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ATC NO1 TICINO 
     Sede in Via San Pietro,16 – NOVARA (NO) 

Codice fiscale :94031050035 
 

Nota integrativa al bilancio 2012 
 
Signori membri del Comitato di Gestione, 
prima di passare all'esame delle voci dello stato patrimoniale e del conto economico dell’esercizio 
chiuso al 31 dicembre 2012, desideriamo fornire alcune precisazioni: il bilancio  è stato 
approntato in forma a sezioni contrapposte utilizzando, per quanto riguarda i costi, il piano dei 
conti a suo tempo indicato dalla Regione Piemonte. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE VOCI DEL BILANCIO 
 
Note esplicative al bilancio. 
Rispetto ai criteri civilistici lo stato patrimoniale non  presenta gli aggregati dell’attivo al netto 
delle rettifiche, in particolare dei fondi ammortamento, ed il Conto economico non  assume una 
struttura scalare con imputazione delle voci per natura. La conoscenza e la dinamica degli 
aggregati monetari, volutamente è riservata alla Nota integrativa che costituisce parte integrante 
del bilancio. 
Il bilancio é stato redatto, oltre che in conformità alle norme di legge, anche seguendo i principi 
contabili applicabili ad un’impresa in funzionamento, elaborati dai Consigli nazionali dei Dottori 
Commercialisti e dei Ragionieri ed integrati secondo i criteri indicati dalla Regione Piemonte 
specifici per gli Ambiti Territoriali di Caccia ed i Comprensori Alpini. 
A partire dalla redazione del bilancio per l’anno 2009 viene utilizzato un nuovo schema di bilancio 
fornito dal servizio che gestisce la compilazione on-line e l’invio telematico alla Pubblica 
Amministrazione di competenza delle informazioni riguardanti il bilancio degli ATC (Ambito 
Territoriale di Caccia) e CA (Comprensori Alpini) sulla base delle indicazioni normative e 
procedurali definite dalla Regione Piemonte, per mezzo del quale, tramite apposite funzioni, è 
possibile effettuare l’inserimento, direttamente sul sistema, di tutte le informazioni richieste dalla 
Regione Piemonte. 
Il nuovo schema di bilancio si differenzia rispetto ai precedenti, per i quali si utilizzava solo 
l’elenco delle uscite così come predisposte dalla Regione Piemonte, per quanto segue: 

• nuova tipologia di suddivisione delle uscite; 
• elenco distinto per le diverse tipologie delle entrate; 
• prospetto relativo allo stato patrimoniale.  

Il bilancio e la nota integrativa sono redatti al centesimo euro. 
Non vi é alcun elemento dell'attivo o del passivo che possa essere riportato in più voci.  
Le immobilizzazioni immateriali e i costi pluriennali capitalizzati sono stati iscritti al costo ed 
assoggettati ad ammortamento completo nel corso dell’anno secondo le indicazioni fornite dalla 
Regione Piemonte. 
Le immobilizzazioni materiali sono assoggettate ad ammortamento completo nel corso dell’anno 
secondo le indicazioni fornite dalla Regione Piemonte. 
Le immobilizzazioni sono contabilizzate al costo. 
I crediti sono stati iscritti secondo il valore presumibile di realizzo, al netto degli adeguamenti 
relativi a quelle perdite per inesigibilità che erano prevedibili, alla data di redazione del bilancio. 
I debiti sono stati iscritti al valore nominale. 
Non vi sono beni strumentali oggetto di contratti di locazione finanziaria. 
I costi e i ricavi sono esposti nel conto economico secondo il principio della competenza e della 
prudenza. 
Per l’anno 2012 è stata immessa sul territorio la seguente selvaggina da ripopolamento: 

-         lepri adulte 331 capi; 
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-         leprotti 88 capi; 
-         fagiani riproduttori 162 capi; 
-         fagianotti 5.301 capi; 
-         starne 510 capi. 

