RELAZIONE AL BILANCIO CONSUNTIVO 1.10-31.12.2017 ATC 8 SIENA SUD

Il presente rendiconto economico dell’anno 2017 viene predisposto per un periodo estremamente breve,
dall’1.10 al 31.12.2017, pertanto, si trata del proseguimento delle scelte programmatche impostate dal
vecchio Atc Siena. Infat, la Corte Costtuuionale con la sentenua n. 124/2016 dichiara l’illegitmiti degli
ATC Toscani appurando che la L.R. 88/2014 non ha mantenuto la carateristca delle dimensioni sub
provinciali degli ATC prevista nella Legge 157/92. Successivamente, la Regione Toscana con L.R. n.84/2016
ha provveduto alla ripartuione del territorio regionale in 15 Ambit Territoriali di Caccia, la provincia di
Siena è stata suddivisa in ATC SIENA 3 NORD e ATC 8 SIENA SUD.
Il nuovo Comitato di Gestone è stato nominato dalla Regione in data 8 agosto 2017 e si è insediato il 21
agosto. In data 4 otobre sono stat fat i passaggi amministratvi dal vecchio Atc unico Siena ai due nuovi
Atc, così come stabilito dall’art. 9 della L. R.T. n. 84/2016.
Il bilancio consuntvo dell’ ATC 8 SIENA SUD si chiude con le seguent risultanuee
Residui
Fondo cassa 01/10/2017

Competenua
=

Totale

=

€

721.415,31

Riscossioni

€

660,00

€

9.680,00

€

10.340,00

Pagament

€ 89.747,45

€

29.838,87

€

119.586,32

€

612.168,99

Fondo cassa 31/12/2017

Residui atvi

€ 5.081,64

€ 24.030,94

€

29.112,58

Residui passivi

€ 63.885,77

€ 506.435,28

€

570.321,05

€

70.960,52

Avanzo di amministrazione

Si segnala che i dat del bilancio consuntvo sopra sintetuuat non consentono di rispetare i vincoli
normatvi impost agli ATC dal Regolamento 48/R/2017, in quanto nel periodo preso in esame non ci sono
state pratcamente entrate, mentre sono state contabiliuuate le spese previste.
Entrate
In considerauione della modesta entti delle entrate, derivata dall’incasso delle quote di iscriuione all’Atc
dei cacciatori che hanno efetuato il versamento in ritardo, non necessiti di partcolari approfondiment.
L’unico elemento di nota da evidenuiare è il mancato incasso, relatvo agli ultmi oto mesi, derivante dalla
vendita dei cinghiali abbatut in regime di art. 37 della L.R.T. 3/94, pari ad Euro 13.083,29
Uscite
Le spese di gestone, di funuionamento e degli intervent di tpo faunistco venatorio si sono rivelat
conformi a quanto previsto nel bilancio di previsione e non ci sono stat capitoli che hanno avuto picchi di

scostamento elevato. Evidenuiamo il pagamento relatvo al contributo per il serviuio di vigilanua e atviti
della Poliuia Provinciale pari a € 55.000,00, previsto dall’art. 13 ter Co. 4 bis della L.R.T. 3/94.
La spesa relatva al risarcimento dei danni alle colture agricole arrecat dalla fauna selvatca ha evidenuiato
un importo al di fuori di ogni possibile previsione atestandosi ad € 438.127,42. L’importo così elevato è
stato determinato molto probabilmente dall’annata partcolarmente siccitosa che ha spinto gli ungulat
fuori dalle aree vocate, dove le risorse alimentari si sono esaurite antcipatamente. Comunque va rilevato
che il numero di det selvatci è aumentato e non si riesce a diminuirlo con la caccia, è necessario
implementare forme più adeguate di controllo in regime di art. 37 della L.R.T. 3/94. Inoltre, è indispensabile
ricorrere in modo più massiccio alla prevenuione perché un tale importo di danni non è più sostenibile da
questo Ambito Territoriale di Caccia. Comunque, nonostante l’importo così elevato questo ATC ha deciso,
per l’eserciuio in corso, il pagamento integrale utliuuando gli avanui di amministrauione degli anni
precedent. A tal proposito, segnaliamo di aver creato, a scopo puramente prudenuiale, un fondo di riserva
per i danni alle colture agricole di € 10.000,00 a tutela di eventuali contenuiosi insort nel corso dell’anno
2017 o che potranno insorgere in futuro ma sempre di competenua 2017, per consentrci di poter
contabiliuuare nel futuro eserciuio eventuali uscite imputabili a tale voce.

Avanzo di amministrazione al 31/12/2017 e sua futura applicazione
L’importo dell’avanuo di amministrauione al 31/12/2017 è di € 70.960,52 e sari utliuuato per il 50%, pari ad
Euro 35.480,26, nel Bilancio di previsione 2018 per contribut ai danni alle colture agricole arrecat dalla
fauna selvatca e per i contribut per intervent alla prevenuione dei danni stessi.

Chianciano Terme, lì 10/04/2018

Il Presidente
ATC 8 SIENA SUD Franco Cassioli

