
 

 
 
 

BILANCIO DI PREVISIONE – ESERCIZIO 1/1/2020 – 31/12/2020 
 
 

Relazione del Revisore Unico 
 
Il sottoscritto Revisore ha ricevuto dal Presidente del Comitato di Gestione per l’esame di 
competenza la bozza del Bilancio di Previsione per l’ATC SIENA NORD per l’esercizio 1/1/2020-
31/12/2020. 
 
L’esame della bozza dell’elaborato presenta il pareggio fra entrate e spese le cui risultanze sono 
sinteticamente riassunte: 
 
TOTALE DELLE ENTRATE  € 910.000,00 
TOTALE DELLE SPESE € 910.000,00 
 
Il sottoscritto ha vigilato sull’impostazione generale data allo stesso, sulla sua complessiva 
conformità alle indicazioni della Regione Toscana per quel che riguarda la sua formazione e 
struttura e a tale riguardo si evidenzia: 
 

- lo schema di bilancio non prevede l’utilizzo del Fondo di cassa (avanzo di gestione 2019)  
per il raggiungimento del pareggio; 
 

- che sono rispettati i parametri di cui all’art.4 e 5 del  D.P.G.R. 48/R 2017 sia per quanto 
riguarda le spese di funzionamento di cui quelle per incarichi professionali che quelle per il 
riequilibrio faunistico e miglioramento ambientale come da allegato A. 
 

Entrate 

Proventi derivanti dalle quote di iscrizione all’ATC    € 871.000,00 

Entrate provenienti dallo svolgimento delle funzioni    €   39.000,00 
(Ad es. Vendita carni, Quote contributo art.90 comma 5 DPR n.33/R 2011)  
 
Totale entrate   € 910.000,00 
 
 

Uscite 

Spese di funzionamento:  
 
Organizzativo dell’ATC compreso il costo del personale (Cat. Sa4)             € 159.500.00 
 
Spese di gestione (Cat. S4b)       €    34.900,00 
 
Spese per i componenti del Comitato di Gestione (Cat. S4c)   €    30.000,00 



 
 
 
 
Spese per incarichi professionali ed affidamento di servizi (Cat. S4d)  €    52.500,00 
     
 
Spese per operazioni di riequilibrio faunistico e miglior. ambientali finalizzate 
all’incremento della piccola fauna selvatica stanziale e migratoria (Cat. S5)          € 301.000,00 
 
Contributo per lo svolgimento dei compiti di vigilanza della Polizia Provinciale 
in materia faunistico venatoria Cat.S13 (art. 13 ter Co. 4 bis L.R.T. 3/94)   €   87.100,00 
 
Contributi per il risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla  
fauna Selvatica e dall’esercizio venatorio       €  180.000,00 
 
Contributi per interventi tesi alla prevenzione dei danni 
Cat.S12 (art.12 Co. 1 lett. h L.R.T. N. 3/94)       €   65.000,00 
 
Totale uscite   €  910.000,00 
 

 
Per quanto attiene l’analisi delle voci indicate fra le uscite si evidenzia che ai fini della valutazione 
di congruità, l’esame del confronto fra le appostazioni nel bilancio preventivo e il consuntivo 2019 
le previsioni del Comitato di Gestione, evidenza che, quantunque l’ammontare complessivo dei 
contributi a risarcimento danni arrecati alle produzioni agricole nell’anno 2019 sia risultato in linea 
con le previsioni, l’aleatorietà della posta contabile non direttamente riconducibile all’attività 
dell’ATC, si concorda con l’impostazione di aumento della previsione. 
 
A motivo delle specifiche e particolari dinamiche degli aggregati economici e finanziari, il 
sottoscritto, nell’ambito delle sue attribuzioni, verificherà periodicamente il mantenimento 
dell’equilibrio economico e patrimoniale in funzione dell’attività svolta e degli impegni assunti. 
 
Ciò premesso, ritenendo attendibile il Bilancio di Previsione 2020 esprime parere favorevole alla 
sua approvazione nelle risultanze presentate. 
 
 
 Il Revisore Unico 
 
 

                                                                              


