GIOVEDÌ 31 MARZO 2016
Con l’approvazione della l.r.
82/2015 “Disposizioni di
carattere finanziario. Collegato
alla legge di stabilità per l'anno
2016”, la Regione Toscana ha
disposto il versamento alla
Regione, da parte degli ATC,
del 10% delle entrate derivanti
dalle quote di iscrizione per
contribuire a “incentivare lo
svolgimento dei compiti della
polizia provinciale …”.

A.T.C. FIRENZE PRATO

LE ENTRATE PROVENIENTI
DALLE
QUOTE
DI
ISCRIZIONE DI CACCIATORI
TOSCANI SI È ATTESTATA SU
1.997.570,48 €.

PER IL RISARCIMENTO E LA
PREVENZIONE DEI DANNI
ALLE
PRODUZIONI
A G R I C O L E S O N O S TAT I
SPESI, 872.718,33 €.

PER LA GESTIONE DEL
TERRITORIO A CACCIA
PROGRAMMATA, DI ZRC E
ZRV SONO STATI SP E S I
788.718,77 €.

ATC FIRENZE PRATO
RELAZIONE AL BILANCIO
CONSUNTIVO 2015
Premessa.
Il bilancio riferito all’esercizio 2015 è il primo che prende forma sulla base degli effetti

della l.r. 88/2014 e della Del. G.R. 388n del 30/03/2015 che ha determinato le nuove
quote di iscrizione agli Ambiti Territoriali di Caccia ed ai relativi Sottoambiti, sia per i
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cacciatori con residenza nella Regione Toscana che per
quelli provenienti da altre regioni italiane.
Le citate normative hanno prodotto importanti e
determinanti impulsi nella gestione degli ATC avendo
sopperito, con l’innalzamento delle quote di iscrizione,
all’ormai costante e progressiva contrazione delle risorse
di provenienza pubblica destinate alla, seppur parziale,
erogazione dei risarcimenti per i danni alle produzioni
agricole causate dalla fauna selvatica, dei contributi per
la realizzazione delle opere di prevenzione, alla
realizzazione di progetti finalizzati al miglioramento degli
habitat ed all’incremento della piccola fauna stanziale,
alla gestione delle Zone di Ripopolamento e Cattura
attuata dagli ATC per conto delle Amministrazioni
provinciali.
Il riassestamento delle entrate dirette degli ATC e il
contemporaneo processo di unificazione degli stessi a
livello provinciale sotto una unica cabina di regia, il
Comitato di Gestione, nonché l’avvio di processi di
riorganizzazione interna volti all’ottimizzazione delle
forniture di beni e servizi, costituiscono la base su cui
avviare virtuose economie di scala.

A.T.C. FIRENZE PRATO

LE SCOMMESSE DI
DOMANI

La caccia alle
specie ungulate

Il trattamento
delle carni

Il mantenimento dei sottoambiti è stato visto come
funzionale ad una migliore organizzazione delle fruizioni
venatorie anche nell’obiettivo di una programmazione
dei prelievi maggiormente calibrata sulle risorse
disponibili.
Per contro, già a partire dal 2015, sono venute meno le
risorse destinate dalla Regione Toscana, attraverso le
Amministrazioni Provinciali, agli ATC e finalizzate, in
particolare, a:
- risarcimento e contributi per danni e prevenzione
danni (anche se permane nelle norme la
costituzione di un fondo regionale a ciò finalizzato);

