
 

 
 

ASSESTAMENTO DI BILANCIO DI PREVISIONE – ESERCIZIO 1/1/2022 – 31/12/2022 
 

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 1/1/2022-
31/12/2022. 
 
L’esame della bozza dell’elaborato presenta il pareggio fra entrate e spese le cui risultanze sono 
sinteticamente riassunte: 
 
TOTALE DELLE ENTRATE  € 902.000,00 
TOTALE DELLE SPESE € 902.000,00 
 
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 composizione e 
struttura che viene così sintetizzato.  
 
entrate: 
 

CAT.   DESCRIZIONE  ENTRATE 2021 

E3a 
PROVENTI DERIVANTI DALLE 
QUOTE VERSATE DAI CACCIATORI 
ISCRITTI ALL'ATC  

€ 800.000,00 

E3b ENTRATE DERIVANTI DALLO 
SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI  

€ 102.000,00 

E3c DONAZIONI ED EROGAZIONI 
VOLONTARIE 

  

  Totale € 902.000,00 
 
 
uscite 
 

CAT.   DESCRIZIONE  USCITE 2021 

S4a 

SPESE PER IL FUNZIONAMENTO 
ORGANIZZATIVO DELL'ATC 
COMPRESO IL COSTO DEL 
PERSONALE DIPENDENTE 

€ 167.000,00 

S4b SPESE DI GESTIONE € 20.500,00 



S4c 
SPESE PER I COMPONENTI DEL 
COMITATO DI GESTIONE 

€ 25.000,00 

S4d 
SPESE PER INCARICHI 
PROFESSIONALI ED AFFIDAMENTO 
DI SERVIZI 

€ 48.000,00 

S5 

SPESE PER OPERAZIONI DI 
RIEQUILIBRIO FAUNISTICO E 
MIGLIORAMENTO AMBIENTALE 
FINALIZZATO ALL'INCREMENTO 
DELLA PICCOLA FAUNA SELVATICA 
STANZIALE E MIGRATORIA 

€ 346.500,00 

S12a 

CONTRIBUTO PER IL RISARCIMENTO 
DEI DANNI ALLE COLTURE AGRICOLE 
DALLA FAUNA SELVATICA E 
DALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' 
VENATORIA art.12, c.1, lettera h), 
L.R.  3/94 

€ 175.000,00 

S12b 

CONTRIBUTO PER LA PREVENZIONE 
DEI DANNI ALLE COLTURE AGRICOLE 
DALLA FAUNA SELVATICA E 
DALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' 
VENATORIA art.12, c.1, lettera h), 
L.R.  3/94 

€ 80.000,00 

S13 

5% CONTRIBUTO PER LO 
SVOLGIMENTO DEI COMPITI DI 
VIGILANZA DELLA POLIZIA 
PROVINCIALE IN MATERIA 
FAUNISTICO VENATORIA art.13 ter, 
c.4 bis L.R.  3/94  

€ 40.000,00 

  Totale € 902.000,00 
 
 
E osserva: 
 

- che lo schema di bilancio non prevede l’utilizzo del Fondo di cassa (avanzo di 
amministrazione 2021) per il raggiungimento del pareggio; 
 

- che le spese per progetti finalizzati alla vigilanza devoluta alla Polizia Provinciale sono 
ridotti al 5% dell’ammontare complessivo delle quote di iscrizione come da normativa 
vigente; 
 

- che le poste di spesa di maggiore incertezza quali il risarcimento per danni arrecati dalla 
fauna selvatica, gestione z.r.c. e z.r.v. e progetti finalizzati sono state finanziate per importi 
che appaiono congrui rispetto alla media statistica delle erogazioni effettuate negli esercizi 
precedenti e sufficienti, quindi, a coprire le prevedibili necessità; 
 



- che il prospetto, per come redatto, assicura il mantenimento dell’equilibrio economico e 
finanziario; 
 

- 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 comprese sia quelle per incarichi professionali che 
quelle per il riequilibrio faunistico e miglioramento ambientale come da allegato A; 
 

- che l’impostazione risulta complessivamente caratterizzata da principi di prudenza legati 
alle incertezze provocate dalla pandemia e dalle possibili ulteriori ricadute nell’esercizio a 
venire; 
 

- che l’associazione mantiene costantemente un importante stock di disponibilità liquide su 
conti correnti bancari e postali che garantisce la continuità dell’attività. 

 
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 2022 esprime parere favorevole alla 
sua approvazione nelle risultanze presentate. 
 
 
 Il Revisore Unico 
 
 

                                                                              


