Spett.li
Tartufai ed aspiranti
LORO SEDI
OGGETTO:

Tassa di concessione regionale per la ricerca e raccolta dei tartufi –
Anno 2013.

Si comunica che la tassa per il rinnovo del tesserino per l’anno 2013 è come di seguito
articolata:
•

€ 92,96 versamento da effettuarsi entro il 31 gennaio 2013

•

€ 96,45 se il versamento è effettuato entro i successivi 30 giorni

•

€ 97,61 se il versamento è effettuato nel restante periodo dell'anno

Il versamento deve essere fatto sul ccp 10672608 intestato alla Comunità Montana
dell’Esino-Frasassi, causale Tassa regionale tartufi 2013 utilizzando un qualsiasi bollettino
reperibile presso gli Uffici postali.
Si precisa che:
1. La tassa di concessione regionale ha valore su tutto il territorio nazionale. La tassa non è
dovuta dai raccoglitori di tartufi, su fondi di loro proprietà o comunque da essi condotti. La
tassa ha scadenza anno solare 31/12/2013
2. In caso di esercizio dell'attività omettendo i pagamento della tassa alla prescritta scadenza,
il trasgressore è soggetto, oltre al pagamento della tassa evasa, degli eventuali interessi e
delle spese di notifica e alla sanzione amministrativa pari al 30% della tassa non versata.
L’Ufficio ha in programma di inviare la lettera di invito al sorteggio per i permessi nelle tartufaie
demaniali entro la fine del mese di marzo. Si ricorda, a tal proposito, che con delibera della Giunta
Esecutiva n°73 del 22 luglio 2008 è stato stabilit o che i Membri delle Comunanze Agrarie che si sono
riservate il diritto alla raccolta ed alla tabellazione di proprie tartufaie coltivate o controllate non
avranno titolo a partecipare al sorteggio per l’assegnazione dei permessi di ricerca e raccolta dei
tartufi nelle foreste del demanio regionale in forza del vigente Regolamento che esclude, appunto, i
conduttori di tartufaie controllate o coltivate in produzione.
L’Ufficio Agricoltura è a disposizione per ogni chiarimento.
Distinti saluti.
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