
La Giunta Esecutiva 
 
 

Premesso: 

- che con deliberazione dell’Assemblea n. 02 del 09/04/2010 sono stati approvati il bilancio di 
previsione 2010, il bilancio pluriennale 2010/2012 e la relazione previsionale e programmatica di 
accompagnamento;  

- che in detto programma è previsto, nell’ambito del progetto esercizio associato di funzioni 
comunali, l’intervento relativo allo studio e alla regolamentazione della raccolta dei funghi epigei, ai 
sensi della L.R. 23 giugno 1997, n. 24; 

 
Visto l’art. 2 della L.R. 24/97 il quale prevede che i Comuni possono delegare la propria Comunità 
Montana a gestire in forma associata la materia di che trattasi, assumendo gli atti conseguenti entro il 31 
marzo di ogni anno; 

Dato atto che questa Comunità Montana ha trasmesso, con nota prot. n. 2844 del 24/03/2010, ai 
comuni facenti parte del proprio mandamento ed al Comune di Sondrio, la proposta di regolamentazione 
della materia indicante le modalità per il versamento del contributo ecologico-ambientale e i criteri per  
l’utilizzo dei proventi derivanti da tale versamento e dalle eventuali sanzioni comminate ai sensi dell’art. 9 
della L.R. 24/97 allegata alla presente quale parte integrante del presente atto (allegato A); 

Dato atto che con nota prot. n. 2935 del 25/3/2009 si è provveduto ad inoltrare specifica istanza di 
interpello all’Agenzia delle Entrate per verificare la non assoggettabilità del previsto contributo ecologico-
ambientale all’imposta di bollo; 

Preso atto dei provvedimenti con i quali i Comuni di Albosaggia, Berbenno di Valtellina, Caiolo, 
Caspoggio, Castello dell’Acqua, Castione Andevenno, Cedrasco, Chiesa in Valmalenco, Chiuro, Colorina, 
Faedo Valtellino, Fusine, Lanzada, Montagna in Valtellina, Piateda, Poggiridenti, Ponte in Valtellina, 
Postalesio, Sondrio, Spriana, Torre S. Maria, Tresivio hanno delegato la Comunità Montana Valtellina di 
Sondrio a gestire in forma associata la materia di che trattasi; 

Preso atto che l’Assessore Amonini ha ritenuto per il 2010 di adottare il regolamento, di cui si allega 
copia, dando atto che l’attivazione dell’iniziativa è subordinata all’esito positivo dell’istanza d’interpello 
inoltrata all’Agenzia delle Entrate per la non assoggettabilità del contributo ecologico-ambientale 
all’imposta di bollo; poiché in caso contrario risulterebbe troppo oneroso il costo per la raccolta funghi 
gravante sull’utenza; 
 
Dato atto che, sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs n. 267 del 
18.8.2000, sono stati formulati i seguenti pareri: 
-parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell’Area Amministrativa; 
-parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell’Area Agricoltura; 
-parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile dell’Area Economico Finanziaria; 
I pareri sono inseriti nella deliberazione ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000; 

 

Con voti favorevoli ed unanimi, espressi in forma palese; 

 

d e l i b e r a 

 
1. di approvare le modalità di raccolta dei funghi epigei, per l’anno 2010, redatto da questa 

Comunità  Montana in ottemperanza dell’art. 2 della L.R. 23 giugno 1997 n. 24, quale parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento (allegato A); 

2. di dare atto che l’attivazione dell’iniziativa, per l’anno 2010 è subordinata all’esito positivo 
dell’istanza d’interpello inoltrata all’Agenzia delle Entrate per la non assoggettabilità del 



contributo ecologico-ambientale all’imposta di bollo poiché in caso contrario risulterebbe troppo 
oneroso il costo per la raccolta funghi gravante sull’utenza; 

3. di prendere atto che tutti i Comuni di Albosaggia, Berbenno Valtellina, Caiolo, Caspoggio, Castello 
dell’Acqua, Castione Andevenno, Cedrasco, Chiesa in Valmalenco, Chiuro, Colorina, Faedo 
Valtellino, Fusine, Lanzada, Montagna Valtellina, Piateda, Poggiridenti, Ponte Valtellina, 
Postalesio, Sondrio, Spriana, Torre S. Maria e Tresivio hanno delegato la Comunità Montana 
Valtellina di Sondrio a gestire in forma associata la materia di che trattasi; 

4. di dare atto che le determinazioni relative alla gestione del servizio verranno adottate con 
appositi provvedimenti dal Responsabile dell’Area Amministrativa  e dell’Area Agricoltura. 

