
NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO ANNO 2020 

*     *     * 

Signori componenti il Comitato di Gestione dell’Ambito Territoriale di Caccia 

Novara 1 Ticino, il bilancio chiuso al 31.12.2020 che sottopongo al Vostro esame ed alla 

Vostra approvazione e di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante, 

corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute. 

I criteri di valutazione sono stati mantenuti in conformità a quelli utilizzati nella 

redazione del bilancio del precedente esercizio. 

Ove applicabili sono stati altresì osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dagli 

organi professionali competenti in materia contabile, al fine di dare una rappresentazione 

veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica. 

Nella redazione del bilancio si è provveduto a: 

- Valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità 

gestionale, nonché tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del 

passivo considerato; 

- Includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell’esercizio; 

- Determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed 

indipendentemente dalla loro manifestazione finanziaria; 

- Comprendere tuti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la 

conclusione dell’esercizio; 

- Considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi 

nelle varie voci del bilancio; 

- Mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio.     



Quanto sopra a valere per tutte le voci di bilancio ad esclusione dei Contributi Regionali 

per i quali è forzatamente imposta dal Settore Caccia una considerazione alquanto 

particolare. 

Prima di procedere all’analisi gestionale ritengo quindi doveroso ricordare che dal Settore 

Tutela e gestione della fauna selvatica e acquatica, Direzione Agricoltura della Regione 

Piemonte erano pervenute nel corso del 2014 alcune precisazioni in merito all’iscrizione a 

bilancio dei “Contributi Regionali Danni” e precisamente, facendo riferimento a 

precedente nota del 01.12.2012 Prot. 27828/DB1111, si ribadiva che “ possono essere 

iscritte a bilancio esclusivamente le somme del cui impegno sia stata data esplicita 

comunicazione in forma scritta, pur non risultando ancora accertata al 31 dicembre 

dell’anno di riferimento “ , mentre tra i Debiti devono figurare “i danni effettivamente 

periziati e non liquidati alla medesima data “. 

Nella Nota prot. 9402DB1111 del 27.05.2014 e nelle successive di pari oggetto ( 

Bilancio 2013 Comunicazioni ) era stata inoltre avanzata la perentoria richiesta di modifica 

in tal senso del Bilancio Consuntivo 2013. 

Dato quanto sopra, il bilancio 2014 dell’Atc no1 era stato adeguato ai sopracitati 

dettami della Regione, rilevando sopravvenienze passive per i contributi Regionali 

considerati indipendentemente da quelli deliberati e comunicati dalla Regione e non 

rilevando alcun Contributo Regionale Danni o a Fini Istituzionali se non dopo accredito o 

Formale comunicazione da parte della Regione. 

Visti i bilanci dall’anno 2014 all’attuale 2020, ritengo doveroso sottolineare che 

mi è assolutamente inconcepibile che i Contributi Danni, datane la determinazione e 

comunicazione solo in esercizi successivi a quello di competenza, entrino nei Bilanci degli 

ATC quasi esclusivamente quali Sopravvenienze Attive che in ogni caso, per chiarezza, 

ritengo di rilevare tra le Voci di Contributo Regionale Danni; le sopravvenienze 



dovrebbero rappresentare la straordinarietà e non potrebbero essere considerate ordinarie e 

tantomeno di entità significativa per un bilancio.   

 Data quindi la rilevazione del Contributo Regionale Danni anno 2018 per un 

totale di € 85.382,26 e la mancata rilevazione del presunto Contributo a risarcimento danni 

anno 2020 di € 112.561,50, il bilancio testé chiuso si trova a manifestare un Disavanzo di 

Gestione di € 16.213,57 che assommato al disavanzo degli esercizi precedenti porta il 

saldo Negativo del Patrimonio Netto ad € 97.512,47. Dovessimo considerare la rilevazione 

contabile di tutti i contributi Regionali in cui questo ATC confida ( danni anno 2019 di € 

177.274,85 ed anno 2020 di € 112.561,50  ne risulterebbe un Patrimonio Netto positivo di 

€ 192.323,88.  