La Cinofilia

- gestione delle Zone di Ripopolamento e Cattura;
- progetti finalizzati alla conservazione degli habitat
e per l’incremento della piccola fauna stanziale.
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Oltre alle risorse citate, sono venute a mancare anche le entrate che, attraverso le
Province, giungevano agli ATC ed originate dalla corresponsione delle tasse di
concessione da parte dei titolari di Istituti privati quali Aziende Faunistico-Venatorie,
Aziende Agri-Turistico-Venatorie, Aree Addestramento Cani.
In buona sostanza una norma che ha avuto il merito di mettere in sicurezza i bilanci degli
ATC in quanto formati esclusivamente da entrate dirette provenienti dalle quote di
iscrizione dei soci cacciatori, ma che, con le nuove e sempre maggiori competenze loro
assegnate, non ha di fatto incrementato le reali disponibilità di spesa ed investimento.
Infatti, il bilancio dei sottoambiti e, quindi, dell’ATC, è sostanzialmente tornato a toccare
i volumi di entrata che si erano registrati negli anni dal 2000 al 2010 quando si
concretizzavano attraverso le quote di iscrizione e i contributi pubblici.
Il bilancio di esercizio dell’ATC Firenze-Prato relativo all’anno 2015, deve tenere anche
conto che il processo di unificazione dei due ex ambiti 4 e 5, ha preso forma, almeno sotto
il profilo amministrativo, a partire dal 1 luglio e che comunque il percorso di unificazione,
integrazione e implementazione delle procedure amministrative e tecniche non potrà che
essere concretamente avviato nel 2016 per poi giungere definitivamente a regime con
l’applicazione del nuovo PRAF della Regione toscana.
Ciò non toglie che alcune iniziative abbiano già trovato collocazione comune generando
risparmi per alcune decine di migliaia di euro. È il caso ad esempio dell’adozione di un
unico sistema di teleprenotazione delle giornate di caccia alle specie ungulate, come pure
di quella di un unico sistema di protocollazione elettronica. Altre attività sono in fase di
riorganizzazione, ottimizzazione e implementazione.

Bilancio di Consuntivo 2015 - Analisi delle Entrate Nel corso dell’esercizio 2015 sono state registrate risorse per 2.518.389,01 € suddivise
fra i due sottoambiti FI4 e FI5 rispettivamente per 1.133.874,46 € e 1.384.514,55 €.
Le entrate ascrivibili alle quote di iscrizione dei cacciatori nonché i contributi collegati
all’organizzazione di cacce specifiche sono illustrate nella tabella successiva.
Sottoambito

Cacciatori regionali

Cacciatori altre Regioni

Caccia Ungulati

FI4

840.250,00

197.467,50

67.900,00

Fi5

1.157.320,48

17.700,00

38.750,00

Totale

1.997.570,48

215.167,50

106.650,00

I grafici che seguono illustrano, per ciascun sottoambito, la partecipazione percentuale
delle diverse forme di iscrizione programmate.
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Da segnalare l’importanza, per il sottoambito FI4, delle iscrizione dei cacciatori residenti
in altre regioni italiane che rappresentano il 18% delle entrate stesse mentre per il
sottoambito FI5 non quotano oltre l’1%.
Fra le entrate a bilancio occorre evidenziare la voce riferita al contributo per 36.000,00
€ finalizzato al risarcimento dei danni alle produzioni agricole, di provenienza pubblica e
non ancora erogato al 31/12. Tale competenza è stata inserita fra le entrate
esclusivamente per il Sottoambito FI5, in armonia con il bilancio di previsione approvato
dal Comitato dell’ex-ATC FI5, mentre altrettanto non è stato fatto per il Sottoambito FI4.
La somma imputata a bilancio per l’ex ATCFI4 per tale capitolo di spesa, relativamente
all’esercizio 2014, era stata di 54.535,10 €.
Sono inoltre da segnalare economie per 25.857,66 € di cui 6.287,03 € afferenti al
Sottoambito FI5 e 19.570,63 € (al netto delle diseconomie pari ad € 8.423,62) al
Sottoambito FI4 .
Infine va evidenziato l’utilizzo da parte del Sottoambito FI5 di quota parte del fondo di
riserva per 126.204,74 € destinati al risarcimento dei danni alle produzioni agricole
accertati nel corso della campagna 2015.
Completano le entrate dell’Associazione gli interessi attivi pari ad € 465,01 (€ 262,91
Sottoambito FI4 € 202,10 Sottoambito. FI5).

