
A.T.C. 8 SIENA SUD - BILANCIO PREVENTIVO  2020 ENTRATE 

ENTRATE

CAT.  DESCRIZIONE COMPETENZA 

2020

 EO Fondo cassa 

Avanzo di gestione 2019

 E2 Interessi attivi su depositi bancari e postali

 E3 Elargizioni a vario titolo – carni 5.000,00 €          

 E4 Rimborsi 

Ea
Proventi derivanti dalle quote versate dai cacciatori

iscritti 454.500,00 €      

Ea Quota giornalieri cinghiale 3.500,00 €          

Ea Quote pacchetti 5 giornate

Ea Quote contributo art.90 comma 5 DPR n.33/R 2011
9.500,00 €          

Eb Finanziamento Prov.le spese di funzionamento

Ec Finanziamento Prov.le progetti finalizzati 

Ec1 Contributo Prov.le prevenzione danni

Ec2
Contributo Prov.le gestione Zone Ripopolamento e

Cattura 

Ed

Contributo Prov.le risarcimento danni alle produzioni

agricole causati dalla fauna selvatica e dall'esercizio

venatorio

Ee

Finanziamento Prov.le prevenzione danni alle

produzioni agricole causati dalla fauna selvatica e

dall'esercizio venatorio

Ef

Finanziamento Prov.le contributi a favore dei

proprietari o conduttori dei fondi inclusi nel

comprensorio 

Eg
Finanziamento altri tipi di interventi previsti dalla

normativa regionale vigente

TOTALE (Escluso Fondo Cassa Eo) 472.500,00 €      



ATC 8 SIENA SUD * Prestazioni Professionali:

BILANCIO PREVENTIVO  2020  USCITE tecn faun € 14.500,00

commercial annuo € 5.000,00

periti danni annuo € 2.500,00

USCITE DI avvocato annuo € 3.000,00

CAT.  DESCRIZIONE COMPETENZA € 25.000,00

2020 € 165.375,00

S1 Spese di gestione e Commissioni banca e posta 17.000,00 €           20% SUL 35% ** Spese sede spese gestione:

S3 Economie su interventi .... - €                          € 33.075,00 affitti € 7.100,00 sped.bollettini

S4 Rimborsi assicurazione assicurazione 9500

Sa1 Prestaz. Prof.li - convenzioni e contratti di lavoro autonomo €          25.000,00 * €                                      151.700,00 spese promozionali € 1.000,00 spese banca e posta 1500

Sa2 Ritenuta acconto irpef su prestazioni professionali serv. Amm.vo impiegati annui € 59.500,00 irap e ires 6000

Sa3 Ritenute Servizio Sanitario e addizionali accordo IMPIEG. ATC € 15.000,00 17000

Sa4 Ritenuta acconto previdenziali su prestazioni professionali – INPS € 250,00

Sb  Spese riguardanti la sede 89.700,00 €           ** varie sede € 250,00

Sc Spese per acquisto, utilizzo di strumenti e mezzi tecnici terrecablate € 1.000,00

Sc2 Spese Gestione Z.R.C. / Z.R.V. €          69.000,00 ° pulizie € 1.900,00

Sd1 Gettoni di presenza per i componenti del Comitato 20.000,00 €           gas sede € 900,00

Sd2 Ritenute di acconto Irpef su gettoni di presenza strumenti tecnici € 800,00

Sd3 Ritenuta Servizio Sanit. Naz. su gettoni di presenza € 400,00

Sd4 Ritenute acconto previdenziali su gettoni di presenza enel sede € 1.200,00

Sd5 Rimborso spesa di trasporto per i componenti il Comitato spese postali € 200,00

Se1
Contributi risarcimento danni colture agricole arrecati dalla fauna selvatica e dall'esercizio

venatorio (Finanz. Prov.le )
- €                          cancelleria € 200,00

Se2 Risarcimento danni colture agricole arrecati dalla fauna selvatica e dall' esercizio venatorio 100.000,00 €         
€ 89.700,00

Sg1
Contributi incentivi economici ai proprietari o conduttori dei fondi rustici per interventi rivolti

all'incremento e salvaguardia della fauna selvatica 
25.000,00 €           M 

° Spese gestione ZRC/ZRV:

Sg1 Spese ordinarie per attività di gestione del territorio € 136.350,00 mangimi € 4.000,00

Sg1 Spese ordinarie per attività di gestione/comunicazione manutenzioni strutture € 15.000,00

Si Progetti finalizzati (Polizia Provinciale) €          45.450,00 145.350,00 €                                       operatori € 15.000,00

Si Progetti finalizzati (fagiani, materiali catture, gabbie cingh) 51.350,00 €           § tabellazioni € 6.000,00

Sl Progetti finalizzati prevenzione 30.000,00 €           contributo per volontari zrc e zrv 15.000,00€     

Sm Progetti finalizzati prevenzione ZRC convenzione vigilanza  GGV 9.000,00€        

Sm TOTALE €        472.500,00 affitti € 5.000,00

€ 69.000,00

§ Spese progetti finalizzati:

€                         - fagianotti, lepri € 35.000,00 (15.000 FAGIANI e FAG.DI CATTURA, 20.000LEPRI)

materiali cattureanelli, ceste etc € 1.350,00

materiali vari fascette, fari € 3.000,00

M= zrc/zrv 20,000 + z.v. 5.000,00 spesa cella € 12.000,00

€ 51.350,00

non si può superare il 35% delle risorse

disponibili per spese di funzion. 

manutenzioni uff

rifiuti estintori sicurezza etc

almeno il 30% delle quote di iscriz.

deve essere speso per riequ. faun. e

reintroduzione



percentuali 2020

ATC 8 SIENA SUD All. A

Regolamento 48/R  2017

Art. 2 comma 4

tot.risorse disponibili 472.500,00 €      35%= € 165.375,00

a) spese di funzionamento organizzativo dell’ATC compreso il 

     costo del personale dipendente: € 89.700,00

b) spese di gestione; € 17.000,00

c) spese per i componenti il comitato di gestione. € 20.000,00

d) spese per prestazioni professionali*; € 25.000,00 15,12 %

totale € 151.700,00 32,11 %

€ 165.375,00 20% = € 33.075,00

Art. 2 comma 5

tot.quote iscrizione 454.500,00 €      30%= € 136.350,00

€ 145.350,00 31,98 %

Le spese per il funzionamento dell’ATC, fatto salvo quanto indicato al comma 5, non

possono superare il 35 per cento del totale delle risorse disponibili, sono classifi cate ed

hanno separata imputazione a seconda che riguardino le seguenti categorie:

*Le spese per incarichi professionali non possono superare il 20 per cento delle spese di

cui al presente comma d):

Almeno il 30 per cento 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.

Spese per operazioni di riequilibrio faunistico e

miglioramento ambientale finalizzatoall’incremento

della piccola fauna selvatica stanziale e migratoria