Passando ora all’esame delle voci che compongono il CONTO ECONOMICO 

possiamo specificare quanto segue: 

 

1 – SPESE GESTIONE TERRITORIO 

1.A – ACQUISTI E GESTIONI VARIE 

1.A.010 – Acquisti di selvaggina  € 78.244,33 di cui € 38.503,20 per avifauna ed  €  

38.421,13  per l’acquisto di lepri ed € 1320,00 per l’acquisto di altra selvaggina. 

€  75.953,00 che rappresenterebbe l’impegno del 53,64% delle Quote associative incassate 

per la stagione venatoria 2019/2020 contro il 52,56%  dello scorso 2019 ed il 55,44% del 

2018. 

1.A.050 – Acquisti di prodotti vari   € 865,88, trattasi di materiale di consumo tra cui 

prodotti anti contagio COVID. 

 

2 – SPESE OPERATIVE E GESTIONE 

2.A – PRESTAZIONE DI TERZI 



2.A.010  -  Servizi Tecnici di € 732,00 rappresentano l’onere per  l’assunzione dell’incarico 

a Responsabile della sicurezza da parte di un’azienda esterna. 

2.A.020  -  Trasporti di Terzi di € 26,00 , spesa sostenuta per l’utilizzo del corriere GLS nel 

recapito di un contratto a fornitore.  

2.A.030  -  Lavori di Terzi di € 5.490,00, trattasi della spesa sostenuta per lo 

smantellamento del recinto di preambientamento lepri del “ Molino Marco “ così come 

contrattualmente previsto al momento del rilascio. 

2.B – SPESE CENSIMENTI MONITORAGGIO INANELLAMENTI 

2.B.030  - Spese per inanellamenti di € 1.578,68 rappresentano l’onere per  l’acquisto di 

contrassegni dedicati alla caccia agli ungulati e per l’immissione di avifauna. 

3 – RISORSE UMANE 

3.A – PAGHE E STIPENDI AMMINISTRATIVI  

3.B – PAGHE E STIPENDI VIGILANZA 

- Le spese per il personale che si compone di un guardiacaccia e di due impiegate part-

time, ammontano complessivamente ad € 51.173,48 pari al  25,35% dei costi di  gestione 

dell’atc ( 31,06% nel 2019, 26,95% nel 2018 ), intendendo per costi di gestione il totale dei 

costi sostenuti per Fini Istituzionali, Competenza e Progetti Finalizzati oltre alla quota 

danni considerata a carico dell’Atc.   

 

4 – DANNI 

4.A – SPESE PREVENZIONE DANNI 

Gli investimenti per la prevenzione dei danni, posti in essere nel corso di questo esercizio 

nell’entità di € 3.083,04, si compongono dell’acquisto di recinzioni elettrificate e del 

contributo riconosciuto ad aziende agricole che si sono autonomamente adoprate nella 

difesa delle colture dai cinghiali attraverso recinzioni metalliche ( contributo del 60% della 



spesa ) e con recinzioni elettrificate ( 100% della spesa). Nel 2019 a pari finalità erano stati 

investiti € 8.446,29 e nel 2018 € 1.842,99.  

4.B – SPESE PER RIMBORSI DANNI amm. Regionale  

4.B.010 – Risarcimento Danni a colture agricole territorio libero  

I danni alle colture agricole peritati per l’anno 2020 ammontano complessivamente ad € 

111.866,89, rilevando un decremento del 35,82% rispetto al precedente 2019, quando i 

danni erano stati di € 175.982,21, mentre nel 2018 erano stati € 83.369,65, nel 217 € 

125.697,00 e nel 2016 € 77.024,39. 

L’importante presenza di parchi ed oasi da cui i cinghiali tracimano in atc, oltre alle aree 

poste a fondo chiuso che di fatto si sono trasformate in una fucina di cinghiali e dove ogni 

intervento è precluso, assommati al fattore meteo, ai tempi di semina piuttosto che al 

numero dei cuccioli e nel 2020 al fattore COVID che ne ha limitato la caccia ed il 

contenimento, rende fluttuante e praticamente imprevedibile l’entità dei danni sulle colture 

agricole. 