Grafico 1- ATC FI-PO- Sottoambito 4

Grafico 2- ATCFI-PO- Sottoambito 5
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Bilancio Consuntivo 2015 - Analisi delle Uscite Le uscite dell’ATC Firenze-Prato possono essere raggruppate sostanzialmente in 4
macrovoci omogenee:
1) Spese di Funzionamento: comprendenti i costi delle sedi (affitti, utenze, ecc.), delle
dotazioni strumentali, del personale amministrativo e tecnico, per l’attività del
Comitato di Gestione;
2) Spese per il contenimento, mediante l’adozione di mezzi di prevenzione, e per il
risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica alle colture agricole;
3) Spese per la gestione faunistico-venatoria del territorio a caccia programmata:
comprendenti l’acquisto della selvaggina da ripopolamento, i costi per la gestione delle
specie ungulate, per la realizzazione di miglioramento ambientali volti a favorire
l’attività di immissione e per altre attività minori;
4) Spese per la gestione degli Istituti faunistici destinati alla tutela e produzione di fauna
selvatica, in particolare galliformi e lepre, (ZRC) nonché per il ripopolamento del
territorio a caccia programmata (ZRV).

1- Spese di Funzionamento: Complessivamente sono quotate in 686.109,20 €
delle quali:
a) 563.591,03 € impegnati per il costo del personale amministrativo e per l’acquisizione
di prestazioni professionali;
b) 94.871,14 € per gli affitti delle sedi legale ed operativa, per l’acquisto di attrezzature e
materiali, per le utenze, assicurazioni, ecc.;
c) 27.647,03 € per le spese conseguenti l’attività dei componenti il Comitato di
Gestione. Occorre segnalare che dal 1 luglio non sono stati erogati ai componenti il
consiglio gettoni di presenza per la partecipazioni a sedute di Comitato o Commissione
e parimenti non è stato riconosciuto il compenso al Presidente del Comitato stesso
come previsto dalla vigente normativa in attesa di puntuali elementi chiarificatori da
parte dell’Amministrazione regionale circa l’entità degli stessi.
Le spese di Funzionamento risultano così ripartite fra i due sottoambiti:
a) Sottoambito FI4: 383.048,46;
b) Sottoambito FI5: 303.060,74.
I grafici 3 e 4 seguenti illustrano il peso delle diverse voci all’interno del capitolo di spesa.
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Grafico 3- ATC FI-PO ST. FI4
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Grafico 4- ATC FI-PO ST FI5
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2- Spese per risarcimento e prevenzione danni: Complessivamente
nell’esercizio 2015 sono stati impegnati per questo capitolo di spesa 872.718,33 €; di
questi 729.283,38 € sono stati destinati al risarcimento dei danni accertati e
143.434,94 € all’acquisto di materiale per la realizzazione di opere per la prevenzione
dei danni, al finanziamento del bando per l’erogazione alle imprese agricole di contributi
per la prevenzione delle colture in atto e per convenzioni finalizzate.
Le spese per danni e prevenzione danni sono così ripartite fra i due Sottoambiti:
a) Sottoambito FI4: € 261.687,54 per risarcimento danni e 25.019,71 € per
prevenzione danni per un totale di 286.707,25 €;
b) Sottoambito FI5: € 467.595,85 per risarcimento danni e 118.415,23 € per
prevenzione danni per un totale di 586.011,08 €.
I grafici 5 e 6 seguenti illustrano il peso delle diverse voci all’interno del capitolo di spesa.
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Grafico 5- ATC FI-PO ST. FI4

Grafico 6- ATC FI-PO ST. FI5
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3- Spese per la gestione faunistico-venatoria del territorio a caccia
programmata: Questo capitolo di spesa ha visto impegnare risorse per complessivi
404.143,38 €. Di questi 261.745,83 € sono stati impegnati per l’acquisto di selvaggina
da ripopolamento, per miglioramenti ambientali per favorire le azioni di immissione e, la
restante parte, per le spese afferenti l’organizzazione della caccia alle specie ungulate e
altre attività propedeutiche alla gestione del territorio.
Le spese inerenti questo capitolo di spesa sono così ripartite fra i due Sottoambiti:
a) Sottoambito FI4: € 208.258,30 di cui 187.189,19 € per l’acquisto di selvaggina
destinata al ripopolamento del Territorio a Caccia Programmata;
b) Sottoambito FI5: € 195.885,18 di cui 74.556,64 € per l’acquisto di selvaggina
destinata al ripopolamento del Territorio a Caccia Programmata e 57.068,90 € per la
realizzazione di miglioramenti ambientali nel Territorio a Caccia Programmata.

