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     MEMO TO FILE 

 

 
          

 
17 Marzo 2022 
 

Oggetto:  
 

Il Consigliere Zilli ha sottoposto al Comitato la questione della necessità di deliberare ogni anno 

la Quota Associativa annuale richiamando lo Statuto in essere e ha chiesto chiarimenti 

relativamente alle riduzioni in essere per Over 70 e ultraottantenni. 

 
 

Il Presidente ha chiesto all’avvocato Lepore di esprimersi relativamente al punto dello Statuto 

sottoposto dal Consigliere Zilli che all’art. 6, punto 7 comma e) tra i compiti del Comitato di 

Gestione, recita: “fissare la quota annua di ammissione nei termini e secondo le procedure di 

legge”. 

 

L’Avvocato ha risposto che, in base a quanto definito dallo Statuto, ogni anno il Comitato di 

Gestione deve deliberare formalmente la quota associativa. 

Ne deriva che si tratta di una mancanza formale del Comitato.  

 

La questione è stata comunque considerata dal Comitato che non ha ritenuto, negli ultimi due anni, 

a differenza di altri Atc, di ritoccare la quota associativa, in quanto sono stati rispettati gli impegni 

assunti e sono state effettuate le immissioni di selvaggina. 

Per correttezza si provvederà a proporre una variazione dello Statuto nella prossima Assemblea 

annuale dei Soci in modo da introdurre il concetto di “tacito rinnovo” salvo situazioni che 

determinino la necessità di variazioni. 

 

Per quanto riguarda le agevolazioni per età, da molti anni nel nostro Atc vige la regola dello sconto 

per “anzianità” che da 65 anni è stato portato a 70 in quanto i soci avevano chiesto di essere 

coinvolti nell’attività di volontariato tipo le catture. Nell’ultima assemblea in presenza del 2019 si 

era deciso di aumentare la quota ordinaria a 180 €, la quota over 70 a 150 €, di riportare la quota 

Over 80 a 55 € e di riconoscere uno sconto di 30 € per 3 giornate di lavoro. 

 

La lettera che ogni anno viene inviata ai soci con il bollettino spiega che l’età per il riconoscimento 

dell’agevolazione è calcolata con riferimento ad una data precisa (parametro di riferimento) che è il 

31/12 dell’anno precedente. Pertanto un socio usufruisce della tariffa agevolata se ha compiuto 70 o 

80 anni entro la fine dell’anno precedente. 
 

Un nuovo Socio settantenne o ottantenne che si iscrive o che rientra, se residente, dopo un periodo 

di sospensione, paga la quota ordinaria per il tipo di caccia prescelta senza riduzione per età. Lo 

comprova il fatto che il modello di iscrizione riporta solo le tariffe base (180 € per caccia vagante e 

55 € per migratoria o appostamento fisso). 
 

Quanto sopra per chiarezza, 

        Il Presidente (firma su originale) 

      