Ritengo, stante l’attuale impianto legislativo (L. 157/92) che governa la caccia ed il 

contenimento della specie cinghiale, si possa incidere solo ed esclusivamente con una più 

incisiva attività venatoria con tempi e orari dilatati come già avviene in altre regioni. 

4.B.30 – Spese di perizia per danni 

Le Spese di perizia, affidate ad un professionista esterno, rapportate al numero delle 

pratiche, ammontano ad € 10.118,40, ( € 12.543,55 nel 2019), ( € 9.656,54 nel 2018), (€ 

10.154,30 nel 2017 ), ( € 9.258,34 nel 2016 ). 

5 – SPESE ACQUISTO E USO BENI 

5.A – AFFITTI PASSIVI 

5.A.010 – Fitti passivi uffici 



Nell’anno 2020 l’ATC ha riconosciuto alla Federcaccia, per i locali concessi in esclusiva, 

ad uso ufficio ed archivio, un contributo spese per Locazioni di € 1.925,00. 

5.A.030 – Fitti Passivi diversi 

Questa voce rappresenta la spesa di noleggio attrezzature d’ufficio ( 

fotocopiatore/stampante) di complessivi € 810,93, sostenuta in questo esercizio .  

5.B – SPESE CONDOMINIALI  

5.B.020 Riscaldamento locali – La quota parte di spese di riscaldamento ufficio che FIDC 

ci ha addebitato per l’anno 2020, ammontano complessivamente ad €  420,56 . 

5.C – COSTI SERVIZI  

Tra i costi per servizi si evidenziano : 

- Le Spese per l’energia elettrica, di € 184,57, addebitateci da FIDC per l’anno 2020; 

- Le Spese per Servizi di telefonia fissa e mobile, di € 1.663,09, complessivamente 

sostenute  nel corso del 2020 risultano lievemente inferiori a quelle sostenute nei due 

precedenti esercizi; 

-  Le Spese per i servizi Postali di €1.176,71 ( € 1.498,14 nel 2019,  € 1.407,98 nel 

2018, € 1.246,35 nel 2017, € 1.318,15 nel 2016) risultano più contenute di quelle 

sostenute negli esercizi precedenti; 

-    Le Spese di Pulizia Uffici di € 675,00 annue si ritengono assolutamente eque ed in linea 

con le precedenti. 

5.D – MANUTENZIONI E PICCOLE RIPARAZIONI 

Tra le spese di manutenzione si ritengono di evidenziare: 

- Le Spese di manutenzione su macchine d’ufficio di € 189,10;  

- Le spese di manutenzioni su elaboratori di € 488,00, dovute per larga parte a servizi di 

hosting ed assistenza per sito web.  



-  Le spese  di manutenzione Auto che ammontano ad € 300,00, si riferiscono all’ordinaria 

manutenzione del nuovo Pick Up e nell’entità complessivamente nulla hanno a che vedere 

con quelle dei precedenti esercizi ( nel 2019 € 3.261,20 ). 

5.E – SPESE AUTOMEZZI 

   Tra i costi di utilizzo auto si rilevano le Spese per Carburante Auto che ammontano 

annualmente alla complessiva cifra di € 2.794,99 ( € 2.832,34 nel 2019), ( € 2.705,75 nel 

2018, € 3.211,00 nel 2017 e € 3.345,00 nel 2016), e  la Tassa di Circolazione di 

competenza 2020, rilevata in € 7,54. 

5.F - CANCELLERIA     

   La spesa annua di cancelleria che include anche il costo delle fotocopie, risulta essersi 

sensibilmente ridotta rispetto ai precedenti esercizi  ed ammonta complessivamente ad € 

1.537,09 ( € 2.816,83 nel 2019, € 1.951,61 nel 2018 ). 