Si ritiene opportuno evidenziare che, a seguito dei problemi sanitari verificatesi, il Comitato di 
Gestione ha voluto ancora proseguire nella scelta di selvaggina da ripopolamento facilmente 
controllabile, privilegiando esclusivamente allevamenti locali della nostra Provincia e Province 
limitrofe. 
Lo stesso ha voluto continuare sia nella gestione, unitamente alla Provincia, delle Zone di 
Ripopolamento e Catture, impegnandosi nella conduzione di due zone, sia nell’utilizzo dei nostri 
recinti sperimentali per allevare leprotti e per preambientare lepri adulte prima di immetterle sul 
territorio. 
I cacciatori che hanno versato la quota di partecipazione economica riferita all’anno 2012 
risultano: 

-         n. 1.295 residenti nella Regione Piemonte  
-         n. 256 foranei 
-         n. 29 stagionali residenti nella Regione Piemonte  
-         n. 18 stagionali foranei. 

Sono state rimborsate n. 5 quote (2 da 200 e 3 da 105) soltanto una quota su richiesta da parte di 
un cacciatore per gravi motivi di salute; le altre per erroneo versamento. 
L’ammontare per il risarcimento dei danni provocati alle colture agricole dalla fauna selvatica e 
dall’attività venatoria per l’anno 2012 risulta di euro 62.781,58 (di cui 5.726,69 spese per 
perizie); le richieste per i risarcimenti dei danni nel corso del 2012 sono state in numero di 75. 
 
Immobilizzazioni 
 
• Immobilizzazioni immateriali: 
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte, al netto del rispettivo fondo, per euro zero. Si è 
ritenuto che i suddetti beni abbiano un’utilità pluriennale, e pertanto si è provveduto alla loro 
capitalizzazione e al successivo ammortamento completo nel relativo anno di sostenimento del 
costo. 
 
Gli ammortamenti sono stati effettuati nella seguente misura: 

 
- Licenza d’uso software     100% 

 
1) Concessioni, Licenze e marchi 

 
Composizione voce 

Descrizioni Situazione 31.12.11 Variazioni +/- Situazione 31.12.12

- Licenza d’uso software 3.496,29€                          -                               3.496,29€                   
Fondo amm.to software 3.496,29€                                    -                                      3.496,29€                            
 
 
• Immobilizzazioni materiali: 
 
Valore delle Immobilizzazioni materiali  al 31 dicembre 2012 al lordo dei fondi ammortamenti 
€ 100.752,93. 
 
Prospetto 
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Descrizioni Situazione  31.12.11 Variazioni +/- Situazione  31.12.12

Macchine d'ufficio elettric. 3.991,39€                     -                          3.991,39€                   
Mobili e arredi 10.289,16€                   -                          10.289,16€                 
Computer e sistemi telefonici 11.838,31€                   -                          11.838,31€                 
Attrezzatura Varia 4.048,91€                     -                          4.048,91€                   
Automezzi 25.769,00€                   -                          25.769,00€                 
Attrezzatura per recinti 2.178,55€                     -                          2.178,55€                   
Attrez.per recinto lepri Agrate 981,04€                        -                          981,04€                      
Attr.per recinto lepri Cressa 253,09€                        -                          253,09€                      
Attrez.per recinto Agrate 21.693,21€                   -                          21.693,21€                 
Attrez.per recinto Fontaneto 17.031,34€                   -                          17.031,34€                 
Attrezzatura recinti Marano T. 670,70€                        -                          670,70€                      
Attrezzatura recinti Romentino 810,18€                        -                          810,18€                      
Attrezzatura recinti Invorio 1.198,05€                     -                          1.198,05€                   

Valore delle Immobilizzazioni  
materiali al lordo fondi amm.to € 100.752,93                               - € 100.752,93

 
 
Valore dei fondi ammortamento relativi alle immobilizzazioni materiali al 31 dicembre 2012. 
 
