
ATC NO1 - TICINO 

RELAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO ESERCIZIO 2020 

Signori componenti il Comitato di Gestione, come prevede lo statuto dell’Ente 

che ci troviamo ad amministrare, in questa occasione, sono a sottoporvi l’espressione 

numerica dei programmi gestionali per l’esercizio venturo, il Bilancio Preventivo anno 

2020.  

Premesso che ad oggi, come è ormai consuetudine, questo ATC non ha ricevuto 

dalla Regione Piemonte alcuna informazione in merito all’entità dei Contributi Regionali a 

Fini Istituzionali per gli anni 2019 e 2020 ma che nel mese di febbraio 2019 ha ricevuto 

l’accredito di un Contributo a Fini Istituzionali per l’anno 2018 di € 21.052,64, pari a 

quello del 2017, si è ritenuto nella redazione di questo Bilancio Preventivo di considerare 

un contributo a Fini Istituzionale di € 21.052,00. 

Il numero degli associati nel 2019, come previsto, si è mantenuto in linea con 

quello del 2018 ed anche per il 2020 si ritiene che questo non dovrebbe subire variazioni 

significative. 

Gli introiti dalla caccia al daino ed al capriolo, grazie all’aumento dell’entità della 

quota di adesione già operato nel 2019, si prevede si possano mantenere in linea con i dati 

che questo esercizio andrà a consuntivare e quindi leggermente più elevati del 2018. 

Le quote di adesione alla caccia al cinghiale in area B, a Singolo e di Selezione, 

si prevedono in incremento rispetto al 2018 ed in linea con il 2019.  

Si prevede inoltre di introitare € 4.500,00 dall’AtcNO2 a concorso spese per 

l’utilizzo dell’automezzo di proprietà di questo atc anche per i servizi che il guardiacaccia 

andrà a svolgere in atcNO2. 

Per quanto riguarda il ripopolamento della lepre si provvederà a mezzo 

riproduttori come nel corrente 2019. 



Per quanto riguarda l’avifauna, data l’impossibilità di reperire riproduttori di 

qualità, si provvederà all’acquisto di fagianotti, starne e pernici rosse per l’immissione 

integrativa nel periodo estivo . 

Per quanto riguarda il ripopolamento di selvaggina questo ATC prevede di 

investire una cifra di Euro 77.000,00 equamente distribuita tra lepri ed avifauna. 

Per quanto riguarda i danni alle colture agricole ed in particolare il loro 

risarcimento, l’esplosione demografica del cinghiale e tutte le vicissitudini legislative che 

ne impediscono una reale gestione, hanno fatto sì nel 2019 i danni peritati, andando oltre 

ogni possibile previsione, superassero il picco di 170.000 euro, ed ora dovendo andare a 

prevedere la possibile entità dei danni 2020 non possiamo che tener conto della volontà 

palesata da questa Regione di voler trovare il modo di incidere su queste popolazioni, 

ampliando periodi e tempi di caccia come da tempo auspicato ma coscienti del fatto che i 

risultati di ogni intervento, seppur efficace, non possono essere immediati, riteniamo 

cautelativamente che i danni per l’anno 2020 si possono prevedere in riduzione rispetto al 

2019 ma comunque nella considerevole entità di € 150.000,00;  il costo delle perizie, in 

rapporto al numero delle stesse, dovrebbe manifestarsi in € 12.000,00,  ed inoltre questo 

ATC, nel tentativo di far fronte al dilagare di questi danni, prevede un impegno di € 

10.000,00 nella prevenzione mentre per quanto riguarda i fondi Regionali che dovrebbero 

coprire il 90% dell’accertato, dei costi di perizia e di prevenzione, come stabilito dalla 

D.G.R. 115-6742 del 3.8.2007, sono previsti in complessivi €  154.800,00.  

Dato, quest’ultimo, che a causa dei dettami della Regione sulla rilevazione dei 

contributi dalla Stessa riconosciuti, a consuntivo non troverà purtroppo corrispondenza per 

competenza.     

Nel venturo 2020 l’onere relativo alle locazioni e alle utenze d’ufficio, grazie 

all’accordo siglato con Federcaccia  ed all’acquisizione di un locale archivio posto sul  



piano superiore all’ufficio, dovrebbe accamparsi complessivamente ad € 2.000,00 annui. 

L’assetto dipendenti e le spese sostenute per i medesimi sono quelli che in questo 

2020 dovrebbero subire maggior adeguamento; in particolare, sulla scorta dell’esperienza 

maturata in atcno2 confermata da questi ultimi mesi nell’atcno1 dove l’assunzione a tempo 

determinato di una nuova impiegata ha permesso, in tempi ragionevoli, lo svolgimento di 

tutte le pratiche che la gestione dell’atc comporta e che purtroppo una sola impiegata part 

time non riesce ad assolvere, ci impone di considerare il mantenimento di due impiegate 

per tutto il 2020 mentre il guardiacaccia potrebbe essere riconsiderato a part time 

condiviso con l’atcno2, non togliendo nulla al dipendente che andrà a svolgere servizio in 

entrambe gli atc, tutto questo a livello economico dovrebbe comportare un incremento del 

costo relativo al personale amministrativo ed una riduzione del costo relativo al personale 

addetto alla vigilanza che comunque nella sua complessiva entità dovrebbe rilevare una 

riduzione di 5.600 euro. 