 

7 – SPESE DI FUNZIONAMENTO 

7.A – ASSICURAZIONI 

I costi per premi Assicurativi, complessivamente di € 2.257,66 si possono suddividere in € 

728,36 per il premio assicurazione auto, in € 293,81 per l’assicurazione  incedi relativa 

all’ufficio e ad € 1.235,49 per RCT.  

7.C – RIMBORSO SPESE VARIE  

7.C.10 – Spese varie d’esercizio  - € 1.871,75 -  In questa voce troviamo allocati una serie 

di costi d’esercizio che non trovano collocazione in nessun altra voce e precisamente: 

Fini Istituzionali:  €  984,36 

- Oneri Relativi al personale per  visite mediche   € 317,93 

- Spese di parcheggio in Novara    €     8,00 

- Pedaggi Autostradali     €    10,50 



- Servizi Vari Amministrativi    € 110,00 

- Spese Diverse Ufficio     € 518,71 

- Altre Utenze ( Aruba )     €              19,22 

Spese di Competenza: €  887,39 

- Sconti e Arrotondamenti Passivi    €     7,32 

- Spese vitto collaboratori     € 113,00 

- Spese di rappresentanza     €            403,00 

- Quote Associative ( Unione Agicoltori   )    € 364,07 

 

8 – SPESE OBBLIGATORIE 

Tra le spese obbligatorie si accampano: 

- Oneri Finanziari pari ad € 1.629,29, lievemente inferiori rispetto al precedente esercizio,  

includono € 952,94 di spese bancarie ed € 738,82 per commissioni sul c/c postale oltre ad 

€ 3,53 di Interessi passivi per Ravvedimento Operoso; 

- Imposte dirette ,   l’IRAP  di   competenza   2020,   rilevata   sulle   retribuzioni, è  di  

   € 1.101,00; 

-Imposte Comunali, TARI di € 358,80. 

 

9 – SOPRAVVENIENZE PASSIVEE 

Le Sopravvenienze Passive rilevano nella somma di € 1.292,54 e rappresentano costi di 

competenza degli esercizi precedenti ma di cui si è avuta conoscenza e contezza solo in 

questo esercizio. 

 

 

10 – PRESTAZIONI CONSULENZE PROFESSIONALI 



Le spese per Prestazioni Amministrative e Tributarie, inerenti la gestione del personale, 

per la quale ci si avvale della collaborazione dell’Union Service  S.r.l., società di servizi 

collegata all’Unione Agricoltori Novara e Vco , e la gestione contabile e fiscale affidata 

alla G.P. Elaborazioni S.a.s., ammontano complessivamente ad € 4.385,19, in linea con 

quelle sostenute nell’esercizio precedente, con un incidenza dell’2,17 % sul montante costi 

di gestione.  

Le Prestazioni Tecniche includono  

-  Spese per Consulenze, Indagini e Progetti, ammontano complessivamente ad  € 

18.790,45 e rappresentano il 9,31%  dei costi di gestione,  scaturiscono dall’ormai  solito 

importo delle fatture del Tecnico Faunistico per il coordinamento dei  censimenti   delle  

specie faunistiche stanziali, capriolo e daino inclusi e consulenze varie oltre alla redazione 

dell’OGUR nonchè dalle spese per la gestione dei centri di controllo che dati i periodi 

della caccia di selezione al capriolo, al daino ed al cinghiale assommano ad € 7.590,85, in 

linea con quelle dell’esercizio precedente;  

- le Spese Veterinarie, riconosciute all’Istituto Zooprofilattico per l’analisi degli ungulati 

abbattuti nonché all’ASL locale per le immissioni di selvaggina, ammontano ad € 507,60. 