I grafici 7 e 8 seguenti illustrano il peso delle diverse voci all’interno del capitolo di spesa.
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Grafico 7- ATC FI-PO ST. FI4
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Grafico 8- ATC FI-PO ST. FI5
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4- Spese per la gestione di ZRC e ZRV: La gestione degli Istituti a divieto
di caccia (ZRC) e per migliorare gli esiti del ripopolamento del territorio a caccia
programmata ha fatto registrare un impegno di spesa importante a totale carico
dell’ATC a seguito della cessata assegnazione di risorse finalizzate da parte di
Province e Regione. Complessivamente sono stati erogati per questo capitolo di
spesa € 384.575,39 dei quali
Le spese inerenti questo capitolo di spesa sono così ripartite fra i due Sottoambiti:
a) Sottoambito FI4: € 97.838,61 di cui 77.262,86 € per la gestione delle ZRV e d €
20.575,75 per la gestione delle ZRC;
b) Sottoambito FI5: € 286.736,78 di cui 67.072,29 € per la gestione delle ZRV e d €
219.664,49 per la gestione delle ZRC.
I grafici 9 e 10 seguenti illustrano il peso delle diverse voci all’interno del capitolo di
spesa.
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Grafico 9- ATC FI-PO ST. FI4

Grafico 10- ATC FI-PO ST. FI5
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Risultato di Esercizio 2015 e Considerazioni finali
L’attività di gestione dell’ATC Firenze Prato ha prodotto, relativamente all’esercizio 2015,
un risultato di gestione positivo per 162.418,99 €. Tale risultato è composto da un utile
proveniente dalla gestione del Sottoambito 4 pari ad € 149.598,22 ed un utile relativo al
Sottoambito 5 per 12.820,77 €, comprensivo dell’utilizzo della riserva per € 126.204,74.
Da segnalare un fondo di tutela per il Sottoambito 4 pari ad € 17.756,23 e di 211,865,39
€ per il Sottoambito 5.
Complessivamente, fra fondo di tutela e utile di esercizio 2015, la disponibilità dell’ATC
Firenze Prato è di 392.040,61 €.
Il Fondo di tutela e l’utile di esercizio 2015 rappresentano per l’ATC una confortante
risorsa su cui fondare la gestione futura che dovrà in particolare essere fondata sul
rilancio della piccola fauna selvatica oggetto di interesse venatorio (incentrata in
prevalenza sulla gestione di ZRC e ZRV) ma anche una garanzia per far fronte ad
eventuali emergenze che dovessero presentarsi nel comparto della tutela della produzioni
agricole. Infatti nei prossimi anni è indiscutibile che tutte le energie debbano esser
indirizzate al contenimento dei danni alle produzioni agricole che rappresentano fra
risarcimento diretto, costi di prevenzione e costi peritali quasi il 50% delle entrate
dell’ATC.
Il successivo Graf. 11 illustra la ripartizione percentuale dei costi rispetto al totale delle
uscite registrate nel corso dell’esercizio 2015.
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Graf. 11 - ATC FI-PO - Ripartizione % dei costi
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Il successivo Graf. 12 illustra, le spese di funzionamento e le spese per la gestione
faunistico venatoria del territorio a caccia programmata rispetto alle entrate derivanti
dalle quote di iscrizione all’ATC.
Graf. 12 - ATC FI-PO - Entrate ATC e Relative % di Spesa
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Colgo l’occasione per porgere i più sinceri ringraziamenti ai componenti dei Comitati di
Gestione degli ex ATC FI4 e FI5 per il lavoro svolto nei primi sei mesi dell’anno ed ai quali
va ascritto il merito di aver tracciato il percorso di unificazione dei due Organismi,
nonché agli attuali Consiglieri dell’ATC Firenze Prato per la collaborazione prestata nella
delicata fase successiva al 30 di giugno allorché, con grande attaccamento e
professionalità, sono stati affrontati temi nuovi e complessi, per di più in totale assenza di
organi che avrebbero dovuto essere stati già insediati da tempo (Collegio dei Sindaci
Revisori ed Assemblea dei Delegati).
Un ringraziamento anche al personale Amministrativo e Tecnico che ha consentito il
mantenimento del consueto livello di servizi all’utenza pur nelle mille difficoltà generate
da modelli di gestione diversi e logistiche a volte complesse.

