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RELAZIONE AL BILANCIO CONSUNTIVO 2018 

 

 

Il rendiconto dell’esercizio 2018 si chiude con le seguenti risultanze: 

 
competenza  residui Totale 

    Avanzo di cassa al 31/12/2017 
  

313.923,83 

Riscossioni 512.861,06 110.442,46 623.303,52 

Pagamenti 264.062,15 194.603,35 458.665,50 

Fondo cassa al 31/12/2018     478.561,85 

Residui attivi 3.587,22 0,00 3.587,22 

Residui passivi 226.702,55 51.470,20 278.172,75 

Fondi riserva     34.418,36 

Avanzo di amministrazione 
  

169.557,96 

 

Il risultato deriva in gran parte dalle consistenti economie riferite agli esercizi precedenti per 

complessivi € 103.874,38, già esaminate durante la stesura del bilancio di assestamento al 30 

settembre 2018.  

I parametri di Bilancio di cui al DPGR 48/R/2017, sia per quanto riguarda le spese di funzionamento 

che quelle effettuate a favore del miglioramento della piccola selvaggina e dell’ambiente, sono stati 

rispettati con un certo margine. 

Riguardo alle voci di spesa di competenza, si evidenzia che le spese di funzionamento ammontano 
al 30,78% del totale delle entrate, pari a € 516.448,28, e pertanto inferiori alla soglia massima del 
35% prevista dall’art.2 del DPGR 48/R/2017 e così ripartite: 
 
Spese Bancarie e C/C Postale        623,84  

Prestazioni professionali in base a convenzioni e contratti di lavoro autonomo   26.028,07  

Personale dipendente   63.378,30 

Spese riguardanti la sede   29.113,53  

spese acquisizione e gestione strumenti tecnici      7.320,53  

Spese per il Comitato di Gestione   32.502,75  

TOTALE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO  158.967,02  

 
 

 

Si fa presente che nel corso dell’anno, in vista della scadenza di precedenti rapporti di consulenza 
esterna per la gestione ordinaria delle attività dell’ATC, si è provveduto alla riorganizzazione 
dell’assetto organico di base provvedendo, con appositi concorsi, all’acquisizione di personale 
dipendente in alternativa a incarichi esterni, nel rispetto degli indirizzi regionali.  
 
 
Il 32,36% delle quote di iscrizione, pari a € 452.838,00, sono state investite in operazioni di 
riequilibrio faunistico e miglioramento ambientale finalizzato all’incremento della piccola fauna 
selvatica stanziale e migratoria e pertanto superiori alla soglia minima del 30% prevista dall’art.2 del 
DPGR 48/R/2017: 
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Interventi di miglioramento ambientale  10.686,40 

Spese per il ripopolamento di galliformi e lepre 63.324,38 

progetto lepre      1.102,66 

realizzazione e gestione strutture ambientamento e allevamento    15.427,51 

progetto valorizzazione ambientale (Padule di Fucecchio, Montagna Pistoiese)    56.000,00 

  

Totale spese  146.540,95 

 
In controtendenza con il panorama generale si è riscontrato un leggero aumento degli iscritti, 
probabilmente legato alle varie abilitazioni per forme di caccia specifiche agli ungulati oltre ad un 
considerevole aumento di quote ospiti per caccia agli ungulati di maggior pregio. 
 
L’aumento dei proventi  derivanti dalle quote versate dai cacciatori, sommato a quelli derivanti 
dalla gestione faunistico-venatoria degli ungulati hanno consentito di soddisfare tutte le richieste 
degli agricoltori per il risarcimento e la prevenzione dei danni alle attività agricole e di provvedere 
alla copertura totale degli indennizzi. Siamo infatti convinti che l’interazione con il mondo agricolo 
rimanga un aspetto prioritario nella gestione del nostro territorio.  
Ed è grazie a questa collaborazione e all’impegno profuso sul territorio che abbiamo con 
soddisfazione registrato la riduzione di oltre la metà rispetto agli anni precedenti degli indennizzi 
danni. 
 
Abbiamo inoltre creduto in altri importanti investimenti che abbiamo messo in atto attraverso un 
significativo incremento delle immissione di piccola selvaggina di qualità, il recupero di recinti di 
ambientamento ormai in disuso e specifici progetti di valorizzazione ambientale per l’area montana 
e palustre. 
 
 
 
 

Il Presidente 
Massimo Damiani  

     


