sulla caccia sono demandati al

copo forerale regionale {è stato

reqionalizzaro da tanro tempo).
Veniamo al fatto: un ca(ciatore ha

veBato la tassa dicoicessione ge
vemaliva in anlcipo, cioè un mese

prima delld scadenza ( | 3/092002
invece del 3 ottobre 2002), non ha

mai interotro i pagamenlr pre(è-

dentie ha copie ditutti ir€rtnq€nti
delnnnolodelportod armi p€rùso

caccia. ta guardia forestah in que-

nione ha elevaio un !€rbèle al cac-

cialore citando lail,31 lett.'c'
della le99e I 57 che rec ta enzione
amminislraliva di... a chi es€fcita la

caccia s€nza aver effettuato il !€r-
enento dclh rèssa di .oncersione
qov€maliva o regionale e(c. Inoltre

ha proceduio a un's€queslro èm

minisfativo' (è le.ito?) dell arma e

a ilio del tesserino regonale.lúa

con ladep€nallzazione la s3nzione

amministrativa prevede ancora il
!€questro dell'arma? ll cèrciator€

inGppaio nella guardia lorestile in
quenion€ ha. s€.ondo me (e anche

I awocato delservÈìo Ì€gale telefG
n,co Ar.iCa.c a). èrroneamente
paqaro it verlate peÌ;;ì;Èì-
poss€sso dell ama cheera delfiglio
e volel/a ancora rndare a raccìa.

Ora, però, nelle cond!2ioni d€l
suddetto cacciatore ci sono tanti
alvicacciétoriin Vale d Aona
perché, normalmente, paghiamo

]a lassa di concess io ne 9 overnatr

v, con la tassa per il rilarcio d€l t€s-

5erino regionale e quindl. per
qualcuno,inanticipodi unoodue
meli rìspetlo alla scaden2a della

Cerc Monteleone. peryuanto riguatda i tenpi pet i velsanenti ta
regola è noà: questi vanno elfettuati al mo',,ento della s.edenza
dela licenza(qqlio dopoche yimj). Quèsto lo so percspenènza
personale. Pet quènto tbuàAa i partiahi della vicenda da te e-
sposta, ho ghato la tua letten a|,èw. Maùo Godaní di arctcia.
notissimo etperto del seforc (03U37.54.212 *nail god.ai,na-
úoofin.A. Chlanelo e avni b nsposF <lie cefthí.

f elr,-"

tl prino atti.olo di Marco NataÍo,
pubbllcata nel nunerc di noven-
bre deqè nosùa RNBta sulle dver
se.el lntefneÌ che pa ano di ca<-

da, ha susciratu un corc ú con-
sensi che, pet evitarc aùtocelebe.
ziani, evito ù pubblicate A sano
stdte a nche d ku n e wci d i sca rd a n -

ti (poche) alle quèli intenda darc
tisalto Ne ho scelte due che ni
senbra piu chia?nente rapTe-
sentno il nalunoredPlle altre.

Sul ultmo numero diCaccia+ ho
lello con disappunto. da úritto
an(hea a rsté lLcAcclaToRE.
un affermazione secondo cui a li
9ta lL cAc c TAToRE 'non avfebbe

apparlenenze dpparenti'. La lra-
se in querione mi sembrà piutlo-
ro inlelice perchéda a ntendere

.he in effelt un apparlenenzac è

ma è occLrltal La conseqlenza è

qLrellè d ngener.'e in chi eqge i

sospelto che iscrivendosia quella

l:sli sr lroverebbe inùLrppato in un
gruppo dimalrice po.o chiara e
che penegue l ninon dichrarat.
P€nanto non cornprerò p ir li rivi
na perchénon mipiècciono gliat-
ieggiamenti contro'.Sdlul,

MaìoDiFeba

Cara Maìo, ptina ti conoscevo.
ùa, dapo questa lettera, ti cona-
sco neqlio Nontiè piaduta (a

nan hai captta) queih f?seT Rileg-

prìma tassa pagata per ilrilascio
del porto d arm;. voíemmo cor-
t€semente sapere se esiste qual
che caroo qualche clrcolarc che
precis meglio sesiamo "ùasgres-

sori' pèqando in antcipo quello

che dobbamo allo Stato oppure

Miahele Monteleanè
ld. knin,4,4 ' I I020 Saint Chù
rlophe(AO)-lel 347-61 10051



I versamenti
della discordia
Spesso, il mqncoto pogomento del vefsomento onnuole
per il Porfo di fucile per uso coccio gen€ro nel molcopifoto inlesloforio
dubbi e perplessifò che i funzionori di ps,lolvollo,
non sono in grodo di dissipore. Pochi sonno, però, che lrent'qnni fo...

tl Po.to òtuc eDer uso caccia @me

I e noto, e 
"ogg"tto 

,t pagamento di
luna t assa d i conesLone sovemativa
che dev€ $sere vereata anche perogni
anno dj vigenza del documento Gei
anni dal rilasclol. ftluni, petÒ, eserci-
r,ndó Ì',ftìviti vcnarori, i. modo
discontinuo pagano 1a tas$ magari il
pr:moanno, ?.i le.c:ìd. rnno non la
pagano, perché non intendono re@Èi a
caccia. È in questa circostanza che
cominciano a sorgere i problemi: se la
tassa non è pagata, si possono acqìri-
slare armi e munizioni? Si può traspor-
tare I'arma al poligono? Il Porto d'armi,
iroomm4 è valido a tutti gli effetti o è

in qualche misum 'muliÌaro'? Se si rico-
minciano a versare le tasse annuaÌi, che
tipo di validila avraúno? cerchjamo di
dare, sinteticamente, una risposu a