Presidente ATC Firenze Prato
Piero Certosi
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BILANCIO PER L'ESERCIZIO 31/12/2015 ATC FIRENZE PRATO

C.F. 94250950485

ENTRATE
CAT.

DESCRIZIONE

EO

Fondo cassa iniziale

E1

Avanzo di gestione precedente

E2

Interessi attivi su
depositi bancari e postali

E3

Ea

Eb

Ec
Ed

Ee

Ef

Eg

CAT.USC.

Elargizioni a vario titolo

Proventi derivanti dalle quote
versate dai cacciatori iscritti

Sa1,Sa2,Sa3
Sa4,Sb,Sc,
Sd1,Sd2,Sd3
Sd4,Sd5,Se2
Sf2,Sg2,Si,Sm

Finanziamento della Prov. per
le spese di funzionamento

Sa1,Sa2,Sa3
Sa4,Sb,Sc

Finanziamento della Prov. per
progetti finalizzati
Finanziamento della Prov.per
risarcimento danni alle produ=
zioni agricole causati dalla
fauna selvatica e dall'esercizio
venatorio
Finanziamento della Prov.per
prevenzione danni alle produ=
zioni agricole causati dalla
fauna selvatica e dall'esercizio
venatorio
Finanziamento della Prov.per
contributi a favore dei proprietari
o conduttori fondi inclusi nel
comprensorio
Finanziamento della Prov.per
altre tipologie di interventi previsti
dalla normativa regionale vigente
Totale Entrate

Sl
Se1

Crediti maturati
nell'esercizio

Crediti incassati
esercizio corrente

Crediti da incassare
esercizio corrente

Crediti incassati
eserc.precedenti

Crediti da incassare
eserc.precedenti

557.332,76

0,00

0,00

0,00

0,00

13.212,96

0,00

0,00

0,00

0,00

465,01

262,91

202,10

749,54

0,00

2.050,20

0,00

2.050,20

7.771,20

5.175,00

2.319.387,98

2.239.586,33

79.801,65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

286.743,20

15.000,00

36.000,00

0,00

36.000,00

123.469,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

478.298,51

33.000,00

2.928.448,91

2.239.849,24

118.053,95

897.031,55

53.175,00

Sf1

Sg1,Sh

Sn

USCITE

CAT.

S1
S2
S3

DESCRIZIONE

CAT.ENTR.

Interessi passivi
Economie su interventi finanziati
con risorse Provinciali
Economie su interventi finanziati
con risorse proprie

Debiti maturati
nell'esercizio

Debiti pagati
esercizio corrente

Debiti da pagare
esercizio corrente

Debiti pagati
eserc.precedenti

Debiti da pagare
eserc.precedenti

0,00

0,00

0,00

48,49

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-25.857,46

-24.695,28

-1.162,18

-63,00

1.863,00

Prestazioni professionali in base
Sa1 a convenzioni e contratti di
lavoro autonomo

Ea,Eb

488.415,36

428.810,77

59.604,59

63.110,59

2.088,80

Sa2 Ritenute di acconto Irpef su
prestazioni professionali

Ea,Eb

27.699,58

16.440,28

11.259,30

5.110,05

0,00

Sa3 Ritenuta per Irap su prestazioni
professionali

Ea,Eb

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sa4 Ritenute di acconto ai fini previd.
su prestazioni professionali

Ea,Eb

0,00

0,00

0,00

0,00

Sb

Spesi riguardanti la sede

Ea,Eb

128.873,87

100.257,62

28.616,25

15.055,64

20.050,70

Sc

Spese di gestione per l'acquisi=
zione e l'utilizzazione di stumenti
e mezzi tecnici

Ea,Eb

13.473,36

9.783,17

3.690,19

1.483,34

195,20

Sd1 Gettoni di presenza per i compo=
nenti il comitato

Ea

10.074,80

4.146,66

5.928,14

6.409,88

378,31

Sd2 Ritenute di acconto Irpef sui
gettoni di presenza

Ea

4.856,76

1.875,03

2.981,73

2.621,00

0,00

Sd3 Ritenuta per Irap su gettoni
di presenza

Ea

12,85

12,85

0,00

0,00

0,00

Sd4 Ritenuta acconto ai fini previden=
ziali su gettoni di presenza

Ea

720,16

720,16

0,00

1.587,31

0,00

Sd5 Rimborso spese di trasporto per

i componenti il comitato

CAT.