 

11– AMMORTAMENTI 

Nel Corso dell’anno 20120 sono stati acquistati un condizionatore d’aria per l’ufficio  ed 

un nuovo PC  oltre ai supporti in policarbonato per l’attività anti contagio COVID posta in 

essere presso gli uffici, ai quali sono stati applicati i coefficiente cosi  come previsti dai 

piani di ammortamento tecnici e nel primo anno rapportati al periodo di utilizzo e che si 

ritiene rispecchino la giusta durata del bene; negli anni precedenti al 2018 si era 

provveduto all’integrale ammortamento dei beni nell’esercizio del loro acquisto e pertanto 

si rilevano esclusivamente gli ammortamenti dei beni acquistati dal 1 gennaio 2018 che in 



dettaglio possiamo così riassumere: Ammortamento Impianti € 77,70, Ammortamento 

mobili  € 84,53, Ammortamento macchine d’Ufficio € 276,02 ed Ammortamento 

automezzi € 6.372,00.  

I totali della sezione uscite del conto economico riepilogati in bilancio, risultano così 

suddivisi in base alle competenze: istituzionali  € 102.573,34,  competenza ambito  € 

86.780,14 e danni € 125.068,33 . 

Venendo ora alle Entrate, suddivise in Contributi , Quote e Altre entrate si rilevano:  

1 - CONTRIBUTI 

Per quanto riguarda i Contributi Regionali Danni, che avremmo voluto ipotizzare 

nell’importo di € 112.561,50, pari al 90% del totale dei danni peritati, delle spese di perizia 

e delle spese sostenute per la prevenzione dei danni, a seguito di esplicita indicazione e 

richiesta della Regione che impone di rilevare solo i Contributi  deliberati e Comunicati,  

siamo stati costretti a rilevare quanto liquidatoci nel corso del 2020 e vale a dire, il saldo 

contributo danni anno 2018 di € 85.382,26 che a ben vedere avremmo dovuto inserire tra 

le sopravvenienze attive ma ritenendo che così facendo avremmo perso in chiarezza, 

abbiamo preferito la succitata esposizione.  La somma complessiva dei contributi rilevati, 

€ 85.382,26 è di fatto inferiore di € 27.179,24 a quanto avremmo voluto rilevare in base ad 

una competenza logica ed ordinaria, il che di conseguenza ci avrebbe fatto ottenere un 

Avanzo di Gestione anziché il Disavanzo rilevato.  

I Trasferimenti  Regionali a fini istituzionali  di € 23.218,97 riguardano i contributi a fini 

istituzionali relativi all’anno 2020, comunicatici in questo scorcio di 2021.   

2 - QUOTE 

2.A – QUOTE ASSOCIATIVE - Gli Associati per la stagione venatoria 2020-20219 sono 

stati in numero di 1107, erano stati 1096 nel 2019, 1102 nel 2018, 1239 nel 2017 e 1.222 

nel 2016;  l’incasso delle quote, inclusi 28 stagionali ed € 110,00 da Cacciatori 



Temporanei, ammonta complessivamente ad € 145.980,00, mentre nel 2019 era stata di € 

144.470,00, nel 2018 € 145.510,00, nel 2017 € 163.170,00 e nel 2016 di € 166.340,00.  

2.B – QUOTE ABBATTIMENTO     

In questo gruppo, alla voce 2.B.10 – Ungulati, oltre alle effettive quote di abbattimento di 

€ 6.290,00, sono state incluse anche le Quote di ammissione alla Caccia al Daino ed al 

Capriolo di € 10.9400,00, e pertanto dalla caccia al daino ed al capriolo sono stati 

complessivamente introitati € 17.230,00 ( € 16.080,00 nel 2019, € 13.080,00 nel 2018, € 

13.785,00 nel 2017 e  € 12.225,00 nel 2016); 

alla voce 2.B.030 – Cinghiale,  complessivamente di €18.980,00 ( € 17.860,00 nel 2019, € 

11.695,00 nel 2018,  €11.935,00 nel 2017 ed € 11.025,00 nel 2016), si rilevano quote di 

adesione e abbattimento alla Caccia di selezione al cinghiale per € 9.040,00 ( € 9.600,00 

nel 2019, € 6.225,00 nel 2018 ) a cui vanno sommate le Quote di Ammissione alla Caccia 

al Cinghiale a squadre in area B, esiste una sola zona e quindi una sola squadra i cui 

aderenti assommano a n. 100 per il conseguente incasso di € 4.000,00 ( € 2.440,00 nel 

2019,  € 1.240,00 nel 2018) nonché le Quote di caccia al cinghiale a singolo al di fuori 

delle zone B che in numero di 198  hanno introitato la cifra di € 5.940,00 ( € 5.820,00 nel 

2019, € 4.230,00 nel 2018). Da sottolineare che purtroppo le limitazioni COVID hanno 

sicuramente inficiato i vari aspetti della selezione al cinghiale. 