Prospetto 
 

Descrizioni Situazione  31.12.11 Variazioni +/- Situazione  31.12.12

F.do amm.to macchine d'ufficio 3.991,39€                     -                          3.991,39€                   
F.do amm.to mobili e arredi 10.289,16€                   -                          10.289,16€                 
F.do amm.to computer e sistemi telef. 11.838,31€                   -                          11.838,31€                 
F.do amm.nto attrezzatura varia 4.048,91€                     -                          4.048,91€                   
F.do amm.nto Automezzi 25.769,00€                   -                          25.769,00€                 
F.do amm. attr.recinti lepri Agrate C. 981,04€                        -                          981,04€                      
F.do amm.attr.recinti lepri Cressa 253,09€                        -                          253,09€                      
F.do amm.attr.recinti Agrate C. 21.693,21€                   -                          21.693,21€                 
F.do amm.attr.recinti Fontaneto 17.031,34€                   -                          17.031,34€                 
F.do amm.attr.recinti Marano T. 670,70€                        -                          670,70€                      
F.do amm.attr. recinti Romentino 810,18€                        -                          810,18€                      
F.do amm.attr.recinti 2.178,55€                     -                          2.178,55€                   
F.do amm.attr.recinti Invorio 1.198,05€                     -                          1.198,05€                   

Valore dei fondi ammortamento delle 
Immobilizzazioni materiali € 100.752,93                               - € 100.752,93

 
Per le Immobilizzazioni Materiali si è proceduto all’ammortamento sistematico e completo nel 
corso dell’anno di entrata in funzione delle medesime secondo quanto previsto delle direttive 
della Regione Piemonte.  
 
• Immobilizzazioni finanziarie: 
 

Descrizioni Situazione 31.12.11 Variazioni +/- Situazione 31.12.12

Titoli 30.410,35€                   -€           19.188,57 11.221,78€                 

TOTALE  €                  30.410,35 -€           19.188,57  €                11.221,78  
 
Tra le immobilizzazioni finanziarie vi è un investimento della liquidità effettuato nel corso 
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dell’esercizio 2002 nel fondo Gestielle BT Euro. 
Nel corso dell’esercizio 2010 il fondo Gestielle BT Euro è confluito nel fondo Gestielle BT Cedola 
per cui si è provveduto alla conversione secondo il valore di concambio , nel corso dell’anno 2012  
si è proceduto a smobilizzi di tale investimento; la valutazione è dovuta alla valorizzazione al 31 
dicembre 2012 delle 1.768,324 quote possedute al valore unitario di € 6,346. In data 13 marzo 
2013 si è proceduto al disinvestimento totale del fondo. 
 
Crediti 
 
I crediti sono iscritti al valore nominale residuo, tenuto conto, dove ritenuto necessario, della 
possibile parziale inesigibilità degli stessi. Rispetto ai soggetti debitori il valore dei crediti al 31 
dicembre 2012 ammonta ad  € 118.810,32, di cui € 117.780,86 esigibili entro la fine dell’esercizio 
successivo, con una variazione in diminuzione di € 60.391,10  rispetto al 31 dicembre 2011. 
 
 
Nel complesso l'importo dei crediti è così costituito.  
 
Prospetto 
 
 

Descrizioni Situazione 31.12.11 Variazioni +/- Situazione 31.12.12

Acconti a fornitori servizi  €                     142,18  €                       1,18  €                   143,36 
Regione Piemonte c/fini istituzionali  €                20.920,14 -€              13.288,57  €                7.631,57 
Regione Piemonte c/fini istituz.anni pr.                                   -  €              13.157,89  €              13.157,89 
Regione Piemonte c/danni  €                32.368,30  €             (18.147,98)  €              14.220,32 
Regione Piemonte c/danni anni preced.                                   -  €              79.243,69  €              79.243,69 
Poste Italiane c/affrancatrIce  €                  1.459,51 -€                   348,50  €                1.111,01 
Provincia di Novara c/contributi  €                     750,00                                 -  €                   750,00 
Irap c/acconti  €                  1.726,00 -€                   305,00  €                1.421,00 
Inail c/acconti                                      -  €                     70,78  €                     70,78 
Erario c/ acconto imposta sost.riv.TFR  €                       23,63  €                       7,61  €                     31,24 
Depositi Cauzionali  €                  1.025,58  €                       3,88  €                1.029,46 