 

Successivamente, con separata votazione e con voti favorevoli ed unanimi 

delibera 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267. 
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MODALITA' DI RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI AI SENSI DELLA L.R. 05.12.2008 n. 31 
(ex L.R. 23 GIUGNO 1997, N. 24) NEL MANDAMENTO DELLA COMUNITA' MONTANA 
VALTELLINA DI SONDRIO  

Gestione in forma associata con delega alla Comunità Montana Valtellina di Sondrio (art. 97 co. 3 
L.R. 31/2008)  

Modalità di raccolta e criteri per il versamento del contributo ecologico-ambientale  

La raccolta dei funghi nel territorio della Comunità Montana Valtellina di Sondrio è regolamentato, 
in ottemperanza a quanto disposto dalla Legge 23 agosto 1993, n. 352 e dalla L.R. 05 dicembre 
2008, n. 31, secondo le modalità e procedure di seguito specificate:  

1) Residenti nel territorio dei singoli Comuni della Comunità Montana Valtellina di Sondrio 

In considerazione dell’esistenza di usi civici, conservati nelle consuetudini e nella 
tradizione delle popolazioni residenti in ambiti montani fra i quali rientrano anche i 
prodotti del sottobosco ( e tra questi vi sono anche i funghi epigei): 

• I residenti nei Comuni della Comunità Montana Valtellina di Sondrio possono effettuare la 
raccolta dei funghi nel territorio del Comune ove risiedono, nel rispetto delle leggi e dei 
regolamenti vigenti, senza bisogno di effettuare il versamento del contributo ecologico-
ambientale se in possesso di un documento di riconoscimento atto a dimostrare la 
residenza nel Comune stesso.  

• I proprietari di fondo o di immobile situato in un Comune del territorio della Comunità 
Montana Valtellina di Sondrio possono effettuare la raccolta dei funghi nel territorio del 
Comune ove è situata la proprietà, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, senza 
bisogno di effettuare il versamento del contributo ecologico-ambientale se in possesso di 
un documento di riconoscimento e con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 
atta a comprovare la proprietà. 

Si precisa che per proprietario si intende l'intestatario, il coniuge e i parenti in l° grado dello stesso. 

2) Residenti all’interno del territorio della Comunità Montana Valtellina di Sondrio che 
intendono effettuare la raccolta in Comune diverso da quello di residenza  

Tali soggetti potranno effettuare la raccolta dei funghi, previo il versamento di un contributo 
ecologico-ambientale dimostrato dal possesso di specifica ricevuta di versamento. La ricevuta di 
versamento rilasciata dalla Comunità Montana, dai Comuni facenti parte del mandamento e da 
eventuali punti vendita, autorizzati dai Comuni stessi, avrà forma di tesserino nominativo con le 
conseguenti caratteristiche:  
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Validità temporale                                                         importo versamento per l'anno 2010 

a) stagionale (dal 1° aprile al 31 ottobre) €  15,50 (colore verde)  
b) giornaliero                                                                  €    2,50 (colore bianco)  

3) Residenti al di fuori del territorio della Comunità Montana Valtellina di Sondrio  

Tali soggetti potranno effettuare la raccolta dei funghi previo versamento di un contributo 
ecologico-ambientale dimostrato dal possesso di specifica ricevuta di versamento. La ricevuta di 
versamento rilasciata dalla Comunità Montana Valtellina di Sondrio, dai Comuni facenti parte del 
mandamento e da eventuali punti vendita, autorizzati dai Comuni stessi, avrà forma di tesserino 
nominativo, con le seguenti caratteristiche:  

validità temporale                                                      importo versamento per l'anno 2010 

a) stagionale (dal 1° aprile al 31 ottobre)  €     51,00 (colore giallo)  
b) giornaliero  €       5,00 (colore azzurro)  