3 - ALTRE ENTRATE 

In questo gruppo residuale troviamo le Sopravvenienze attive di € 2.166,34 dovute a 

rilevazioni inerenti l’anno precedente nonché gli Arrotondamenti ed abbuoni di € 10,67.  

  Da un’analisi  di quanto sopra esposto e nel raffronto  con  le risultanze 

dell’esercizio precedente, al di là del discorso danni altalenante nelle sue entità, possiamo 

evidenziare innanzitutto il consolidamento delle Quote di Adesione all’ATC, l’incremento 

degli introiti dalla caccia al cinghiale, il riconoscimento dei Contributi Regionali a fini 



Istituzionali relativi al 2020, l’attribuzione dei Contributi Regionali a risarcimento dei 

danni anno 2018 liquidati in corso d’anno, per quanto riguarda i costi, li possiamo 

considerare generalmente in linea con quelli dell’esercizio precedente, anche se, come nel 

caso della selvaggina, lo sterile raffronto numerico ne sancirebbe un notevole incremento 

ma che considerato in relazione all’effettivo periodo di competenza faunistica, vale a dire, 

tenendo conto dell’acquisto di  18.150,00 euro di lepri, effettuato nel mese di dicembre 

2018 ma votato al ripopolamento per la stagione venatoria 2019/2020 fa si che anche 

questo dato sia in linea con l’effettivo dell’anno precedente. 

Costi e Ricavi, al di là dell’eccezione degli imprevisti costi per lavorazioni esterne 

e di quelli relativi ai danni, si ritengono aderenti a quanto manifestato a preventivo.  

Passando ora all’analisi dettagliata delle singole voci che compongono lo Stato 

Patrimoniale, tra le ATTIVITA’ si evidenzia quanto di seguito:  

B-  IMMOBILIZZAZIONI 

B.II – IMMOBILIZZAZIONI Materiali 

Nel corso dell’esercizio sono stati acquistati supporti e paratie in policarbonato istallati in 

ufficio a tutela anti covid del personale e degli associati ( Mobili e Arredi ) per un totale di 

€ 356,24 , un PC HP all in one 200 completo di Wind 10Pro ed Office Home ( Macchine 

d’Ufficio ) per € 1.368,79, un condizionatore d’aria per l’ufficio di C.so Vercelli ( impianti 

) per €1.378,60. 

I Beni strumentali data la suddetta movimentazione subìta nel corso dell’esercizio, si sono 

quindi nel loro complesso incrementati di € 3.103,63  e pertanto l’ammontare complessivo 

al 31 di dicembre 2020 è di  €  101.800,59. 

 

C – ATTIVO CIRCOLANTE 

C.II – Crediti 



C.II.4.a – Crediti Tributari (entro 12 mesi ) 

Detta Voce il cui saldo ammonta ad € 2.406,69, si compone di:   

- crediti verso l’Erario per l’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR versata in 

acconto nel corso del 2020 per un totale di € 55,08;  

- crediti verso l’Erario per acconti IRAP versati in corso d’anno per un totale di € 

1.551,00; 

- credito fiscale DL 66/14 e L.21/20 di € 392.58 relativo agli stipendi di novembre e 

dicembre 2020; 

- crediti per ritenute diverse di € 408,73 scaturito da conguaglio IRPEF dipendenti  

anno 2020. 