TOTALE 58.415,34€                60.391,10€              118.810,32€            
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Al 31 dicembre 2012 risultano ancora da incassare i contributi della Regione per i fini istituzionali 
l’anno 2011, stanziati  dalla Regione, pari ad € 13.157,89 e per l’anno 2012 l’importo di € 7.631,57 
determinato in base alle delibera n. 19-5443 del 26 febbraio 2013 della Giunta regionale pari ad 
€ 2.631,57 per la quota parte spettante dell’importo di € 100.000,00 da suddividere in misura 
paritaria tra ATC ed CA del Piemonte e pari ad € 5.000,00 quale importo minimo possibile 
risultante per la quota parte spettante dell’importo di € 400.000,00 da suddividere in misura 
variabile tra ATC ed CA secondo specifiche modalità. 
Risultano ancora da incassare il saldo già determinato per i contributi della Regione per i 
risarcimenti dei danni agricoli 2011 per € 41.709,62, ed inoltre l’importo in compensazione  per i 
risarcimenti dei danni agricoli 2010-2011 per € 37.534,07, di cui € 18.186,86 per  i danni da 
sciurie/nutrie per l’anno 2011; sono stati già determinati, per quanto riguarda il primo anticipo, i 
contributi della Regione per i risarcimenti dei danni agricoli già stanziati  dalla Regione per l’anno 
2012, pari ad € 14.220,32. Nulla avendo di assicurato su ulteriori contributi non  sono stati inseriti  
nuovi riparti di contributi per i risarcimenti dei danni agricoli per l’anno 2012, che 
rappresenterebbero per la gestione ordinaria la situazione normale sia in termini economici che 
finanziari. 
 
 
Disponibilità liquide 
 
• Cassa 
Tale voce espone un importo di  € 246,06 con un decremento di € 53,27 rispetto al 31 dicembre 
2011. 
• Depositi bancari e postali 
Tale voce espone un importo di € 43.683,36  con un incremento di € 22.832,12  rispetto al 31 
dicembre 2011. 
 
Prospetto   

Descrizioni Situazione 31.12.11 Variazioni +/- Situazione 31.12.12

BPN n.9569 17.021,87€                 €            21.491,78 38.513,65€               
Movimenti da accreditare 35,69€                       -€                  35,69 -                                
C/C Bancoposta n.13601281 3.793,68€                   €              1.376,03 5.169,71€                 
Cassa Contanti 250,18€                     -€                  65,94 184,24€                    
Marche da bollo in cassa 49,15€                        €                   12,67 61,82€                      

TOTALE 21.150,57€               22.778,85€           43.929,42€                
 
Ratei e risconti attivi 
 
Prospetto 

Descrizioni Situazione 31.12.11 Variazioni +/- Situazione 31.12.12

Risconti Attivi vari 4.343,27€                    -€                   90,78 4.252,49€                 
Acquisti selvaggina anno successivo 11.435,00€                  -€            11.435,00 -                                

TOTALE 15.778,27€                 11.525,78-€           4.252,49€                
 
I risconti attivi vari si riferiscono a quanto riportato sotto: 
 
Prospetto 
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Descrizione Importo

Tassa automobilistica al 31/8/2011 162,00€     
Manutenzione siti web 259,90€     
Canone Ricoh AL 30/4/2012 242,00€     
Polizza assicurativa al 6/6/2011 596,60€     
Polizza RC al 3/5/2011 795,63€     
Polizza danni attrezzatura ufficio 81,08€       
Polizza assicurativa Rischi diversi 2.115,28€  

Totale risconti attivi 4.252,49€  
 
Patrimonio netto 
 
 
Prospetto: 

Descrizioni Situazione 31.12.11 Variazioni +/- Situazione 31.12.12

Avanzo esercizi prededenti 107.303,68€               106.126,52-€   1.177,16€                 
Disavanzo esercizio 2011 106.126,52-€               106.126,52€   -                                
Disavanzo esercizio 2012 -                                  345,77€          345,77€                    

TOTALE 1.177,16€                  345,77€         1.522,93€                  
 
 
• Avanzo esercizi precedenti 
L’avanzo relativo agli esercizi precedenti, nel corso del 2012, è diminuito  per € 106.126,52 per 
la copertura  del disavanzo relativo all’esercizio precedente chiusosi in data 31 dicembre 2011.  
 
