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AGLI AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA
AI COMPRENSORI ALPINI
AGLI URP REGIONALI
ALLE ASSOCIAZIONI VENATORIE
LORO SEDI

OGGETTO:

Tasse sulle concessioni regionali: abilitazione all’esercizio venatorio (annuale).

A partire dal prossimo 1° luglio 2020 entra in vigore l’obbligo di eseguire i pagamenti a favore della
pubblica amministrazione attraverso il sistema pagoPA.
L’obbligo riguarda tutti i pagamenti, e quindi anche quelli della tassa sulle concessioni regionali in oggetto (tassa annuale per l’abilitazione all’esercizio venatorio).
Pertanto, stando alla vigente normativa (articolo 65, comma 2, del decreto legislativo 13 dicembre
2017, n. 217, come modificato dall’articolo 1, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8) non sarà più possibile eseguire il pagamento secondo le forme tradizionali (bollettino postale o bonifico bancario) ma occorrerà necessariamente utilizzare la
piattaforma PiemontePay, integrata nel sistema pagoPa, che sarà accessibile direttamente sul sito istituzionale della Regione dalle pagine della sezione tematica Agricoltura -Tutela della fauna, caccia e pesca o dalle
pagine della sezione tematica Tributi dedicate alla tassa sulle concessioni regionali, che rinvieranno al portale di Sistema Piemonte e forniranno le indicazioni sulle modalità di pagamento.
Il sistema genererà una ricevuta in formato elettronico, anche in versione stampabile, che il cittadino
pescatore potrà conservare sul proprio telefono cellulare o stampare e portare con sé per eventualmente esibirla in caso di verifica da parte delle autorità di vigilanza.
Si invitano gli enti in indirizzo a dare ampia diffusione alle informazioni qui riportate e, se del caso, ad
offrire ai cittadini ed associati, in particolare se non dispongano di connessione internet, la migliore assistenza necessaria finalizzata ad agevolare gli adempimenti a loro carico.
Distinti saluti.
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