C.II.5.a – Verso altri (entro 12 mesi) 

Detta Voce nell’entità di € 24.018,38 comprende il credito verso la Regione per il 

Contributo a Fini Istituzionali anno 2020 di € 23.218,97 accreditatoci nel febbraio 2021, 

l’importo del saldo attivo di una carta ricaricabile per acquisto carburante di € 799.41. 

C.IV – Dispobilità liquide 

Il  saldo   liquidità   di  €  298.767,46 non deve illuderci ma va visto in rapporto ai debiti 

certi che nello specifico possiamo considerare in Fornitori € 17.532,89, Istituti 

previdenziali e Tributari al netto dei rispettivi crediti € 1.465,76, TFR € 25.961,79, debiti 

verso dipendenti, ratei inclusi, e debiti diversi per € 11.676,87  senza tenere conto del 

debito di € 393.626,34 di danni da risarcire per i quali abbiamo ad oggi già ricevuto il 

contributi di € 85.382,26  per l’anno 2018 e che sono stati liquidati nel gennaio 2021 

mentre per la restante parte rimaniamo in attesa degli indispensabili Contributi Regionali 

attesi nella complessiva entità di € 289.836,35; orbene tenuto conto che sino a marzo non 

si incassano quote di entità rilevante, il saldo di liquidità manifestato è indispensabile per 

la gestione ordinaria. 



 

D – RATEI E RISCONTI 

Mentre la Voce D.1 Ratei Attivi non risulta essere stata movimentata la Voce D.2 Risconti 

Attivi  manifesta un totale di   € 399,79 per Oneri la cui competenza è posticipata rispetto 

alla manifestazione numeraria e/o documentale e che si compone delle seguenti voci: 

- Premio Ass.ne Auto compet. 2020                                    €        317,29 

- Premio Ass. Incendi compet. 2020   €       81,08 

- Premio Ass.ne Carrello compet. 2020   €         1,42 

Passando ora alle PASSIVITA’ si evidenzia un saldo di €. 452.551,00 dovuto a : 

A – PATRIMONIO NETTO 

Il Patrimonio Netto, ( - 97.512,47 ), dato il disavanzo dell’esercizio di € 16.213,57, dovuto 

alla differenza negativa tra i Contributi Regionali a risarcimento danni 2018 rilevati tra i 

ricavi per l’entità di € 85.382,26 e l’entità dei danni peritati nell’anno 2020 e rilevati tra i 

costi per € 111.866,89, si è ulteriormente incrementato nella sua negatività. 

Rimane comunque cosa assolutamente assurda che all’onere danni non corrisponda tra i 

Ricavi nessuna rilevazione dell’atteso Contributo Regionale, non rilevato in quanto non 

ancora deliberato dall’Organo Regionale, mantenendo in essere un Ente che manifesta un 

Patrimonio apparentemente Negativo. 

Le voci che lo compongono si manifestano così in dettaglio:    

A.III.a – Disavanzo esercizi precedenti che  ammonta a € - 81.928,90, scaturisce dalla  

mancata Rilevazione di contributi Regionali a Risarcimento Danni dell’anno 2019; 

A.IX – Disavanzo dell’esercizio di € 16.213,57  scaturito dalla rilevazione di Contributi 

Regionali danni 2018 nettamente inferiori ai Danni peritati per il 2020. 

 

C – TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 



Il Fondi Trattamento di Fine Rapporto, guardia caccia ed impiegate, che ammontano 

rispettivamente ad € 22.323,31 ed € 3.638,48 si sono incrementati della quota maturata nel 

2020 e determinata in Conformità al disposto dell’ art. 2120 C.C. e dei contratti nazionali 

di lavoro. 