 
• Avanzo  dell'esercizio 
Il risultato di esercizio chiuso al 31 dicembre  2012  è rappresentato da un avanzo complessivo 
di € 345,77, di cui € 48.907,03 riferibili all’avanzo di  gestione globale dell’ATC, conseguente 
alla deliberazione di Contributi integrativi per gli anni precedenti (pari ad € 46.875,39), ed  
€ 48.561,26 quale disavanzo della gestione risarcimento danni a seguito di minori contributi 
ricevuti dalla Regione Piemonte. 
 
 
 
Fondi per rischi e oneri 
 
Al 31 dicembre 2012 non sono presenti somme accantonate ai fondi per rischi ed oneri. 
 
 
Fondo TFR 
 
• Fondo TFR 
Al fondo nel corso del 2012 sono state accantonate somme  in funzione dei  dipendenti assunti e  
si è proceduto ad una liquidazione parziale degli importi spettanti a seguito di richiesta da parte 
di dipendenti. 
 
Prospetto 
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Descrizioni Situazione 31.12.11 Variazioni +/- Situazione 31.12.12

Tfr impiegati 5.179,74€                     €         152,26 5.332,00€                 
T.F.R. Operatori 5.081,82€                     €      1.780,78 6.862,60€                 

TOTALE 10.261,56€                 1.933,04€      12.194,60€                
 
Informazioni sul personale 
 
L’organico medio, ripartito per categoria, non ha subito, rispetto al precedente esercizio, 
variazioni, come  riportato dalla seguente tabella: 
 

Organico 31/12/2011 31/12/2012 Variazioni

Impiegati 1 1 -
Operatori 1 1 -

Totale dipendenti 2 2 -  
 
Al 31 dicembre 2012 era in corso un rapporto di lavoro parasubordinato. 
 
Debiti 
 
I debiti esistenti al 31 dicembre 2012 ammontano complessivamente a €  159.726,40, con un 
incremento complessivo di € 48.704,68 e sono così ripartiti: 
 
 
Prospetto: 
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Descrizioni Situazione 31.12.11 Variazioni +/- Situazione 31.12.12

Debiti verso Fornitori 2.729,18€                  15.746,39€        18.475,57€               
Fatture Fornitori da ricevere 5.609,45€                  80,61€               5.690,06€                 
Competenze bancarie da addebitare -                             26,53€               26,53€                      
Erario c/rit. 1001 1.083,03€                  183,00-€             900,03€                    
Erario c/IRAP 1.421,00€                  35,00€               1.456,00€                 
Erario c/rit.1004 414,85€                     0,50-€                 414,35€                    
Erario c/imposta sost.riv.TFR 34,72€                       2,56€                 37,28€                      
INPS c/DM10 2.048,07€                  1.198,74-€          849,33€                    
INPS C/contr.C10 326,00€                     18,00€               344,00€                    
Inail                   19,56€                       19,56-€               -                            
Fondo San Paolo Vita e speranza 108,20€                     5,41€                 113,61€                    
Debiti diversi 1.635,22€                  696,22-€             939,00€                    
Debiti per risarcim.danni 51.291,71€                5.763,18€          57.054,89€               
Debiti v/dipendenti 2.348,00€                  162,00-€             2.186,00€                 
Gestione ZZ.RR.CC. Trecate/Olengo 8.388,47€                  5.589,00-€          2.799,47€                 
Anticipazioni per n/c -                             49,24€               49,24€                      
Debiti v/collaboratori 694,00€                     -                         694,00€                    
Associazioni Venatorie 5.000,00€                  3.000,00-€          2.000,00€                 
Unione Interpr.Agricoltori c/n pagamenti 563,46€                     -                         563,46€                    
Fondazione Agraria Novarese 300,00€                     50,00-€               250,00€                    
Gestione ZRC Suno-Mezzomerico 4.864,00€                  2.000,00-€          2.864,00€                 
Debiti per risar.danni anni precedenti 15.823,32€                40.469,19€        56.292,51€               
Debiti per spese di perizia danni 6.319,10€                  592,41-€             5.726,69€                 

TOTALE 111.021,34€            48.704,68€       159.726,02€             
 
Tra le voci di debito più rilevanti è da segnalare quello relativo al risarcimento dei danni ai fondi 
agricoli ammontante al 31 dicembre 2012 ad € 57.054,89; il contributo alle associazioni venatorie 
per le attività svolte nel corso del 2012 pari ad € 2.000,00 ed € 56.292,51  per la quota relativa al 
debito per risarcimento danni anni precedenti non ancora liquidata. 
Per quanto riguarda gli effettivi pagamenti dei danni ai fondi agricoli per l’anno 2012, al netto di 
quanto già pagato per i Debiti per spese di perizia (pari ad € 5.726,69), non sarà possibile 
effettuarli interamente  in quanto il contributo regionale stanziato e non ancora ricevuto è stato di 
€ 14.220,32. 
 
