Decreto n° 038 / Pres.
Trieste, 20 febbraio 2018
Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:
L.R. 6/2008, ART. 31, COMMA 5. AGGIORNAMENTO TASSA ANNUALE DI CONCESSIONE REGIONALE
DOVUTA DALLE AZIENDE FAUNISTICO-VENATORIE E ZONE CINOFILE, NONCHÉ DALLE AZIENDE
AGRI-TURISTICO-VENATORIE E ZONE CINOFILE CON FINALITÀ DI LUCRO.

Firmato da:
DEBORA SERRACCHIANI

in data 20/02/2018

Siglato da:
ERICA NIGRIS
GABRIELLA DI BLAS

in data 19/02/2018
in data 20/02/2018

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6, “Disposizioni per la programmazione faunistica e
per l’esercizio dell’attività venatoria”;
Premesso che l’articolo 31, commi 2 e 3, della legge regionale 6/2008, dispone che, per ogni
ettaro o frazione di ettaro di superficie agro-silvo-pastorale, è pagata una tassa annuale di
concessione regionale per la costituzione e per il rinnovo, rispettivamente, di aziende
faunistico-venatorie e zone cinofile, pari a 6,72 euro e di aziende agri-turistico-venatorie e
zone cinofile con finalità di lucro, pari a 16,78 euro;
Considerato che l’articolo 31, comma 4, lettera c), della legge regionale 6/2008, prevede che
il versamento di tali tasse è effettuato entro il 31 marzo di ogni anno sul conto di Tesoreria
della Regione Friuli Venezia Giulia;
Richiamato l’articolo 31, comma 5, della legge regionale 6/2008, il quale stabilisce che gli
importi delle tasse di cui ai commi 2 e 3 sono aggiornati con decreto del Presidente della
Regione, tenuto conto dell’indice dei prezzi al consumo per famiglie d’impiegati e operai
calcolato dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
Rilevato che la variazione dell’indice ISTAT, nel periodo compreso tra dicembre 2016 e
dicembre 2017, risulta pari a + 0,8%;
Ritenuto pertanto di aggiornare i suddetti importi per l’annata venatoria 1° aprile 2018 – 31
marzo 2019;
Visto l’articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;
Decreta
1. Ai sensi dell’articolo 31, comma 5, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6, gli importi delle
tasse di concessione regionale di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo sono aggiornati,
per l’annata venatoria 1° aprile 2018 – 31 marzo 2019 e per ogni ettaro o frazione di ettaro di
superficie agro-silvo-pastorale, a:
6,77 euro per la costituzione e per il rinnovo di aziende faunistico-venatorie e zone cinofile;
16,91 euro per la costituzione e per il rinnovo di aziende agri-turistico-venatorie e zone
cinofile con finalità di lucro.
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
- Avv. Debora Serracchiani -

