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BILANCIO DI PREVISIONE – ESERCIZIO 1/1/2023 – 31/12/2023 
 

Relazione del Revisore Unico 
 
 
Preliminarmente il sottoscritto comunica che in data 12/02/2023 è scaduto il proprio 
mandato di Revisore dell’associazione la cui operatività è comunque garantita dalla 
prosecuzione in prorogatio che ha durata di 45 giorni come normato dall’art.21 comma e 
della L.R. 5/2008.  
 
Il sottoscritto Revisore ha ricevuto dal Presidente del Comitato di Gestione la bozza del 
Bilancio di Previsione per l’ATC 3 SIENA NORD per l’esercizio 1/1/2023-31/12/2023 per le 
verifiche di competenza che presenta il pareggio fra entrate e spese per un totale 
corrispettivo di € 900.000,00. 
 
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 è redatto in base ai parametri ed ai tempi stabiliti all’articolo 2 
del Regolamento Regionale n. 36/R/2022; 

 
- lo schema di bilancio non prevede l’utilizzo del Fondo di cassa (avanzo di gestione 

2022) per il raggiungimento del pareggio; 
 

- che è rispettato il parametro di cui all’art.2 comma 5 del Regolamento di attuazione 
della L.R. 3/94 come modificato il 24/10/2022; 
 

- che sono altresì rispettati, ancorché non più in vigore, i parametri di cui all’art.4 e 5 
dell’abrogato Regolamento di cui al D.P.G.R. 48/R 2017 sia per quanto riguarda le 
spese di funzionamento relative a incarichi professionali che quelle per il riequilibrio 
faunistico e miglioramento ambientale. 
 

Le risultanze sono così sinteticamente riassunte: 
 

Entrate 

quote di iscrizione versate dai cacciatori     € 773.000,00 

quote di accesso a specifiche forme di prelievo    €   65.000,00 

donazioni ed erogazioni volontarie (convenzione Enci)   €     5.000,00 

entrate derivanti da convenzioni tra ATC     €   13.000,00 
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convenzioni con la Regione o altri enti pubblici  
non imputabili alle risorse disponibili     €     4.000,00 
 
convenzioni con centri di lavorazione carni    €   40.000,00 

Totale         € 900.000,00 

 

Uscite 

spese per il funzionamento organizzativo comprensive  
del costo del personale dipendente     € 180.850,00 
 
spese di gestione        €   24.000,00 

spese per i componenti del comitato di gestione   €   27.000,00 

spese per incarichi professionali ed affidamento di servizi  €   47.000,00 

spese per operazioni di riequilibrio faunistico e  
miglioramento ambientale      € 343.500,00 
 
investimenti per la prevenzione dei danni apportati   
dalla fauna selvatica       €   80.000,00 
 
indennizzi dei danni apportati dalla fauna selvatica   € 155.000,00 
 
5% contributo per lo svolgimento dei compiti di vigilanza  
della polizia provinciale art.13 ter, c.4 bis l.r.  3/94    €   38.650,00 
 
convenzioni con la regione o altri enti non imputabili  
alle risorse disponibili dell'atc      €     4.000,00 
 

Totale         € 900.000,00 

 
l’analisi delle singole voci evidenzia in particolare: 

- che il valore delle entrate da iscrizioni all’associazione è ridotto del 4% e corrisponde 
al trend decrescente rilevato nelle risultanze contabili degli ultimi esercizi;  

- che nonostante la variazione dell’assetto organizzativo le spese per il personale è 
rimasto invariato; 

- che è ridotto lo stanziamento per le spese di riequilibrio faunistico in relazione alla 
non riproducibilità di alcune spese inserite nel consuntivo 2022; 

- che ai fini della valutazione di congruità, l’esame del confronto fra le appostazioni nel 
bilancio preventivo e il consuntivo 2022, evidenza che, quantunque l’ammontare 
complessivo dei contributi a risarcimento danni arrecati alle produzioni agricole 
nell’anno 2022 sia risultato in linea con le previsioni, l’aleatorietà della posta contabile 
non direttamente riconducibile all’attività dell’ATC, giustifica il maggior 
accantonamento. 

 
A motivo delle specifiche e particolari dinamiche degli aggregati economici e finanziari, il 
sottoscritto, nell’ambito delle sue attribuzioni, verificherà periodicamente il mantenimento 
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dell’equilibrio economico e patrimoniale in funzione dell’attività svolta e degli impegni 
assunti. 
 
Ciò premesso, ritenendo attendibile il Bilancio di Previsione 2023 esprime parere favorevole 
alla sua approvazione nelle risultanze presentate. 
 
 
Siena, 16/02/2023 
 
 Il Revisore Unico 
 
 

                                                                              