Per quanto riguarda gli altri costi, al di là dell’azzerarsi dei costi di manutenzione 

auto e della rilevazione dell’ammortamento che l’acquisto di un nuovo automezzo 

comporta, nel complesso, li possiamo prevedere in linea con quelli del corrente 2019. 

Scendendo ora all’aspetto numerico, per quanto riguarda le entrate questo ATC 

prevede: 

.  Incasso Quote Associati anno 2020 ( 1060 x € 130,00)  € 137.800,00 

.  Incasso Quote Ammissione Stagionale  (20 x € 200,00) €     4.000,00 

.  Quote ammissione caccia al capriolo ( 60  x € 70,00)  €     4.200,00 

.  Quote ammissione caccia al daino ( 50  x € 80,00)  €    4.000,00 

.  Quote abbattimento daino e capriolo     €    6.600,00 

.  Quote di ammissione alla Caccia di selezione al Cinghiale €    7.350,00 

     (110x€60,00) ( 30x€25,00) 



.  Quote Caccia al Cinghiale    €    7.640,00 

     (180x€30,00)+(56x€40,00) 

 

.   Quote abbattimento cinghiali in selezione   €     1.500,00 

                  (20x€25,00) (25x€40,00) 

.  Trasf.  Regione contr. Funzionam.   €   21.052,00 

. Trasf. Regione per danni a colture agr.    € 154.800,00 

.  Interessi su c/c       €         10,00 

. Altri proventi      €    4.500,00 

   Totale entrate previste  €           353.452,00 

Come si può rilevare: 

- i Trasferimenti regionali per danni alle colture agricole, si  prevedono nella misura del 

90% dell’accertato, dei costi di perizia e di prevenzione ; 

- gli Introiti della Caccia al cinghiale, si prevedono in lieve aumento mentre quelli 

relativi a daino e capriolo si prevedono in linea con quelli del 2019; 

- per quanto riguarda i Contributi Regionali per il funzionamento, si è ritenuto di 

considerarli in un’entità pari agli ultimi riconosciutici, vale a dire quelli del 2017 e 

2018. 

Le spese a Preventivo risultano essere le seguenti: 

- Acquisto selvaggina   €   77.000,00 

- Acquisto di prodotti vari   €        500,00 

- Miglioramenti ambientali   €     1.000,00 

 - Prestazioni di terzi   €        910,00 

 - Spese per inanellamento   €     1.500,00 

 - Spese per il personale Amministrativo €   31.000,00 

 - Spese per il personale di Vigilanza  €   21.400,00 

 - Prevenzione danni   €   10.000,00  



- Risarcimento danni a colture agricole € 150.000,00 

 - Spese di perizia danni   €   12.000,00 

 - Affitti Passivi    €     2 .000,00 

 - Costi per Servizi    €     3.300,00 

 - Manutenzioni e piccole riparazioni  €        400,00 

 - Spese Automezzi    €     3.550,00 

- Cancelleria    €     1.600,00 

 - Assicurazioni    €     3.200,00 

 - Rimborso spese viaggio   €        600,00 

 - Varie     €     1.132,00 

 - Spese bancarie e di c/c postale  €        900,00 

 - Imposte e tasse    €     1.600,00 

- Consulenze professionali   €   24.700,00 

- Ammortamenti    €     5.160,00 

  Totale uscite previste  € 353.452,00 

Da quanto sopra, in relazione al dato 2019, si evidenzia,: 

- un incremento di 1.000 euro del previsto investimento in selvaggina; 

- un decremento di 5.600 euro  dei costi per le risorse umane; 

- un canone di locazione, comprensivo delle utenze, per l’ufficio ed un locale archivio 

al piano superiore, grazie alla convenzione con FIDC, ammonterà complessivamente 

a 2000 euro l’anno; 

- un azzeramento dei costi di manutenzione auto e la rilevazione dell’ammortamento 

relativo principalmente alla nuova auto; 

tutti gli altri costi dovrebbero rimanere in linea con i previsti e sostenuti per l’anno 2019.  



Entrate ed Uscite pareggiano tra loro evidenziando l’intento e la necessità di impegnare 

nella gestione tutte le entrate previste.  

 Con la speranza d’essere stato sufficientemente chiaro e dettagliato concludo 

questa relazione al Bilancio di Previsione anno 2020 ricordando e ribadendo che per la 

realizzazione del progetto economico-finanziario esposto a preventivo è necessario che 

tutte le voci, in particolare le entrate, abbiano a realizzarsi, altrimenti ogni sforzo di 

previsione è pressoché inutile. 

 Novara, l ì  19novembre 2019           Il Presidente  

                         Filippo Caccia  