Un decrelo per hjtle
ra nomadi riferimento è il dlr 641/72,
pùbblj.at sul rupplénento ordinario r'
3 all^ G@tta Ullciale n' 292 dell'tl
novèúbr€ 1972, dal titolo 'Discjplina
delle tasse sulle concessioni governa-
tive" Il documento, modifìeio e aggior-
nato nel tempo Goprattutto inrelazione
all'amontar€ delìe ìase. ..), è tuttora in
vigore e detta regole molto precise in

-t4,I]!t

merito alla validità deiversamenti e del
Porto d'ami per us caccja. ll titoÌo Il deÌ
dp! imaúi irltto, preved€ espressa'
menie che sia dovuta una tassa ler la
concessione del Porto di fucile per uso
caccía e una, di lari importo, per il îin'
novo annuale. La nota I all'articolo 5 del
tjtolo lI, in modo piùitosto sibiilinó,
rcc1ta:'Lz 1i6e ..da vlidz p.r v cui.
Agli efetti dzllz tae annuli n inÈndz Wr
anno il penodo di dtdici n6i d6oîente
dalla data coftisponàe^te a qu.Ud di tu-
nazìone dalla licerza: la tasv d.v. dsere
pagata, pet cias.un anno suuessiú a
quello di eruna^one, priùa dtl6o d.l
I'atu e ún è d.ùta per gli anni nà quali
rcn s, n, fa 60: Da questo îi@viamo,
iúnatui tùtto, ch€ il periodo di dodici
mesi di validiÌà del primo versaúento
decone non dalla data di eliettivo paga

mento del bolletino posrale, bensì
dalla data in cui ci viene riÌasciaio iÌ
libretto (ne.essariamente successiva,
anche di un mese o due, perché le
questuÉ vogliono il bollettino pagato
priru di istruire la praric). Un alÍo
punto importante è che, se nor si'fa
uso' delÌ'rma si può eYitar€ di
pagare la tassa Cosa si inìende, però,
per "uso"? dal momenlo che la
noma è rilerita aìl'attivltà venatoria
si lotrebbe essere portatia pensard
che il mancato pagamento precluda
solo lapossibilità di esercitare l'atti
vità venatona, mantenendó peò la
posibilità di acquistaE ami e
mùnizioni € trasportare le stese.
Larticolo 8 del ciÈto dp., però,
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Un b.ll.flrno di Emnoro d.ll. lqs o..uorè
dl scGld. gosmÍw p. ll totlo dl tucn. rd @ c.coL.

porla a propendere per un'ipotesi dire-
renre, recitardo: "Gli otà per i quali sonÒ

da,ùte te tass non sono eÍfact sina d
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qudndo quata no siM pag^te'. Qttesto
ci h caPir€ che il Porto di tucile, in
asenza d€ì vet$m€nto. è un dodméntó
perf€lLamente valido, ma inemcace. N€
coruegue che ìl fta@to pagamento
della tassa lascia l,intestata.io nelta
stessa condizione di chi non ha rnai
richiesto un Porto d'ami.

E se pogto?
Un altm asp€tto .mjsterios, concem€,
invecc, il momento in cui si desidera
riprend€re I'attivira venatoria €, quindi,
cì si reca nuovament€ alla posta a €ffet-
tuare il preÉcn(o veBam€nro. A que\
punlo, la d.ta di vahdità deL vesamentot

9ron potra piir cojncidere cotr ouella dit
)ilascio dcl libretto, ma i doaicimesi dil
falidita inizicEnno a aeconere datj
giomo di pasamento rlella rÀssa. linizio
dela validità del veÉanmto succ€rsivo,
n.turalmente, coinci.Ierà con la fin€
dela validita del peedente, Rno ala
scadena del libretto. A quel punto,
eviclentcm€nte, anche s€ sono lralcorsi
m€no di dodicÌ mesi dall'uttimo versa.
mento, il documenro sa.à irrimediabit,
menre scaduto e il'resjduo'di giornidi
validità andrà p€e leventuatirà sr
veriffchera, owiamente, solo nel cr5o in
cui si sia om€so di .innovare cictica-
mente i vctsamenti pima alelta sca_
dena dei precedenti, sena sluzione di
continuitar in quesf ulrima evenruatità,
invece, visto che i dodici m€si di vaÌidilà
del primo veNamento decorono dalla
data del rilascio del Ìibretto. Il vesa-
mento per il s6to anno di validità
scadra €sarramen te nelto stesso Forno
dr scadeDz3 del librerb Un esempio
pEtico aiuterà a capie: poniamo it caso

che si sia li@wto il lib.etto il
eiomo 25 novernbre 2002: il ver-
samento scadrà il 24 nov€mbre
2003. S€, prima di tale dara, ci si
recherà in posta a etf€ftuar€ un
nuovo versamenro, qu€srultimo
avrà valìdira dal 25 novembre 2003
fino al 24 novembre 2004, e oosì via
fìno.alla scadenz3 det porto d,ami, il
24 novembre 2008. poniamo il cao,
adess, che iÌ Porto d,armi sia sraro
emesso il 25 novembre ZO02 è ch€ non
si effettui più alcùn v€Namenro ffno,
f,oniamo, al3 gennaio 2005.
A quel punto, il versam€nto varrà dat 3
gennaio 2005 aì 2 g€nnaio 2006, tunno
vando ii pagamento della rassa €nt|o tate
data, il nuovo versamento varra dal 3
gennaio 2006 al 2 g€nnaio 2007. lulnÌno
v€bamento vanà, invece, dal 3 gennaio
2008 al 24 novembrc 2008. giomo di
scaderua deì librettó
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