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CIRCOLARE N. 5/2021

All. 1

OGGETTO: Legge regionale 1 febbraio 2006, n. 3 “Disciplina della raccolta, commercializzazio
ne e valorizzazione dei funghi epigei spontanei” e Direttiva Assessoriale del 14 giugno 2007.
A tutti i Comuni dell’Isola
LORO SEDI
e, p.c.

Al Dipartimento Bilancio e Tesoro
Servizio 1 – Bilancio e programmazione
Servizio 3 - Tesoro
Servizio 21 - Ragioneria Centrale
dell’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente
PALERMO
All’Area 1 Affari Generali – U.O. 1
SEDE
Ai Servizi Ispettorati Ripartimentali delle Foreste
LORO SEDI

Com’é noto, il D. Lgs. 118/2011 e s.m.i. ha introdotto il principio di competenza finanziaria
potenziata che stabilisce che le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate, sono
registrate nelle scritture contabili nel momento in cui l’obbligazione sorge, ma con l’imputa
zione all’esercizio nel quale esse vengono a scadenza.
Pertanto, nella fattispecie in esame, è evidente che tutte le somme introitate dai Comuni a
seguito del rilascio/rinnovo del tesserino per la raccolta dei funghi epigei dovranno essere ver
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sate, in favore della Regione Siciliana, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 13 della L.R. n.
3/2006, entro e non oltre lo stesso anno nel quale lo stesso è stato rilasciato.
Invero, è il caso di puntualizzare che le precedenti disposizioni impartite sulla materia in
oggetto (Direttiva assessoriale del 14 giungo 2007), non risultano perfettamente coerenti con
quanto previsto dal D. Lgs. 118/2011 e s.m.i e con la Circolare n. 8 del Dipartimento Regionale
Bilancio e Tesoro, relativamente al principio di competenza finanziaria potenziata, essendo
state emanate in un contesto antecedente all’applicazione delle norme e disposizioni vigenti.
Inoltre, l’attuale flusso mensile di comunicazione dei dati del rilascio/rinnovo del tesserino
per la raccolta dei funghi epigei, da parte di codesti Comuni, se da un lato consente in modo
costante l’emanazione dei provvedimenti di accertamento delle somme in entrata, dall’altro
lato causa un aggravio del processo amministrativo, per entrambi le parti, non giustificato con
siderata l’esiguità delle somme comunicate mensilmente da ciascun Ente.
Per i motivi sopra esposti, appare necessario emanare la presente circolare, al fine di sem
plificare l’azione amministrativa inerente la materia de quo, operando nel pieno rispetto dei
principi di economicità, efficacia ed efficienza, nonché delle norme e disposizioni vigenti per la
gestione amministrativa e contabile delle entrate.
Ciò posto, si invitano i Comuni al rispetto puntuale di quanto segue:
a) Ogni Comune dovrà comunicare al Comando del Corpo Forestale – Servizio 5 (pec: tutela@
pec.corpoforestalesicilia.it), i dati del rilascio/rinnovo del tesserino per la raccolta dei fun
ghi epigei, annualmente, per i seguenti quadrimestri di riferimento: gennaio-aprile; mag
gio-agosto; settembre-dicembre, entro e non oltre la seconda decade del mese successivo
al quadrimestre di riferimento (es. i dati relativi al quadrimestre gennaio – aprile dovran
no essere inviati entro il 20 maggio, e così via…). Nella predetta comunicazione il Comune
dovrà indicare anche il responsabile del procedimento e relativi recapiti (e-mail e
telefono), nonché l’indirizzo pec a cui inviare la corrispondenza inerente la materia de quo.
b) Per comunicare i dati di cui al punto a) si dovrà utilizzare l’allegato modello debitamente
compilato, datato e firmato, corredato esclusivamente di copia del versamento effettuato
a favore della Regione Siciliana.
c) Nel caso in cui il comune non ha rilasciato/rinnovato alcun tesserino nel periodo di riferi
mento, dovrà fare comunque una comunicazione (con esito negativo) a questo Comando.
d) Il versamento dovrà essere imputato:
Amministrazione: 12 – Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente
Capitolo: 1777
Capo: 22
Causale versamento: “Rilascio tesserino raccolta funghi epigei – Quadr. ___ (es. I II - III - IV), anno_____”
Per i conti correnti postali e IBAN da utilizzare per i versamenti, si rimanda a quanto comu 
nicato con la Circolare n. 3/2011, pubblicata sul sito di questo Comando.
In fase di prima applicazione della presente circolare e pertanto limitatamente al I e II
quadrimestre 2021, ogni Comune, potrà comunicare al Comando del Corpo Forestale – Servi
zio 5 (pec: tutela@pec.corpoforestalesicilia.it), i dati del rilascio/rinnovo del tesserino per la
raccolta dei funghi epigei, in modo unitario, entro e non oltre il 20 settembre 2021, utilizzan
do l’allegato modello debitamente compilato, datato e firmato, corredato esclusivamente di
copia del versamento effettuato a favore della Regione Siciliana.
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Si rappresenta la necessità di rispettare le scadenze sopra indicate, al fine di permettere al
Servizio 5 di questo Comando di porre in essere gli adempimenti amministrativi-contabili con
regolarità e nel rispetto delle norme e disposizioni vigenti in materia.
Tuttavia, nel caso in cui la comunicazione dei dati relativi al rilascio/rinnovo del tesserino
dovesse avvenire in ritardo rispetto ai tempi sopra assegnati, a causa di motivi di forza mag 
giore, si raccomanda in ogni caso che tutte le somme introitate dai Comuni, a seguito del ri
lascio/rinnovo del tesserino per la raccolta dei funghi epigei, dovranno essere versate in fa
vore della Regione Siciliana, per la quota spettante, entro e non oltre lo stesso anno nel qua
le lo stesso è stato rilasciato, nel rispetto del principio della competenza potenziata sancito
dal D. Lgs. 118/2011 e s.m.i.
Si richiama l’attenzione dei Sigg. Dirigenti responsabili dei competenti Uffici Comunali, sul
la materia in argomento, al rigoroso rispetto di quanto precisato nella presente circolare, sia
per rendere i procedimenti de quo coerenti al D.Lgs. 118/2011, sia per evitare situazioni di cri
ticità che potrebbero determinare oneri passivi a carico del Comune inadempiente per manca
to/ritardo versamento delle somme dovute alla Regione Siciliana.
La presente circolare è pubblicata sul sito di questo Comando.
Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti e/o informazioni sull’argomento.

Il Funz. Dir.Tec. Sup. F.le
Marcello Mamone
Firmato

Il Dirigente del Servizio 5
Paolo Girgenti
Firmato

Il Dirigente Generale
Giovanni Salerno
Firmato
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COMUNICAZIONE RILASCIO / RINNOVO / DUPLICATO TESSERINI RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI L.R. n.3/2006
QUADRIMESTRE ______ ANNO ________
COMUNE DI _______________
NUMERO
TESSERINO

COGNOME E
NOME

RESIDENZA

DATA I° RILASCIO

DATA RINNOVO
ANNUALE

DATA RINNOVO
DATA DUPLICATO
QUINQUENNALE

CATEGORIA

Comunicare altresì gli estremi del versamento sul capitolo 1777 a favore di Regione Siciliana ed il relativo CRO*
________________ lì, __________
Il Responsabile del procedimento
Il Capo Settore
*Codice Riferimento Operazione

con il quale ogni istituto bancario identifica in maniera univoca ciascuna transazione bancaria.

