Relazione al Bilancio Preventivo 2021 ATC 8 SIENA SUD
1. Presentazione
Il presente bilancio preventivo viene predisposto in base ai parametri ed ai tempi stabiliti all’articolo 2 del
Regolamento Regionale n. 48/R/2017.
le previsioni contenute in questo documento sono redatte sulla base di criteri prudenziali, secondo le
informazioni ad oggi disponibili, e rispecchiano il programma annuale degli interventi redatto ai sensi della
L. Regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (aggiornamento del 31.7.2017) in recepimento della legge 11 febbraio
1992, n. 157.
In particolare il bilancio preventivo è stato redatto in via prudenziale, tenendo conto della situazione Covid
e con il criterio della buona pratica amministrativa, prevedendo le entrate derivanti dalle quote versate dai
cacciatori per € 410.000,00 con un calo del 7,56% rispetto a quanto incassato nell’esercizio 2020. Il
notevole calo è dovuto al minor incasso avuto nel 2020 rispetto al 2019 pari al 7,15%. Le entrate
complessive ammontano ad Euro 443.000,00. Permanendo la pandemia Covid anche nel corso del corrente
esercizio, ed in caso di maggior impatto sulle entrate, sarà opportuno fare delle variazioni di bilancio
mediante operazioni di assestamento.
Il Comitato di Gestione si riserva pertanto, la facoltà di modificare successivamente il presente bilancio
preventivo, con le varie procedure di assestamento, qualora emergano nuovi elementi tali da comportare
una significativa variazione delle poste di entrata e/o di uscita. A questo proposito ricordiamo che fra le
spese è stato riportato l’importo di € 20.500,00, a favore della Polizia Provinciale, pari al 5% delle entrate
come previsto dall’aggiornamento della Legge Regionale n. 3/94 all’art 13 ter comma 4 bis.
Nella formulazione e nella redazione del presente bilancio di previsione sono stati applicati gli schemi
predisposti dalla Regione Toscana per gli ATC, secondo la classificazione stabilita dall’art. 13, comma 3, del
testo Unico dei Regolamenti Regionali n. 13/R del 25 febbraio 2004 e s.m.i. in base all’allegato A, e sono
stati rispettati i principi di competenza.
Le previsioni si bilanciano dal lato delle entrate e dal lato delle uscite per l’importo complessivo di €
443.000,00 come è riscontrabile dal prospetto di bilancio.
Inoltre, i dati del bilancio preventivo consentono di rispettare i vincoli normativi imposti agli ATC dal
D.P.G.R. 48/R/2017 che individua alcune soglie minime e massime all’interno delle quali devono essere
orientate alcune macrovoci obbligatorie e vincolanti di spesa degli ATC:
- le spese di funzionamento dell’ATC non possono superare il 35% del totale delle risorse disponibili (sono
infatti pari al 33,48% delle entrate previste);
- le spese per incarichi professionali non possono superare il 20% delle spese di funzionamento ed infatti
sono pari al 15,48%;
- i costi per le operazioni di riequilibrio faunistico e miglioramento ambientale finalizzato all’incremento
della piccola fauna selvatica stanziale e migratoria devono essere almeno il 30% dei proventi derivanti dalle
quote di iscrizione dei cacciatori. Nel nostro Bilancio sono pari al 36,39%.Il bilancio di previsione
dell’esercizio finanziario 2021 si compone delle seguenti voci:
2. Entrate

Evidenzia la totale assenza di contributi pubblici e la necessità di individuare risorse esterne oggi non
prevedibili riguardo alle entrate. La previsione relativa alle entrate da iscrizioni degli associati è stata fatta
sulla base del numero di cacciatori della precedente stagione 2020, tenendo conto del calo del 7,56%
verificatosi nell’anno 2020. Le previsioni di entrata per i contributi dei partecipanti alla caccia di selezione a
cervidi e bovidi ed alla caccia al cinghiale in braccata, sono state previste nel rispetto dei disposti di cui
all'art. 68 del 48/R/2017, per un importo superiore all’anno precedente di € 7.500,00. Altre entrate
riguardano gli introiti derivanti dalla vendita di cinghiali relativi agli interventi di controlli previsti dall’art. 37
Co. 6 ter della L.R.T 3/94.
Proventi da quote di iscrizione all’ATC
€ 410.000,00
Entrate provenienti dallo svolgimento delle funzioni
€ 33.000,00
Totale
€ 443.000,00
3. Uscite
Le spese preventivate in funzione delle entrate predette sono le seguenti e sono esposte raggruppandole in
modo da essere significative ai fini gestionali.
Spese di funzionamento:
-Organizzativo dell’ATC compreso il costo del personale (Cat. Sa4)
-Spese di gestione (cat. S4b)
-Spese per i componenti il comitato di gestione (cat. S4c)
-Spese per prestazioni professionali (cat. S4d)

€
€
€
€

Spese per operazioni di riequilibrio faunistico e miglior. Ambientali finalizzati
All’incremento della piccola fauna selvatica stanziale e migratoria (S5)
Contributo per lo svolgimento dei compiti di vigilanza della Polizia Provinciale
In materia faunistico venatoria (art. 13 ter Co. 4 bis L.R.T. 3/94)
-Contributi per il risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla
Fauna Selvatica e dall’esercizio venatorio
-Contributi per interventi tesi alla Prevenzione dei danni
(art.12 Co. 1 lett. h L.R.T. N. 3/94)

93.100,00
13.200,00
18.000,00
24.000,00

€ 149.200,00
€ 20.500,00
€ 90.000,00

Totale

€ 35.000,00
€ 443.000,00

Questo ultimo importo è stimato in base alla necessità di una riduzione consistente dei danni. Nell’esercizio
2020 l’incremento della prevenzione insieme ad una organizzazione migliore delle operazioni di
contenimento ha permesso di ridurre l’importo dei danni alle colture agricole di un importo consistente
Nel capitolo relativo alle spese per operazioni di riequilibrio faunistico e miglioramenti ambientali,
finalizzate all’incremento della piccola fauna selvatica stanziale, abbiamo previsto un incremento delle
immissioni di fagiani. Questo incremento è caratterizzato anche dalla diversificazione delle immissioni e
dalla individuazione di nuove zone di immissione.
Avanzo di amministrazione e sua destinazione
Questo Bilancio di Previsione viene redatto prima della chiusura del Bilancio Consuntivo, come consigliato
dal Revisore dei conti, in modo da poter programmare, subito dopo la sua approvazione, spese urgenti
come l’acquisto di fagianotti e di una cella di sosta delle carcasse di ungulati. Pertanto non tiene conto
dell’avanzo di amministrazione che dovrebbe scaturire dalla chiusura del Bilancio Consuntivo al 31.12.2020.
Chianciano Terme, lì 19/02/2021
Il Presidente
ATC 8 SIENA SUD
Franco Cassioli