 
 
Ratei e risconti passivi 
 
Al 31 dicembre 2012 vi sono ratei passivi nei quali sono inclusi gli stanziamenti effettuati per 
competenza dei costi del personale per le retribuzioni aggiuntive che verranno liquidate nel 
corso del 2013. 
 
 
 
In sede di analisi del Conto Economico ci si soffermerà solamente  sulle voci che si reputano 
meritevoli di un apposito commento. 
 
Entrate 
 
Il valore delle Entrate nel 2012 ammonta a € 261.884,03 con un incremento rispetto al 31 
dicembre 2011 di € 39.474,82  e si spiega analizzando le poste che la compongono. 
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Prospetto: 

Descrizioni Situazione 31.12.11 Variazioni +/- Situazione 31.12.12

1.A - CONTRIBUTI REGIONALI DANNI 12.206,31€              2.014,01€         14.220,32€               
1.B - CONTRIBUTI REGIONALI FINI ISTITUZIONALI 20.920,14€              13.288,57-€       7.631,57€                 
1.B - CONTRIBUTI REGIONALI  INITEGRATIVI -                               46.875,39€       46.875,39€               
1.E - CONTRIBUTI ALTRI ENTI 4.008,00€                1.008,00-€         3.000,00€                 
2.A - QUOTE ASSOCIATIVE 177.355,00€            5.870,00€         183.225,00€             
2.B - QUOTE ABBATTIMENTO 1.916,00€                1.994,00€         3.910,00€                 
2.C - RIMBORSO SPESE CORSI -                               -                        -                               
3 - ALTRE ENTRATE 6.003,76€                2.982,01-€         3.021,75€                 

TOTALE 222.409,21€           39.474,82€      261.884,03€            
 

 
• Contributi 

Il valore delle entrate per contributi  nel 2012 ammonta a € 71.727,28, con un incremento di 
€ 34.592,83 rispetto al 31 dicembre 2011. 
 
Prospetto: 

Descrizioni Situazione 31.12.11 Variazioni +/- Situazione 31.12.12

Contr.Regione fini Istituzionali 20.920,14€              13.288,57-€       7.631,57€                 
Contr.Regione rimborso danni ai fondi 12.206,31€              2.014,01€         14.220,32€               
Integrazione contributi risarcim.danni anni prec. -                               46.875,39€       46.875,39€               
Contributi da Provincia 3.000,00€                -                        3.000,00€                 
Contributo acquisto selvaggina 1.008,00€                1.008,00-€         -                               

TOTALE 37.134,45€             34.592,83€      71.727,28€              
 

 
Rispetto all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2011,  gli stanziamenti effettuati dalla Regione per i 
contributi effettivamente deliberati, e comunque riferiti ad un primo acconto, relativi per i 
risarcimenti dei danni all’agricoltura per il 2012 sono stati in misura superiore. Per l’anno 
2012, come per l’esercizio precedente, non si è provveduto ad imputare un ulteriore presunto 
riparto per contributi relativi per i risarcimenti dei danni all’agricoltura per il 2012 ancora da 
stanziare da parte della Regione sulla base di quanto già evidenziato nelle precedenti note 
integrative.  
 