Sarà inoltre possibile effettuare il versamento del suddetto contributo ecologico-ambientale 
finalizzato alla raccolta dei funghi, tramite versamento su c/c postale n. 10286235 intestato alla 
Comunità Montana Valtellina di Sondrio con specificata la causale del versamento, l’intestatario ed 
il periodo a cui si riferisce.  
Nel caso di eventuali controlli è necessario esibire copia della matrice o del tagliando comprovante 
l'avvenuto pagamento.  

Il tesserino ricevuta deve essere debitamente compilato in ogni sua parte a cura dei dipendenti delle 
amministrazioni comunali o dai gestori dei punti vendita autorizzati dai Comuni stessi.  
Il Comune dovrà pertanto vigilare sulla corretta gestione del servizio da parte dei punti vendita 
autorizzati.  

I soggetti che effettuano la raccolta dei funghi devono essere muniti di documento di 
riconoscimento atto a dimostrare la titolarità del versamento.  

Si precisa che gli importi previsti quale contributo ecologico-ambientale per l'anno 2010 potranno 
subire variazioni per gli anni successivi, previo accordo tra la Comunità Montana e i Comuni 
appartenenti al suo territorio.  

Il presente regolamento non si applica a coloro che non abbiano compiuto il quattordicesimo anno 
d'età e pertanto essi risultano esonerati dal versamento del contributo ecologico-ambientale, ma 
dovranno essere muniti di idoneo documento d’identità comprovante l’età.  
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Gestione e utilizzo proventi  

Sarà  cura della Comunità Montana Valtellina di Sondrio, stampare e distribuire ai Comuni entro il 
31 marzo di ogni anno nella misura di n. 50 per ogni tipologia (colore verde, bianco, giallo e 
azzurro) apposite ricevute di versamento del sopraccitato contributo ecologico-ambientale sotto 
forma di tesserino. 

Qualora il Comune dovesse, nel corso dell'anno, esaurirli, potrà inoltrare richiesta scritta alla 
Comunità Montana, la quale provvederà alla nuova fornitura nel termine di dieci giorni del 
ricevimento dell'istanza stessa.  

Entro il 15 novembre di ogni anno i Comuni dovranno presentare alla Comunità Montana il 
rendiconto degli introiti derivanti dal versamento del contributo ecologico-ambientale e dei proventi 
delle eventuali sanzioni comminate ai sensi dell'art. 110 della L.R. n. 31/2008, versando l'importo al 
Tesoriere della Comunità Montana.  

Gli introiti verranno ripartiti fra la Comunità Montana Valtellina di Sondrio e i Comuni facenti 
parte del suo territorio e aderenti all'iniziativa.  

Entro il 31 dicembre di ogni anno la Comunità Montana Valtellina di Sondrio provvederà, previa 
verifica degli importi introitati e rendicontati, al riparto dei fondi secondo le seguenti modalità:  
1) il 75% verrà utilizzato dalla Comunità Montana per opere di manutenzione del territorio, 
riqualificazione e tutela ambientale;  
2) il restante 25% verrà suddiviso, in percentuale tra i Comuni aderenti all'iniziativa, in base agli 
importi effettivamente introitati dagli stessi.  

COMUNE DI SONDRIO  

Nel caso in cui il Comune di Sondrio dovesse delegare la Comunità Montana Valtellina di Sondrio 
a gestire la raccolta dei funghi epigei ai sensi del presente documento, lo stesso verrà equiparato ad 
un Comune del mandamento di questa Comunità Montana.  

Per quanto riguarda invece il riparto dei fondi si procederà così come di seguito indicato:  
entro il 31 dicembre di ogni anno la Comunità Montana provvederà, previa verifica degli importi 
introitati e rendicontati, alla restituzione al Comune di Sondrio del 75% degli introiti rendicontati, 
mentre il 25% verrà trattenuto dalla Comunità Montana stessa a titolo di contributo per interventi di 
riqualificazione e tutela ambientale sul territorio di competenza.  
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