
BILANCIO PREVENTIVO  ATC 3 SIENA NORD 2017 ENTRATE 

ENTRATE
CAT.  DESCRIZIONE COMPETENZA 

01/10-31/12/2017

 EO Fondo cassa 

Avanzo di gestione 30/09/2017 € 233.282,52

 E2 Interessi attivi su depositi bancari e postali €                                100,00 

 E3 Elargizioni a vario titolo  (vendita carni) €                             6.000,00 

 E4 Rimborsi (personale) €                             7.403,00 

Ea €                             5.000,00 

Ea Quota giornalieri cinghiale

Ea Quote pacchetti 5 giornate €                             1.300,00 

Ea Quote contributo  DPR n.48/R 2017
€                             5.525,00 

Eb

Ec Finanziamento Prov.le progetti finalizzati 

Ec1 Contributo Prov.le prevenzione danni

Ec2

Ed

Ee

Ef

Eg

TOTALE (Escluso Fondo Cassa Eo) 
€                         258.610,52 

Proventi derivanti dalle quote versate dai 
cacciatori iscritti

Finanziamento Prov.le spese di 
funzionamento

Contributo Prov.le gestione Zone 
Ripopolamento e Cattura 

Contributo Prov.le risarcimento danni alle 
produzioni agricole causati dalla fauna 
selvatica e dall'esercizio venatorio

Finanziamento Prov.le prevenzione danni 
alle produzioni agricole causati dalla fauna 
selvatica e dall'esercizio venatorio

Finanziamento Prov.le contributi a favore dei 
proprietari o conduttori dei fondi inclusi nel 
comprensorio 

Finanziamento  altri tipi di interventi previsti 
dalla normativa regionale vigente



BILANCIO PREVENTIVO ATC 3 SIENA NORD  2017  USCITE

USCITE DI

CAT.  DESCRIZIONE COMPETENZA 

01/10-31/12/2017

S1 Commissioni banca e posta €               40,00 

S3 Economie su interventi .... €                      - 

S4 Rimborsi 

Sa1 Prestaz. Prof.li - convenzioni e contratti di lavoro autonomo €        16.200,00 

Sa2 Ritenuta acconto irpef su prestazioni professionali €          3.100,00 

Sa3 Ritenute Servizio Sanitario e addizionali €          1.300,00 

Sa4 Ritenuta acconto previdenziali su prestazioni professionali – INPS €          8.000,00 

Sb  Spese riguardanti la sede €        34.200,00 

Sc Spese per acquisto, utilizzo di strumenti e mezzi tecnici €          3.500,00 

Sc2 Spese Gestione Z.R.C. €        27.000,00 

Sd1 Gettoni di presenza per i componenti del Comitato 

Sd2 Ritenute di acconto Irpef su gettoni di presenza

Sd3 Ritenuta Servizio Sanit. Naz. su gettoni di presenza 

Sd4 Ritenute acconto previdenziali su gettoni di presenza

Sd5 Rimborso spesa di trasporto per i componenti il Comitato €          3.700,00 

Se1 €                      - 

Se2 €      102.770,52 

Se2 Fondo riserva danni

Se2

Sg1

Sg1 €        15.000,00 

Sg1

Si Spese ordinarie per attività di gestione del territorio €        31.000,00 

Si Spese ordinarie per attività di gestione/comunicazione €             200,00 

Sl Progetti finalizzati (Finanz. Prov.le) €                      - 

Sm Progetti finalizzati (fagiani, materiali catture, gabbie cingh) €        10.600,00 

Sm Progetti finalizzati prevenzione €          2.000,00 

Sm Progetti finalizzati prevenzione ZRC

TOTALE €      258.610,52 

Contributi risarcimento danni colture agricole arrecati dalla fauna selvatica e 
dall'esercizio venatorio (Finanz. Prov.le )

Risarcimento danni colture agricole arrecati dalla fauna selvatica e dall' 
esercizio venatorio 

Risarcimento danni colture agricole arrecati dalla fauna selvatica e dall' 
esercizio venatorio ZRC

Contributi incentivi economici ai proprietari o conduttori dei fondi rustici per 
interventi  rivolti all'incremento e salvaguardia della fauna selvatica (Finanz. 
Prov.le) 

Contributi incentivi economici ai proprietari o conduttori dei fondi rustici per 
interventi  rivolti all'incremento e salvaguardia della fauna selvatica 

Contributi incentivi economici ai proprietari o conduttori dei fondi rustici per 
interventi  di incremento e salvaguardia della fauna selvatica ZRC
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