DESCRIZIONE

Se1 Contributi per risarcimento danni
alle produzioni agricole arrecati
dalla fauna selvatica e dall' eserci=
zio venatorio (Finanz. Prov.le)
Se2 Contributi per integrazione del ri=
sarcimento danni alle produzioni
agricole arrecati dalla fauna
selvatica e dall'esercizio venato=
rio (Finanz. Provinciale)
Sf1 Contributi per integrazione preven=
zione danni alle produzioni agrico=
le arrecati dalla fauna selvatica e
dall'esercizio venatorio (Fin.Prov.)
Sf2 Contributi per integrazione della
prevenzione danni alle produzioni
agricole arrecati dalla fauna selva=
tica e dall'esercizio venatorio
Sg1 Contributi per incentivi economici
rustici per interventi rivolti all' in=
cremento e salvaguardia della fa=
una selvatica (Finanz.Provinciale)
Sg2 Contributi per integrazione degli
incentivi economici ai proprietari
o conduttori difondi rustici per in=
terventi rivolti all'incremento o
salvaguardia della fauna selvatica
Contributi a proprietari o condut=
Sh tori di fondi rustici inclusi nel
comprensorio ( Finanz. Prov.)
Si Spese ordinarie inerenti l'attività
di gestione del territorio
Sl Spese per progetti finalizzati
(Finanziamento Provinciale)
Sm

Sn

Spese per progetti finalizzati
Spese per altre tipologie di inter=
venti previsti dalla normativa
Regionale vigente

Ea

CAT.ENTR.

11.982,46

Debiti maturati
nell'esercizio

8.532,30

Debiti pagati
esercizio corrente

3.450,16

Debiti da pagare
esercizio corrente

3.280,92

Debiti pagati
eserc.precedenti

151,20

Debitii da pagare
eserc.precedenti

Ed

0,00

0,00

0,00

91.159,10

0,00

Ea

729.283,39

309.648,59

419.634,80

297.235,28

6.356,03

Ee

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ea

143.434,94

87.493,97

55.940,97

1.678,61

2.325,00

Ef

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ea

57.068,90

21.510,00

35.558,90

41.320,00

2.100,00

Ef

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ea

347.074,58

300.441,33

46.633,25

75.585,95

8.386,46

Ec

0,00

0,00

0,00

139.667,59

25.970,59

Ea

144.335,15

44.869,86

99.465,29

31.785,50

47.670,62

Eg

240.240,24

136.063,61

104.176,63

227.648,68

23.165,08

Totale Uscite

2.321.688,94

1.452.197,95

875.778,02

RILEVAZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO AL 31/12/2015 ATC FIRENZE PRATO

a-

Fondo cassa iniziale al 1.1.2015

557.332,76

b-

Crediti incassati dell'esercizio corrente

2.239.849,24

c-

Crediti incassati di esercizi precedenti

897.031,55

Totale 1 (a+b+c)

3.694.213,55

d-

Debiti pagati dell' esercizio corrente

1.452.197,95

e-

Debiti pagati di esercizi precedenti

1.004.724,93

Totale 2 ( d+e)

2.456.922,88

f-

Fondo cassa finale al 31/12/15 (Tot. 1-2)

g-

Crediti da incassare dell'esercizio

h-

Crediti da incassare di esercizi precedenti
Totale 3 (f+g+h)

1.237.290,67
118.053,95
53.175,00
1.408.519,62

i-

Debiti da pagare dell'esercizio

875.778,02

l-

Debiti da pagare di esercizi precedenti

140.700,99

m-

Fondo di riserva esercizi precedenti

229.621,62

Totale 4 (i+l)

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (3-4)

1.246.100,63

162.418,99

1.004.724,93

140.700,99

