RELAZIONE AL BILANCIO CONSUNTIVO al 31.12.2019 ATC 8 SIENA SUD
Per il secondo anno 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.
Il Bilancio Consuntivo 2019 si chiude con un avanzo di amministrazione di € 20.818,95 ed un
accantonamento di € 7.000.
Nell’esercizio 2019 sono state acquistate attrezzature per migliorare ed incrementare l’immissione
della selvaggina e ridurre la predazione. Sono stati immessi sul nostro territorio 2.205 fagianotti di
cui 105 con chiocce, 361 lepri e 106 fagiani di cattura. Le immissioni sono state fatte nel rispetto del
Piano faunistico e soprattutto nel rispetto dei criteri tecnici necessari per avere buoni risultati, sono
stati utilizzati recinti mobili elettrificati delle dimensioni di mq. 10.000 ciascuno. 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 contenimenti di predatori
e di 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.
Altro elemento di nota da evidenziare è la svalutazione del credito Tbone Srl di Euro 13.083,29
relativo agli ultimi otto mesi del 2017, derivato dalla vendita dei cinghiali abbattuti in regime di art.
37 della L.R.T. 3/94. La svalutazione è dovuta alla dichiarazione di fallimento della società in oggetto.
Il bilancio consuntivo dell’ ATC 8 SIENA SUD presenta le seguenti risultanze:
Residui
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=
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=

€
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€

5.540,71
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€
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Fondo cassa 31/12/2019
Residui attivi

€

Residui passivi

€ 210.615,58

Avanzo di amministrazione

00

€

€

20.818,95

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 € 165.691,80 pari al 33,39%, mentre le spese per prestazioni professionali
sono state di € 34.020,34 pari al 18,67% (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 raggiunto attestandosi al 30,74, mentre lo scorso anno si era fermato
al 28,95%.
Entrate
Sul versante delle entrate la voce che merita una riflessione più approfondita è quella relativa alle
quote di iscrizione all’Atc, nel 2018 è stata di € 498.000,00 mentre nel 2019 si è attestata ad €
478.418,00 con un calo di € 19.582,00 pari al meno 3,93%. Nel Bilancio preventivo avevamo indicato
l’importo di € 475.000 con un calo fisiologico del 4,62% pari alla riduzione dei tesserini venatori
rilasciati dai comuni.
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 € 47.175,00, previsto dall’art. 13 ter Co. 4 bis della
L.R.T. 3/94.
Le domande di prevenzione presentate, conformi al regolamento e liquidabili, ammontano ad €
21.919,70, pertanto saranno pagate per intero. La spesa per la prevenzione fatta negli esercizi 2018
e 2019, insieme all’impegno assunto dall’Atc 8 per i contenimenti del cinghiale e dell’avifauna in art.
37, hanno contribuito ad una riduzione dei danni.
I danni da fauna selvatica sono diminuiti ulteriormente rispetto all’anno precedente attestandosi ad
€ 142.186,80, con un calo del 9,46%. I danni da cinghiale rappresentano ancora l’81% del totale,
comunque, il piano di prelievo di questo ungulato ha raggiunto il 90%, se a questa percentuale si
aggiungono i prelievi effettuati in braccata in area non vocata, arriviamo al 97%. Possiamo affermare
che la presenza del cinghiale nel nostro comprensorio sta diminuendo rispetto al passato. L’importo
complessivo dei danni, per il nostro Atc, rappresenta il 28,15% delle entrate, il conteggio per la loro
determinazione è stato fatto seguendo gli stessi criteri degli anni precedenti e confermiamo che
saranno liquidati completamente.
A questo proposito evidenziamo che è stato creato un fondo rischi di € 7.000,00.

Avanzo di amministrazione al 31/12/2019
L’importo dell’avanzo di amministrazione al 31/12/2019 ammonta ad € 20.818,95.
Chianciano Terme, lì 07/04/2020
Il Presidente ATC 8 SIENA SUD Franco Cassioli

