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“Relazione al Bilancio di Previsione Anno 2016”
dell’Ambito Territoriale di Caccia Siena

[RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2016 DELL’ATC SIENA]

1. Presentazione
Il presente bilancio preventivo viene predisposto non considerando l’avanzo di amministrazione prodotto
nel precedente esercizio finanziario 2015 (1/7/2015-31/12/2015), in quanto ancora allo stato attuale non
sono pienamente definiti i futuri indirizzi da parte della Regione Toscana che non ha ancora provveduto ad
approvare una necessaria norma transitoria relativa all’approvazione dei bilanci in assenza dell’organo
assembleare indicato dalla normativa e dallo Statuto quale organo deputato a tale adempimento.
Poiché il Comitato di gestione dell' ATC è tenuto ad adottare tutti gli atti necessari per garantire il buon
andamento della gestione, sembra inderogabile ed urgente procedere all’approvazione del bilancio
preventivo 2016 per assicurare la concreta operatività dell’ATC. Tutto ciò, fermo restando che fino a
quando non sarà pubblicata la norma transitoria regionale, l’operatività dell’ATC sarà garantita svincolando
per dodicesimi le spese preventivate.
Considerata tale situazione, le previsioni contenute nel presente 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 e ss.m.i. (da ultimo L.R. 9 febbraio 2016
n. 10) in recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e del Testo Unico dei Regolamenti Regionali in
materia di gestione faunistica venatoria in attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3.
In particolare, il bilancio preventivo è stato redatto sempre in via prudenziale e con il criterio della buona
pratica amministrativa considerando esclusivamente le entrate derivanti dalle quote versate dai
cacciatori senza applicare alcun avanzo di amministrazione.
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 e per l’applicazione dell’avanzo accertato,
che sarà destinato in via prevalente a finanziare investimenti e progetti di durata pluriennale.
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. e sono stati rispettati i principi di
competenza di cassa.
Le previsioni si bilanciano dal lato delle entrate e dal lato delle uscite per l’importo complessivo di €
1.616.000,00 come è riscontrabile dal prospetto di bilancio.
Inoltre, i dati del bilancio preventivo consentono di rispettare i vincoli normativi imposti alle ATC dal
D.P.G.R. 33/R/2011 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 non possono superare il 35% delle entrate (sono infatti pari al 23,50% delle
entrate previste);
- i costi per le operazioni di riequilibrio faunistico volto al ripopolamento ed alla reintroduzione di galliformi
e lagomorfi devono interessare almeno il 30% dei proventi derivanti dalle quote di iscrizione dei cacciatori
(sono pari al 32,50% delle quote di iscrizione previste).
Le previsioni definitive sono state appostate tenendo conto delle movimentazioni di bilancio intervenute
nell’esercizio 2015 e considerando i programmi e gli interventi da realizzare nel nuovo esercizio finanziario.

Il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2016 si compone delle seguenti voci:
2. Entrate
Evidenzia la totale assenza di contributi pubblici e la necessità di impegnare l'ATC verso l'attivazione di
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 2015 nell’ipotesi di
mantenimento degli importi attualmente in vigore delle quote, considerando prudenzialmente un calo
fisiologico stimato. Le previsioni di entrata da contributi integrativi volontari corrisposti dai partecipanti alla
caccia al cinghiale, alla caccia di selezione a cervidi e bovidi sono state regolarmente previste nel rispetto
dei disposti di cui all'art. 90 comma 5 DPGR n.33/R 2011. Altre entrate riguardano gli interessi attivi che
sono stati stimati sulla base di una proiezione dei dati di preconsuntivo del secondo semestre 2015. Non è
stato riportato un confronto con i valori del preventivo dell’esercizio finanziario precedente, in quanto non
significativo essendo di durata semestrale ed essendo il risultato della confluenza dei valori delle tre
precedenti ATC cessate (ATC 17, 18 e 19).
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:
Sede, prestazioni professionali e Comitato di Gestione (Cat. Sa1,Sa2, Sa3,Sa4,Sb,Sc,Sd5)
379.400,00

€

Spese gestione:
ZRC e ZRV (Cat. Sc2, Si parte, Sm parte)
€ 349.000,00
Priorità di assicurare una centralità a queste strutture per il rilancio della selvaggina nobile stanziale
Spese ordinarie di gestione
Assicurazioni, corsi di formazione, vigilanza, tasse etc.. (Cat. Si parte, S1)

€ 257.600,00

Spese progetti finalizzati:
Miglioramenti ambientali ai fini faunistici (Sg1)
Prevenzione danni colture agricole

€ 50.000,00
€ 50.000,00

Spese risarcimento danni:
€ 500.000,00
importo stimato in base ad una necessità di riduzione drastica di questa uscita, anche in base alla volontà di
applicare corrette azioni gestionali di prevenzione e di accertamento.
4. Avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2015 e sua futura destinazione
L’importo dell’avanzo di amministrazione al 31/12/2015 è determinato in 1.192.610,52 euro, ma si è scelto
di non applicarlo al presente bilancio di previsione per motivi prudenziali, dato che l’entità delle entrate e la
previsione della gestione di competenza 2016 riepilogata in questo documento ci consente di dare
attuazione ai nostri programmi e di restare in equilibrio anche senza il suo contributo.
L’avanzo che sarà accertato con l’approvazione del bilancio consuntivo verrà applicato prudenzialmente in
un momento successivo con eventuali variazioni di bilancio da applicare anche in relazione agli
adempimenti ed oneri previsti dalla legge obiettivo.

L’avanzo accertato sarà ripartito su più esercizi finanziari in funzione della programmazione di investimenti
e di progetti pluriennali 2016-2017-2018.
Fermo restando l'accantonamento di € 30.000,00 già previsto nel presente bilancio di previsione e quindi
coperto dall'entrata generale, per il 2016, potrebbero essere applicati 200.000 euro da destinare in parte,
alla copertura di future spese non prevedibili ad oggi che avessero anche eventuale origine dalle vecchie
gestioni dei tre ATC ormai cessati e da accertare in base all’emergere di nuova documentazione (ad
esempio in relazione agli affitti dei recinti etc.); il resto potrebbe essere destinato a coprire le spese di
progetti pluriennali od investimenti.
Per gli esercizi finanziari 2017 e 2018 e successivi, presupponendo una riduzione dei rischi di eventuali
sopravvenienze passive derivanti dalle vecchie gestioni, non prevedibili ad oggi, e la programmazione di
nuovi progetti e la prosecuzione di investimenti, si potrebbero applicare 150.000 euro annuali e comunque
fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
La parte di avanzo relativa ad euro 393.297,55 corrisponde agli importi che sono stati inseriti in bilancio
consuntivo 2015 in base alle Determine Dirigenziali della provincia n.3050 del 24.11.2014 e n. 2362 del
16/10/2015 che destinano tali contributi all’ATC Siena; l’importo dell’avanzo corrispondente a tali
contributi viene considerato come un credito esigibile verso la Provincia nel consuntivo, ma
prudenzialmente non verranno applicati fino al ricevimento della delibera di liquidazione da parte della
Provincia.

Siena, lì 17/02/2016

Il Presidente
ATC SIENA Massimo Logi
F.TO IN ORIGINALE