Il contributo della Regione per i risarcimenti dei danni agricoli eccedenti gli importi già 
stanziati dalla Regione per l’anno 2012, non contabilizzato in quanto non vi è certezza nella sua 
erogazione, dovrebbe  essere così determinato:  
 
danni accertati          € 57.054,89    
spese prevenzione                          -  
costo perizie           € 5.726,69   
 

totale  € 62.781,58 
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90% di 57.054,89 per determinazione Contrib. Risarcim. danni fondi 2012           € 51.349,40  
Contributo per risarcim. danni fondi 2012 determinato e non incassato  € 14.220,32  
Contributo per risarcimento danni fondi 2012 ancora da già deliberare  € 42.855,77  
Contributo per risarcimento danni fondi 2012 ancora da ricevere    € 57.076,09 
 

• Quote 
 
Prospetto: 

Descrizioni Situazione 31.12.11 Variazioni +/- Situazione 31.12.12

Quote iscrizione Ammessi 171.465,00€            8.295,00-€       163.170,00€             
Quote iscrizione Stagionali 5.890,00€                3.910,00€       9.800,00€                 
Iscrizione caccia cinghiali -                               6.020,00€       6.020,00€                 
Iscrizione caccia capriolo 1.591,00€                169,00€          1.760,00€                 
Iscrizione caccia daino 2.340,00€                135,00€          2.475,00€                 
Abbattimenti daino e capriolo 1.916,00€                1.994,00€       3.910,00€                 

TOTALE 183.202,00€           3.933,00€      187.135,00€             
 

 
Il valore delle quote di iscrizione deve essere considerato al netto di n. 5 quote incassate e 
successivamente rimborsate, pari ad € 715,00; tale importo è collocato tra le Spese di 
funzionamento alla voce Rimborso quote. 
 

• Altre Entrate 
 
Il valore delle Altre Entrate  nel 2012 ammonta a € 3.021,76, con un incremento di € 948,99 
rispetto al 31 dicembre 2011. 
 
Prospetto: 

Descrizioni Situazione 31.12.11 Variazioni +/- Situazione 31.12.12

Interessi Attivi su c/c bancari 73,22€                          29,23-€                 43,99€                      
Interessi Attivi su titoli -                                    811,43€               811,43€                    
Arrotondamenti Attivi 21,01€                          2,10€                   23,11€                      
Sopravvenienze attive 1.978,53€                     164,69€               2.143,22€                 

TOTALE 2.072,76€                    948,99€             3.021,75€                
 

 
 
Uscite: 
 
Le uscite nel corso dell'esercizio ammontano complessivamente a € 261.538,26, con un 
decremento di € 66.997,47 rispetto al 31 dicembre 2011,  e sono così  argomentabili: 
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Descrizioni Situazione 31.12.11 Variazioni +/- Situazione 31.12.12

1a-Acquisti E Gestioni Varie 104.184,52€               -€         21.921,96 82.262,56€               
1b-Spese Di Migliorie Ambientali 18.918,14€                 -€         14.696,33 4.221,81€                 
2a-Prestazione Di Terzi 4.011,15€                    €          (4.011,15)
2b-Spese Per Censim.Monitoraggi -                                                            - -                                
3a-Paghe E Stipendi Amministrativi 28.718,66€                 -€           5.403,86 23.314,80€               
3b-Paghe E Stipendi Operatori 38.531,29€                 -€           3.359,83 35.171,46€               
3c-Spese Partecipazioni Volontari 19.733,24€                 -€         17.733,24 2.000,00€                 
4a-Spese Per Prevenzione Danni 245,64€                      -€              245,64 -€                          
4b-Spese Per Rimborsi Danni 57.610,81€                  €           5.170,77 62.781,58€               
5a-Affitti Passivi 7.657,92€                    €              118,48 7.776,40€                 
5b-Spese Condominiali 1.729,49€                   -€              121,09 1.608,40€                 
5c-Costi Dei Servizi 7.613,67€                   -€              384,91 7.228,76€                 
5d-Manutenzioni E Piccole Riparazioni 4.512,69€                   -€           1.137,25 3.375,44€                 
5e-Spese Per Automezzi 3.179,13€                    €              263,87 3.443,00€                 
5f-Cancelleria 1.101,49€                   -€           1.016,39 85,10€                      
6a-Spese per Informazione e Pubblicità 434,72€                      -€              409,72 25,00€                      
6a-Mostre e convegni -                                                            - -                                
7a-Assicurazioni 6.722,16€                    €              184,89 6.907,05€                 
7b-Rimborso Spese Viaggio Comitato 19,40€                        -€                19,40 -€                          
7c-Rimborso Spese Varie 358,23€                      -€                19,24 338,99€                    
8a-Interessi E Spese Bancarie 3.126,38€                   -€           2.118,11 1.008,27€                 
8b-Imposte E Tasse 1.516,72€                    €                36,50 1.553,22€                 
9a-Sopravvenienze Passive 2.646,98€                   -€           2.626,49 20,49€                      
9b-Rimborso quote associative 105,00€                       €              610,00 715,00€                    
10a-Prestazioni Consulenze Professionali 15.858,30€                  €           1.842,63 17.700,93€               
11a-Ammortamenti -                                                            - -                                

