
30/6/2020 Tassa per le licenze di caccia e di pesca

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/Cittadini/tributi-e-canoni/licenze-caccia-e-pesc… 1/2

Servizio

Tassa per le licenze di caccia e di pesca

Rivolto a: Cittadini

Il rilascio e il mantenimento della licenza che autorizza ad esercitare attività di caccia e di pesca è subordinato al pagamento di
una tassa di concessione.

I cittadini che desiderano ottenere la licenza per l’esercizio delle attività di pesca e di caccia sono tenuti al versamento di una
tassa regionale.
La licenza per l'esercizio dell'attività di PESCA può essere:

licenza per la pesca professionale (licenza A) si ottiene a seguito del superamento di un esame di idoneità al termine di
uno specifico  corso di formazione organizzato dalla Regione o dalla Provincia di Sondrio per il territorio di rispettiva
competenza. La licenza è costituita da un tesserino di durata decennale (rilasciato dalla Regione o dalla Provincia di
Sondrio) che deve essere accompagnato dalla ricevuta della tassa annuale di concessione.
licenza per la pesca dilettantistica (licenza B) costituita dalla sola ricevuta di versamento della tassa annuale di
concessione regionale che, all'occorrenza, deve essere esibita unitamente ad un documento d'identità. La licenza è valida
anche per gli stranieri, per i quali non è più previsto il permesso turistico.

E’ prevista l’esenzione per:

i residenti in Italia di età inferiore a 18 anni o superiore a 65
i soggetti indicati all'art. 3 della legge 104/1992 “Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate”

 che esercitino la pesca con l'uso della sola canna, con o senza mulinello, armata con uno o più ami.

Per approfondimenti consultare questa pagina

CACCIA

Per esercitare l’attività venatoria il cacciatore deve pagare la tassa di concessione regionale annuale ed essere in possesso dei
seguenti documenti:

licenza di caccia in corso di validità (5 anni dal rilascio) e ricevuta di pagamento della tassa di concessione governativa
tesserino venatorio valido su tutto il territorio nazionale e ricevuta di pagamento della tassa regionale
contrassegno della polizza di assicurazione personale.

La tassa di concessione regionale per attività venatoria non è dovuta:

in occasione del  rilascio della licenza di porto di fucile a uso caccia
in occasione del successivo nuovo rilascio a seguito di revoca
qualora, nel corso dell’anno, si prevede di non esercitare l'attività venatoria o di esercitarla esclusivamente all’estero.

Una volta versato l'importo dovuto, l'esercizio dell'attività di pesca e dell'attività venatoria è consentito su tutto il territorio
nazionale. Tuttavia è bene tener presente che ciascuna Regione ha la propria normativa e proprie modalità di gestione della
materia. E' quindi consigliabile informarsi circa la presenza di eventuali vincoli, prima di esercitare tali attività al di fuori del
territorio lombardo.

Per approfondimenti consultare questa pagina

Descrizione

http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/agricoltura/pesca/rilascio-licenze-A-B/rilascio-licenze-a-b
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/agricoltura/fauna-selvatica-e-caccia/info-pratiche-cacciatore/info-pratiche-cacciatore
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Riferimenti Normativi:
art. 3 legge 16 maggio 1970, n. 281
art. 4 legge 14 giugno 1990, n.158
d.lgs. 22 giugno 1991, n. 230
d.lgs. 23 gennaio 1992, n. 31
art. 3 legge 23 dicembre 1996, n. 662
art. 55 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
l.r. 10 dicembre 1998, n. 34
l.r. 14 luglio 2003, n.10
l.r. 8 luglio 2015, n. 20 “Legge di semplificazione 2015 – Ambiti istituzionale ed economico”

L’importo da versare per la tassa annuale è di:

€ 45,00 per la pesca professionale
€ 23,00 per la pesca dilettantistica
€ 64,56 per la caccia (esercizio venatorio)
€ 55,78 per l'appostamento fisso (€ 27,89 oltre i 65 anni e/o riduzione capacità motoria).

Il pagamento si effettua online dal Portale dei Pagamenti di Regione Lombardia.
Da qui è anche possibile stampare l’avviso di pagamento da presentare agli sportelli abilitati: bancari, tabaccherie (SISAL,
Lottomatica e Banca5) o pagare con il proprio Home Banking (tramite CBILL) o tramite APP (PayPal, SatiSpay, ecc).

N.B.: La tassa per la pesca dovuta dai cittadini stranieri deve essere versata tramite bonifico bancario sull’IBAN
IT95D0306909790100000300047 intestato a Regione Lombardia, indicando il codice bic/swift BCITITMM (aggiungere XXX se
il sistema della propria banca richiede ulteriori tre caratteri per l'identificazione della filiale).

Per ulteriori informazioni sul conseguimento delle licenze di pesca e per il ritiro del tesserino venatorio rivolgersi all’Ufficio
Territoriale Regionale (UTR) di residenza. Indirizzi e orari sono pubblicati al seguente link Uffici Territoriali di Regione
Lombardia 

Come accedere

Informazioni e contatti

Ultimo aggiornamento 25/06/2020

http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1970-05-22&atto.codiceRedazionale=070U0281&currentPage=1
http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1990-06-22&atto.codiceRedazionale=090G0202&currentPage=1
http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1991-08-01&atto.codiceRedazionale=091G0266&currentPage=1
http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1992-01-27&atto.codiceRedazionale=092G0052&currentPage=1
http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1996-12-28&atto.codiceRedazionale=096G0686&currentPage=1
http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1997-12-23&atto.codiceRedazionale=097G0478&currentPage=1
http://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?exp_coll=lr001998121000034&view=showdoc&iddoc=lr001998121000034&selnode=lr001998121000034
http://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?exp_coll=lr002003071400010&view=showdoc&iddoc=lr002003071400010&selnode=lr002003071400010
http://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?exp_coll=lr002015070800020&view=showdoc&iddoc=lr002015070800020&selnode=lr002015070800020
https://pagamentinlombardia.servizirl.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=R_LOMBAR&redirectUrl=home.html
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/istituzione/uffici-territoriali-regionali

