
AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA "SAVONA 2 "

BILANCIO PREVENTIVO 2018/2019
 Preventivo Preventivo Consuntivo
 2018/2019 2017/2018 2016/2017

P  R  O  V  E  N  T  I

ENTRATE DA SOCI 275.000 278.000 318.980

Iscrizioni e ammissioni soci 200.000 200.000 227.185

Offerte volontarie cinghiale 30.000 30.000 39.320

Quote integrative capriolo
45.000

24.000 48.320

Quote integrative daino 24.000 4.155

CONTRIBUTI ORDINARI 30.000 30.000 44.755

Regione Liguria finanz. programmi intervento (LR 29/94) 22.000 20.000 32.181

Regione Liguria gestione ambiti protetti 8.000 10.000 12.574

ALTRE ENTRATE 0 0 25

ENTRATE STRAORDINARIE 0 0 19.627

TOTALE  PROVENTI 305.000 308.000 383.387

O   N   E   R   I 

SPESE SELVAGGINA 65.000 82.500 73.333

Acquisto fagiani 40.000 50.000 45.030

Acquisto pernici 14.000 18.000 17.815

Acquisto starne 2.000 3.000 1.238

Acquisto lepri riprodutt.   2.640

Mantenimento animali 8.000 11.000 6.310

Sanitarie selvaggina 1.000 500 300

SPESE ALLEVAMENTO 23.000 23.000 18.758

Mangime/materiali ns. allevamento 6.000 6.000 3.981

Collaborazioni ns. allevamento 17.000 17.000 14.777

SPESE DANNI 10.000 15.000 16.264

Fondo danni (Centro Servizi)   13.000

Materiali prevenzione danni 10.000 15.000 3.264

SPESE TERRITORIO 19.000 17.000 5.464

Sementi/mangimi 4.000 2.224

Contributi/lavoraz. sfalcio e semine 13.000 15.000 1.800

Soccorso fauna selvatica 2.000 2.000 1.440

SPESE IN ZONE PROT. 31.000 15.000 15.400

Acquisto animali 8.000 3.001

Contributi/lavorazioni sfalcio/semine 15.000 4.000 8.250

Prestazioni professionali (zone prot.) 8.000 11.000 4.149
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 Preventivo Preventivo Consuntivo
 2018/2019 2017/2018 2016/2017

SPESE GEST.CINGHIALE 25.000 26.000 20.081

Materiali gest.cinghiale  1.000 

Servizi gest.cinghiale 25.000 25.000 20.081

U.D.G. CAPRIOLO E DAINO 36.000 37.000 33.122

Prestazioni professionali 32.000 33.000 29.780

Altre spese (u.d.g. capriolo e daino) 4.000 4.000 3.342

ALTRE SPESE DIRETTE 17.100 8.800 16.194

Prestazioni professionali 2.500 1.200 1.929

Viaggi e trasferte 500 500 139

Materiali diversi 500 500 113

Ammortamenti 4.500 5.000 13.258

Assicurazioni 9.100 1.600 755

SPESE GENERALI 78.510 82.380 79.097

Personale 19.000 19.500 18.125

Collaborazioni amministrative 0 5.000 5.000

Indennità Presidente/CdG 18.500 14.500 14.525

Viaggi e trasferte 3.000 4.500 2.070

Fondo spese legali  1.050 

Consulenze 9.700 9.700 9.720

Compensi Revisori 6.100 6.100 6.014

Assistenza software 500 500 325

Affitto sede 6.400 6.250 6.406

Utenze sede 1.100 1.100 1.108

Altre spese sede 1.000 1.000 843

Telefono 2.000 2.000 3.325

Tassa CC.GG. tel. port. 0 0 310

Interessi passivi c/c 0 10 

Commissioni c/c banc. e post. 2.200 2.000 1.809

Imposte e tasse 1.400 1.200 1.375

Postali 2.250 2.800 2.250

Cancelleria e stampati 1.000 1.200 961

Ammortamenti 1.260 1.070 1.497

Manutenzioni attr.uff. 400 500 141

Altre spese generali 2.200 2.200 3.128

Spese assemblea e incontri 500 200 160

Arrotond. passivi 0 0 5
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 Preventivo Preventivo Consuntivo
 2018/2019 2017/2018 2016/2017

ACCANTONAMENTI 0 0 65.000

Accanton. F.do caccia cinghiale   21.000

Accanton. F.do caccia di selezione   18.000

Accanton. F.do caccia stanziale e migrat.   6.000

Accanton. F.do allevamento lepri   20.000

SPESE ANNI PRECEDENTI 0 0 10.790

Sopravvenienze passive 0 0 10.790

TOTALE ONERI ORDINARI 299.110 306.680 353.503
Risultato di gestione preventivato 890 1.320 29.884

Patrimonio netto iniziale 95.547 94.227 64.343

Patrimonio netto finale preventivato 96.437 95.547 94.227

Note esplicative

Il presente bilancio preventivo è stato predisposto sulla base di criteri prudenziali, sulla base 

dell’andamento  della  scorsa  gestione  e  delle  informazioni  attualmente  disponibili;  esso 

rispecchia il programma annuale degli interventi redatto ai sensi della L.R. 29/94. 

L’organo amministrativo  si  riserva  la  facoltà  di  modificare  successivamente  il  preventivo 

qualora emergano nuovi elementi tali da comportare una significativa variazione delle poste di 

entrata e/o di uscita. 

Lo schema, predisposto in unità di Euro, è stato redatto mantenendo i principi contabili finora 

adottati dall’ATC: per gli opportuni confronti sono riportati gli stanziamenti del preventivo 

per il corrente esercizio e l’ultimo consuntivo (2016/17).

