
RELAZIONE AL BILANCIO CONSUNTIVO al 31.12.2018 ATC 8 SIENA SUD 

Il presente rendiconto economico viene predisposto per l’intero anno, a differenza del precedente 

che fu fatto per un periodo estremamente breve, dall’1.10 al 31.12.2017. Per la prima volta  

abbiamo una situazione che riguarda la gestione del nuovo territorio di competenza dell’ATC 8 

Siena Sud, territorio che è stato definito dalla legge regionale n. 84/2016, comprende 17 comuni 

della provincia di Siena, due in più rispetto al precedente Atc 19, Rapolano ed Asciano. 

Nel corso dell’anno abbiamo avuto diverse difficoltà, innanzi tutto la carenza di personale in parte 

compensata con l’aiuto dell’Atc 3 Siena nord insieme alle diverse problematiche inerenti gli 

acquisti dei materiali e servizi indispensabili per il funzionamento della struttura. Comunque, 

nonostante le difficoltà abbiamo cercato di realizzare una gestione faunistico venatoria mirata 

all’immissione di selvaggina, miglioramenti ambientali ed opere di prevenzione a tutela delle 

colture agricole. Sono stati immessi sul nostro territorio 2.100 fagianotti, 312 lepri e programmato 

di lanciare 105 fagiani di cattura nel mese di gennaio 2019. Le immissioni sono state fatte nel 

rispetto del Piano faunistico e soprattutto nel rispetto dei criteri tecnici necessari  per avere buoni 

risultati. A questo proposito dobbiamo ringraziare i volontari che si sono adoperati ad accudire la 

selvaggina nei periodi di necessità,  ad eseguire le operazioni di censimento e cattura, ad 

effettuare i contenimenti dei predatori e degli antagonisti all’interno delle Zrc e Zrv. Dobbiamo 

ringraziare anche tutti i cacciatori e le guardie volontarie che si sono prestati a fare interventi di 

controllo alle specie selvatiche che arrecano danni alle produzioni agricole. 

Il bilancio consuntivo dell’ ATC 8 SIENA SUD  si chiude con le seguenti risultanze: 

        Residui  Competenza          Totale 

  Fondo cassa 01/1/2018  =  =         €       612.168,99 

  Riscossioni   €    15.575,35  €    522.060,02        €       537.635,37 

  Pagamenti   €  385.759,30             €    235.896,07         €       621.655,37 

  Fondo cassa 31/12/2017             €      528.148,99 

Residui attivi    €    15.122,47              €      8.204,38         €         23.326,85 

Residui passivi    €  174.835,96             €   306.915,83        €      481.751,79 

Avanzo di amministrazione             €       69.724,05 

Si segnala che i dati del bilancio consuntivo sopra sintetizzati consentono di rispettare i vincoli 

normativi imposti agli ATC dal Regolamento 48/R/2017. Infatti, nel periodo preso in esame le 

spese per il funzionamento del nostro Atc (art.2 Co. 4, non possono superare il 35% delle risorse 

disponibili), sono state € 154.771,92 pari al 29,19%, mentre le spese per prestazioni professionali 

sono state di € 34.833,32 pari al 17,59% ( il comma 4 lett. d stabilisce che non possono superare il 

20% di quanto previsto da questo comma). La quota, prevista all’art. 2 Co. 5, di almeno il 30%  dei 

proventi derivanti dalle quote di iscrizione all’Atc deve essere utilizzato per operazioni di 

riequilibrio faunistico e miglioramento ambientale finalizzato all’incremento della piccola fauna 



selvatica stanziale e migratoria, è stato praticamente raggiunto attestandosi al 28,95%. L’obiettivo 

sarebbe stato raggiunto e superato se si riusciva a dare il rimborso spese ai volontari che hanno 

operato nelle Zrc e Zrv, previsto nel bilancio preventivo per € 10.000,00. Ciò non è stato possibile 

perché nell’esercizio in esame non era stata individuata una forma adeguata per il rimborso. 

Entrate 

Sul versante delle entrate la voce che merita una riflessione più approfondita  è quella relativa alle 

quote di iscrizione all’Atc,  nel 2017 è stata di € 550.000,00 mentre nel 2018 si è attestata ad € 

498.000,00 con un calo di € 52.000 pari al 9,45%. Nel Bilancio preventivo avevamo indicato 

l’importo di € 520.000 con un calo fisiologico del 5,45%.  

Altro elemento di nota da evidenziare è il mancato incasso, relativo agli ultimi otto mesi del 2017, 

derivante dalla vendita dei cinghiali abbattuti in regime di art. 37 della L.R.T. 3/94, pari ad Euro 

13.083,29. A questo proposito è bene ricordare che è ancora in corso un procedimento di 

recupero nei confronti della società Tbon. 

Uscite 

Le spese di gestione, di funzionamento e degli interventi di tipo faunistico venatorio si sono rivelati 

conformi a quanto previsto nel bilancio di previsione e non ci sono stati capitoli che hanno avuto 

picchi di scostamento elevato. Evidenziamo il pagamento relativo al contributo per il servizio di 

vigilanza e attività della Polizia Provinciale pari a € 49.682,50, previsto dall’art. 13 ter Co. 4 bis della 

L.R.T. 3/94. 

La spesa relativa al risarcimento dei danni alle colture agricole arrecati dalla fauna selvatica ha 

evidenziato un importo nettamente inferiore all’anno precedente attestandosi ad € 157.048,26. 

Per questo capitolo di spesa è stato creato, a scopo puramente prudenziale, un fondo di riserva di 

€ 15.000,00 a tutela di eventuali contenziosi che potranno insorgere in futuro, ma sempre di 

competenza dell’anno 2018, per consentirci di poter contabilizzare eventuali uscite imputabili a 

tale voce.   L’importo è ancora elevato perché rappresenta circa il 32% delle entrate, comunque il 

conteggio  per determinare i danni è stato fatto seguendo gli stessi criteri degli anni precedenti e 

sarà liquidato completamente. Le domande di prevenzione presentate, conformi al regolamento e 

liquidabili ammontano ad € 22.129,27, pertanto saranno pagate per intero. E’ necessario 

ricordare, sia in base alle indicazioni della Regione sia dell’ISPRA, che il ricorso alla prevenzione 

deve essere sempre maggiore e deve arrivare ad essere superiore all’importo dei danni.  

Avanzo di amministrazione al 31/12/2018 e sua futura applicazione 

L’importo dell’avanzo di amministrazione al 31/12/2018 ammonta ad € 69.724,05 e sarà utilizzato 

per Euro 24.500,00 nel Bilancio di previsione 2019 per far fronte in parte ai contributi per i danni 

alle colture agricole arrecati dalla fauna selvatica e in parte per contributi alla prevenzione dei 

danni stessi.  

Chianciano Terme, lì 19/04/2019   
Il Presidente ATC 8 SIENA SUD  Franco Cassioli 


