
C. S. ANUU Veneto

RINNOVO PORTO D’ARMI 

A seguito telefonate pervenute circa il rinnovo del porto d'Armi per uso caccia, in questo periodo di COVID-19, si 
precisa quanto segue: 

*1)*    Il Ministero degli Interni Dipartimento Della Pubblica Sicurezza Ufficio per l'Amministrazione con Decreto-
Legge 17/03/2020 N°18, convertito, con modificazioni nella legge 24/04/2020, N°27, ha stabilito, tra l'altro, che i 
Porto d'Armi per uso caccia scadenti entro il 31/07/2020, mantengono la validità fino al 29/10/2020.

Pertanto, nel caso di rinnovo, si consiglia di trattenere il libretto di Porto d'Armi e il relativo bollettino di 
versamento di 173,16 €, e allegare, alla domanda di rinnovo una fotocopia degli stessi. Poiché nel caso di 
ritardo nella consegna del nuovo Porto d'Armi, si può usare quello vecchio, fino al rilascio del nuovo. 

*2)*      I versamenti delle tasse di concessione governativa sul c/c 8003 di € 173,16  codice  1518 e vanno 
effettuati sempre in Posta tramite  bollettino postale; 

*3)*    Il costo del libretto di porto di fucile per uso caccia, (esempio per quanto riguarda la Provincia di Verona, è 
rimasto invariato di € 1,27 da versare sul c/c 206375 intestato a Tesoreria Provinciale dello Stato Sezione di 
Verona), nella causale indicare “pagamento libretto licenza porto di fucile uso caccia” anche questo tramite 
bollettino c/c postale; NB: ricordate che ogni provincia ha modalità diverse per l'incasso del €. 1,27 per il libretto.

VERSAMENTI DELLA TASSA REGIONALE 

*1)*    I versamenti della tassa di concessione regionale annuale  per l’abilitazione all’esercizio venatorio di €
84,00 vanno effettuati vanno effettuati fino al 30 di giugno con il solito bollettino di c/c postale, se non vi
saranno altre proroghe dopo dal 1° di luglio si pagherà tramite   il sistema del "PagoPa"   (Esempio esplicativo,
tramite un PC, con i dati personali da inserire con il Codice Fiscale). Una volta stampato il modulo, basta recarsi
da un Tabaccaio o alla propria Banca, alla posta. e vi sarà rilasciata la ricevuta, che come al solito deve essere
conservata insieme agli altri versamenti per esercitare l'attività venatoria.
Si informa che, ci sono dei Tabaccai in grado di stampare direttamente il "PagoPa".

*2)* Si ricorda infine, che i versamento,  governativo, va *sempre* pagato dopo la data di rilascio, posta sotto
la fotografia del Porto d'Armi per uso caccia.
Nel caso di pagamento anticipato alla data di rilascio del porto d’armi si allega al nuovo versamento
l’attestazione dei precedenti versamenti.
Mentre la regionale dei 84,00 € può essere pagata indipendentemente dalla data del rilascio del porto
d’armi.

SI CONSIGLIA DI EFFETTUARE IL PAGAMENTO DELLA TASSA REGIONALE ENTRO IL MESE DI GIUGNO 
ONDE EVITARE PROBLEMI CHE PUO’ DARE IL NUOVO SISTEMA DI PAGNAMENTO “PagoPa”  
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