Il bilancio persegue l’obiettivo di un sostanziale pareggio economico della gestione.

1.           PROVENTI

E' stata riportata la previsione di entrata riguardo alle entrate da iscrizioni e ammissioni soci, 

sulla base del numero di cacciatori della precedente stagione ridotto prudenzialmente per tener 

conto del costante calo fisiologico, nell’ipotesi  di mantenimento degli attuali  importi  della 

quota. 

Sono state aggiornate le previsioni di entrata da contributi integrativi volontari corrisposti dai 

partecipanti alla caccia al cinghiale, al capriolo e al daino.
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Relativamente ai contributi della Regione Liguria, non essendo noto al momento l’importo 

che sarà erogato, è stato mantenuto invariato quello dell’anno corrente.

2.           ONERI

Come negli anni precedenti gli oneri sono riportati analiticamente su varie voci.

Lo stanziamento alla voce "spese selvaggina" si riferisce ad acquisti presso fornitori esterni, 

oltre  alle  spese  accessorie  per  l’immissione  dei  capi,  acquisto  materiali,  ecc..  La voce  si 

mantiene su valori relativamente elevati  (se confrontati  con il  passato) e tiene conto degli 

indirizzi in materia formulati dal Comitato di Gestione.

Si conferma la produzione di lepri presso l’allevamento di Pallare. La sua collocazione sarà 

oggetto di trasferimento: le relative spese sono già state accantonate in un apposito fondo nel 

bilancio  2016/17.  La  presente  previsione  di  spesa  riguarda  pertanto  l’ordinaria  gestione 

dell’allevamento stesso.

Per quanto riguarda le "spese danni", si prevede di continuare le attività di prevenzione da 

sempre svolte dall’ATC.

Le "spese territorio" si riferiscono all’acquisto di sementi e mangimi, oltre all’erogazione di 

contributi per lo sfalcio, l’aratura e la semina di terreni (al di fuori delle zone di protezione, 

per le quali esiste una voce apposita). Si prevede un incremento di queste spese, in relazione a 

programmi pluriennali di miglioramento ambientale attualmente in corso di definizione.

E’  stata  confermata  la  voce  di  spesa  per  il  recupero  della  fauna  ferita:  lo  stanziamento 

proposto si riferisce alle spese per attività analoghe a quelle finora svolte, in attesa delle nuove 

disposizioni regionali sulla riorganizzazione del servizio.

Le "spese in zone di protezione" saranno costituite da acquisti di riproduttori, da interventi di 

sfalcio e semina sul territorio, oltre a prestazioni tecnico-faunistiche. Si tratta di interventi da 

realizzarsi  con l’utilizzo dei fondi provinciali  ad essi specificamente destinati  e per questo 

motivo sono iscritti in una voce separata. Anche in questo caso l’incremento di spesa previsto 

è collegato ai progetti di miglioramento ambientale che si intendono avviare.

Nelle “spese per la gestione cinghiale” si prevedono consulenze tecnico-faunistiche e il costo 

del servizio di smaltimento delle carcasse.

Le “spese per l’u.d.g. capriolo e daino” si riferiscono alle prestazioni professionali dei relativi 

tecnici, alle attività di censimento e a tutte le spese inerenti.

Le altre spese dirette si riferiscono a oneri direttamente riferibili all'attività tipica dell'ATC, 

ma che non possono essere attribuiti ad uno dei capitoli precedenti.  Comprendono il costo 

delle prestazioni del tecnico faunistico per la gestione della piccola selvaggina e gli interventi 

di miglioramento ambientale, i rimborsi delle spese di viaggio, gli ammortamenti dei beni ad 

utilizzo  pluriennale  impiegati  nell'attività  dell'Ambito  (recinti,  pastori  elettrici,  altre 

attrezzature), l’acquisto di materiali diversi e le assicurazioni. Relativamente a quest’ultima 
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voce,  è  ancora  in  corso  da  parte  del  Comitato  di  Gestione  una  valutazione  in  merito  ad 

un’adeguata copertura assicurativa dell’ATC per i rischi di responsabilità civile dell’attività, 

danni patrimoniali e infortuni degli addetti. Al momento la valutazione non è conclusa e non 

sono  stati  stipulati  nuovi  contratti:  prudenzialmente  si  ritiene  tuttavia  di  effettuare  un 

accantonamento pari al presumibile costo annuale di una piena copertura assicurativa.

Passando alle spese generali, si nota che il loro totale è in costante, leggera diminuzione. 

La voce comprende un'articolata serie di oneri, i cui più significativi sono: 

 il personale di segreteria;

 l'indennità del Presidente; 

 i viaggi e trasferte per le missioni svolte per fini istituzionali;

 le consulenze amministrative e del lavoro;

 i compensi ai Revisori;

 le licenze e dell’adeguamento del software di gestione soci e d’ufficio;

 l’affitto e delle altre spese (utenze, condominiali, ecc.) relative alla sede;

 i telefoni (fisso e mobili) per lo svolgimento dell’attività;

 le commissioni dei conti correnti bancario e postale;

 le imposte e tasse, e cioé di tutti gli oneri tributari sostenuti a vario titolo dall’ATC (IRAP, 

ritenute sugli interessi attivi bancari, bolli, altre imposte indirette);

 le postali e cancelleria, in particolare per l’invio della modulistica ai soci;

 gli ammortamenti e le manutenzioni dei mobili e macchinari d’ufficio.

Albenga, 08 settembre 2017
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