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[RELAZIONE AL BILANCIO CONSUNTIVO 01/01/2016-31/12/2016 ATC SIENA]



Il presente rendiconto economico dell’anno 2016 viene predisposto alla luce di alcune modifiche alla Legge
3/94 avvenute nel corso di tutto l’anno e che hanno portato notevoli cambiamenti nell’assetto che l’ATC
SIENA era riuscito a costruire in poco più di un anno dalla sua nascita. 

L’ATC SIENA, nasce il 1°luglio 2015 dall’accorpamento dei tre sottoambiti 17,18,19 in ottemperanza della L.R.
88/2014,  gestisce  l’intero  territorio  della  Provincia  di  Siena con  un’unica  amministrazione  ed un unico
Comitato di Gestione fino al giugno 2016; in tale mese, la Corte Costituzionale con la sentenza n.124/2016
dichiara l’illegittimità degli  ATC appurando che la L.R. 88/2014 non ha mantenuto la caratteristica delle
dimensioni sub provinciali degli ATC prevista nella Legge 157/92. In conseguenza a ciò, la Regione Toscana,
con la L.R. 39/2016 ha chiarito che fino all’ emanazione della Legge per l’istituzione dei nuovi ambiti sub
provinciali, l’attività dell’ATC SIENA sarebbe stata portata avanti dal Presidente e dall’attuale Comitato di
Gestione e che il  Presidente  avrebbe avuto anche funzioni  di  Commissario  dei  precedenti  sottoambiti
(17,18,19). Per questi motivi, l’ ATC SIENA ha deciso di presentare sia lo schema di bilancio consuntivo dell’
ATC SIENA, sia le risultanze dei tre bilanci consuntivi distinti per ogni singolo sottoambito.

Successivamente, la Regione Toscana con L.R. n.84/2016 ha provveduto alla ripartizione del territorio in
ambiti sub provinciali; l’ATC SIENA è stata suddivisa in ATC SIENA NORD e ATC SIENA SUD. Pertanto, non
appena saranno nominati i nuovi membri dei Comitati in oggetto, l’ATC SIENA cesserà la propria attività e al
suo posto nasceranno i due nuovi ambiti. Per tale scopo sarà utile avere l’intero bilancio dell’ATC SIENA per
poterlo successivamente suddividere con i parametri già previsti nella L.R. 84/2016. 

Il bilancio consuntivo dell’ ATC SIENA si chiude con le seguenti risultanze:

Residui Competenza Totale

Fondo cassa 01/01/2016 = =         €    1.639.243,42

Riscossioni  € 371.895,86 € 1.561.103,64         €    1.932.999,50

Pagamenti  € 770.256,32 €    763.076,74         €    1.533.333,06

Fondo cassa 31/12/2016         €    2.038.909,86

Residui attivi €  69.271,88    €  53.750,29         €       123.022,17

Residui passivi €  35.058,46 €1.216.448,35         €    1.251.506,81

Differenza         € - 1.128.484,64

Avanzo di amministrazione          €      910.425,22  

Si segnala che i dati del bilancio consuntivo sopra sintetizzati consentono di rispettare i vincoli normativi
imposti alle ATC dal D.P.G.R. 33/R/2011, come evidenziato nel prospetto allegato al bilancio A, che individua
soglie minime e massime all’interno delle quali devono essere comprese alcune macrovoci di spesa degli
ATC:

- le spese di funzionamento dell’ATC non possono superare il 35% del totale delle risorse disponibili: sono,
infatti,  pari  al 13,39% del totale delle risorse disponibili  e, pertanto, molto inferiori  alla soglia massima
prevista dall’art. 7 del D.P.G.R. 33/R/2011 e così ripartite:



a) spese per prestazioni professionali;
(Sa1+Sa2+Sa3+Sa4) € 148.152,55
b) spese per il funzionamento organizzativo dell’ATC;
(Sb) € 95.936,75
c) spese di gestione, acquisizione e utilizzazione strumenti e mezzi tecnici; 
(Sc) € 9.822,04
d) spese per i componenti il comitato di gestione;
(Sd1+Sd2+Sd3+Sd4+Sd5) € 21.439,05

totale € 275.350,39

- almeno il 30% dei proventi derivanti dalle quote di iscrizione dei cacciatori deve essere utilizzato per le
operazioni di riequilibrio faunistico volto al ripopolamento ed alla reintroduzione di galliformi e lagomorfi
esse sono, infatti,  pari al 52,48% delle quote di iscrizione e   pertanto sensibilmente superiori alla soglia
minima prevista dall’art. 7 del D.P.G.R 33/R/2011 e così ripartite:

Spese gestione ZRC (Sc2) € 84.615,66
Miglioramenti ambientali (Sg1) € 38.353,77
Tecnici Faunistici (parte) (Sa1) € 42.637,23
Spese ordinarie del territorio (Si) € 278.550,60
Spese ordinarie del territorio–vigilanza (Si 1) € 161.600,00
Progetti finalizzati e prevenzione danni (Sm) € 224.031,76

totale € 829.789,02

Anche  i  prospetti  di  bilancio  consuntivo  relativi  ai  tre  sottoambiti  17,18,19  rispettano  ampiamente  i
parametri previstidall’art.7 del D.P.G.R. 33/R2011 (vedi allegati consuntivi 17,18,19)

Entrate

Riguardo alle  entrate,  sottolineiamo di  aver  recuperato  delle  poste  attive  provenienti  dalle  precedenti
gestioni che ha comportato, a consuntivo, un effetto benefico complessivo sulle entrate del bilancio ATC
Siena (incassati € 294.728,12 relativi ai finanziamenti per interventi di gestione faunistica anno 2014 degli
ATC 17,18,19 e € 33.297,55 per interventi di prevenzione danni dell’ATC 19 sempre relativi all’anno 2014).
Segnaliamo che rimangono ancora da incassare € 65.271,88 relativamente ai finanziamenti per interventi di
gestione faunistica dell’anno 2014 che l’ex Amministrazione Provinciale di Siena deve ancora liquidare e già
all’attenzione e valutazione dell’Amministrazione stessa. 

Riguardo alle  entrate  derivanti  dall’incasso  delle  quote dei  cacciatori  possiamo rilevare  che  sono state
sostanzialmente  in  linea  a  quanto  previsto.  Si  rinvia  alla  relazione  specifica  Allegato  B per  ulteriori
osservazioni in merito.

Nei mastri relativi ai crediti ancora da incassare ci preme sottolineare di aver messo la posta in bilancio
relativa alle quote dei giornalieri ospiti nelle squadre di caccia al cinghiale di € 25.000,00 ricalcando quelle
che sono state le quote incassate nella passata stagione venatoria, non avendo ad oggi la possibilità del dato
preciso e definitivo.

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. Resta impegnata ma non erogata in mancanza di precise disposizioni Regionali,  la
voce relativa al contributo per il servizio di vigilanza e attività della Polizia Provinciale pari a € 161.600,00.



Invece,  la  spesa  relativa  al  risarcimento  dei  danni  alle  colture  agricole  arrecati  dalla  fauna  selvatica  e
dall’esercizio  venatorio  ha presentato alcune criticità  poichè particolarmente altalenante e  difficilmente
prevedibile nel bilancio.  Nel bilancio preventivo redatto all’inizio dell’anno 2016 avevamo ipotizzato una
spesa di € 500.000,00 ma durante il corso dell’anno le richieste di sopralluogo sono state più del previsto
(806 richieste rispetto alle 682 del 2015), ed anche le quantità del danneggiamento notevolmente superiori
rispetto a quelle dell’anno 2015; pertanto in fase di assestamento del bilancio nell’ ottobre 2016 abbiamo
provveduto a reintregrare tale importo di altri €115.000,00.   Al 31.12.2016 i danni alle colture agricole sono
risultati elevati, nonostante i prezzi dei prodotti agricoli siano sensibilmente diminuiti rispetto al 2015, il
totale da liquidare è di € 805.219,65 e pertanto superiore ai 615.000,00 euro da noi preventivati.  

A tal proposito, segnaliamo di aver creato, a scopo puramente prudenziale, un fondo di riserva per i danni
alle colture agricole di € 30.000,00 a tutela da eventuali contenziosi insorti nel corso dell’anno 2016 o che
potranno insorgere in futuro ma sempre di competenza 2016, per consentirci di poter contabilizzare nel
futuro esercizio eventuali uscite imputabili a tale voce.

Avanzo di amministrazione al 31/12/2016 e sua futura applicazione

L’importo dell’avanzo di amministrazione al 31/12/2016 è di € 910.608,79 euro ed il suo utilizzo  sarà deciso
dai nuovi Comitati di Gestione dei due ATC Siena Nord e Siena Sud in sede di predisposizione del bilancio
preventivo 2017.

L’ATC  SIENA  per  l’anno  2016,  oltre  al  bilancio  consuntivo  (ATC  SIENA)  istituito  con  L.R.  88/2014,  ha
provveduto  alla  realizzazione  di  tre  bilanci  consuntivi  relativi  ai  vecchi  sottoambiti  17,18,19  (come  da
L.R.39/2016) che si trovano allegati al rendiconto consuntivo totale; sono stati predisposti i mastri di entrata
e uscita, i rendiconti per il risultato di amministrazione e i prospetti finali dove si evince il rispetto delle
percentuali previste dalla normativa vigente.

Siena, lì 14/02/2017 

Il Presidente 
ATC SIENA Massimo Logi
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