D – DEBITI 

Il totale debiti che ammonta ad € 417.888,41 può essere in dettaglio così rappresentato: 

D.7 – Debiti verso fornitori 

D.7.a – Debiti verso fornitori (entro 12 mesi ) dovuti  

- per  € 3.349,38 ad ordinari  debiti commerciali verso fornitori e di cui è già 

                           pervenuta fattura;  

- per  € 14.183,51 a Fornitori fatture da ricevere che si compongono di: 

1. €    203,56  - Vodafone Fatt. 8855/2021  relativa al traffico telefonico del mese 

                     di dicembre  2020; 

2. € 4.044,30  -  Dr. Bruno Giuseppe Fatt. 2021 relativa al II semestre 2020; 

3. €  640,87   - Dr. Bruno Giuseppe  per fatt. relativa alla gestione del  centro di 

                      controllo nel secondo semestre 2020; 

4. €    293,92  -  UNION SERVICE S.RL. fatt. 2021 relativa all’elaborazione 

                        buste paga anno 2020; 

5. € 1.878,80 -  GP ELABORAZIONI SAS fatt. 57/2021 relativa al saldo gestione 

          contabile e fiscale anno 2020; 

6. € 6.609,60 – DANNA IVANO  fatt. 3/2021 relativa al saldo perizie danni   

                    anno 2020; 

7. €     40,26  -  TEKMARKET  fatt. 2021 per spese bancarie 4 trim. 2020; 

8. €   295,57 -  TOM CAR fatt.5358/2021 per acquisto carburante dicembre 2020; 

9. €     174,63 – NOVA UFFICIO fatt. 28/2021 per fotocopie da noleggio 2020; 



D.12 – Debiti Tributari 

D.12.a – Debiti Tributari (entro 12 mesi ) 

I debiti verso l’Erario al 31.12.2020,  al lordo dei rispettivi acconti e crediti rilevati tra le 

attività di questo stato patrimoniale, ammontano ad € 2.239,28 e  sono dovuti  

- per € 534,07 a Ritenuta IRPEF  operata sui salari di dicembre; 

- per € 545,22 a Ritenuta IRPEF  operata su compensi di lavoro autonomo dicembre; 

- per € 1.101,00 a Debiti tributari IRAP anno 2020; 

- per  € 58,99 a Erario c/imposta  Sostitutiva Rivalutazione TFR ; 

D.13 – Debiti verso Istituti di Previdenza e sicurezza sociale, di € 1.633,17, si 

compongono dei Contributi INPS relativi a salari e stipendi del dicembre 2020 ed al 

conquaglio INAIL anno 2020. 

D.14 – Altri debiti per un totale di € 396.483,07 includono 

- D.14.a – debiti per danni agricoli per  € 393.626,34 dovuti a  Risarcimento danni 

agricoli  di competenza rispettivamente dell’anno 2006  per   € 5.185,81, dell’anno  

2014 per € 8.038,61, dell’anno 2015 per € 843,25, dell’anno 2016 per €  7.124,62, 

dell’anno 2017 per € 1.215,30, dell’anno 2018 per € 83.369,65 €, dell’anno 2019 per € 

175.982,21  e per la restante parte di € 111.866,89 al  peritato dell’anno 2020.  

- D.14.b – debiti di competenza per € 2.856,73 dovuti : 

per  €  2.625,00 a Salari e stipendi di dicembre,  

per € 231,73 a Debiti Diversi  relativi a spese di riscaldamento 2020 da liquidare a 

Federcaccia. 

 

E – RATEI E RISCONTI PASSIVI 

E.1 – Ratei e Risconti passivi 



I Risconti Passivi al 31 di dicembre non manifestano alcun saldo mentre i Ratei Passivi  si 

manifestano nel complessivo importo di  € 8.820,14 di competenza dell’esercizio 2020 per 

salari e contributi relativi a ferie maturate e non ancora godute ed a 14^ mensilità maturate 

al 31 di dicembre . 

 

G - FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

I Fondi di ammortamento, procedendo sino al 2017 con il totale ammortamento dei cespiti 

nel periodo di acquisizione degli stessi e date le movimentazioni manifestate nel 2018, 

2019 e 2020,  saldano in € 72.943,84. 

Non rinvenendo altre voci significative da evidenziare e specificare, chiudo la 

presente con la speranza di essere stato sufficientemente chiaro nell’esposizione e con 

l’invitarVi ad approvare il Bilancio Consuntivo anno 2020 così come redatto. 

Il Presidente 

Filippo Caccia 