TOTALE 328.535,73€              66.997,47-€         € 261.538,26
 
 
 
Il Totale 1, relativo agli Acquisti e gestioni varie e alle Spese per migliorie ambientali, nel 
dettaglio evidenzia le seguenti variazioni riportate nel prospetto: 
 

Descrizioni Situazione 31.12.11 Variazioni +/- Situazione 31.12.12

Acquisti di selvaggina 103.119,04€            22.031,63-€      81.087,41€               
Acquisti di prodotti vari -                               99,75€             99,75€                      
Acquisti di mangime 1.064,48€                1.064,48-€        -                               
Acquisti per ZZ.RR.CC.Trecate Olengo 14,62€                     565,38€           580,00€                    
Acquisti vari per recinti 3.593,17€                3.524,99-€        68,18€                      
Acquisti per Z.R.C. Suno-Mezzomerico 18,98€                     408,24€           427,22€                    
Spese dimora lepri 4.620,00€                800,00-€           3.820,00€                 
Spese varie per recinti 2.387,23€                2.385,42-€        1,81€                        
Spese per ZZ.RR.CC.Trecate Olengo 7.134,14€                7.134,14-€        -                               
Spese per Zona Libera   1.150,00€                750,00-€           400,00€                    

TOTALE 123.101,66€           36.617,29-€     86.484,37€               
 
 

Il Totale 4, relativo alle Spese per Prevenzione e Rimborso danni, nel dettaglio evidenzia le 
seguenti variazioni riportate nel prospetto: 
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Descrizioni Situazione 31.12.11 Variazioni +/- Situazione 31.12.12

   Spese prevenzione danni 245,64€                   245,64-€           -                               
   Spese per danni da Regione 51.291,71€              5.763,18€        57.054,89€               
   Spese di perizia per danni 6.319,10€                592,41-€           5.726,69€                 

TOTALE 57.856,45€             4.925,13€       62.781,58€               
 

A fronte si spese complessive per danni agricoli relativi all’anno 2012 di € 57.856,45 il 
contributo relativo stanziato  dalla Regione Piemonte risulta essere di € 14.220,32. 
 
 
Le imposte relative all’esercizio sono pari ad € 1.456,00 dovute per l’Irap determinata sul costo 
del lavoro ed in particolare sull’imponibile ai fini previdenziali ai sensi art.12 DPR 30/4/69 
n.153 per i dipendenti ed i costi relativi ai rapporti  di  collaborazione coordinata o occasionale.  
 
L'esercizio al 31 dicembre 2012 si è chiuso con un avanzo complessivo di €  345,77.  
 
Il Presidente del Comitato di Gestione propone di approvare il bilancio così come presentato e 
di destinare l’utile, pari ad € 345,77,  ad incremento degli Utili portati a nuovo; il Patrimonio a 
seguito di tali variazioni risulterà perciò pari ad € 1.522,93. 
In mancanza di ulteriori stanziamenti di fondi da parte della Regione Piemonte  per il rimborso 
dei danni ai fondi agricoli per l’anno 2012, in previsione dell’insufficiente contributo riferibile 
al 2013 rispetto a probabili maggiori danni agricoli periziabili, come pure in presenza di un 
sostanzioso decremento nel contributo per i fini istituzionali rilevabile negli ultimi anni, per 
l’esercizio 2013, oltre a possibili problemi di natura finanziaria nel corso dell’anno, è probabile 
che non  si potrà far pronte alla copertura di una eventuale perdita d’esercizio di importo 
superiore ad € 1.522,93.   
 
 
 
 

Il Presidente del Comitato di Gestione 
 Brustia Anna 


