
  

Relazione del Presidente dell'A.T.C.  
al Bilancio Consuntivo sulla Gestione Finanziaria 

 1 Febbraio 2022 – 31 Gennaio 2023 
 

 

In data 31/01/23 io sottoscritto Enrico Talassano, Presidente dell'Ambito Territoriale di 
Caccia Genova 1 - Ponente, coadiuvato dai componenti il Comitato di Gestione, su passata 
richiesta da parte del Collegio dei Revisori dei Conti che deve procedere alla revisione del Bilancio 
Consuntivo relativo all'esercizio 1 Febbraio 2022 – 31 Gennaio 2023, ho ritenuto opportuno 
predisporre una relazione al rendiconto in oggetto atta a compendiarne l'atto contabile. 
 Il rendiconto dell'esercizio in esame risulta strutturato secondo i fondamentali lineamenti 
propri dei bilanci delle Associazioni sportive nel senso che appare improntato ad evidenziare i 
risultati oltre ché le operazioni svolte durante l'esercizio finanziario. 
 Il Bilancio Consuntivo è stato compilato in conformità ai modelli disposti per gli Ambiti di 
Caccia. Pertanto si è ritenuto di definirne la struttura rispecchiando gli indirizzi fondamentali 
riscontrabili nella impostazione del bilancio di previsione approvato dal Comitato di Gestione, con 
tutti i necessari prospetti riassuntivi. 
  
 La composizione delle entrate evidenzia la fonte d’autofinanziamento della gestione 
oggetto della presente relazione, che è costituita in prevalenza dai proventi delle quote associative.  
 Tutto ciò premesso, per rendere maggiormente chiare e d’immediata lettura le risultanze 
d’esercizio, si riportano i principali elementi costitutivi nel seguente prospetto: 
 
CONTO DI CASSA 
 

Consistenza di cassa all'inizio esercizio € 174.288,91 
Riscossioni in conto competenza        € 307.183,93 
Riscossioni in conto residui     €            0,00 
Pagamenti in conto  competenza        € 275.735,35 
Pagamenti in c/ residui   €   33.080,93 
                                                     ----------------------------------        
Consistenza cassa a fine esercizio €  172.656,56 
 
CONSISTENZA BANCA A FINE ESERCIZIO 
 

- Conto corrente Passadore   € 140.248,72 
- Conto corrente postale                                €     1.203,49    
- Conto Cassa     €   31.336,76       
- Bonifici o assegni emessi e non ancora  

riscossi al 31/01/2023   €        132,41 
                                                              ---------------------------------     
                                                                 €  172.656,56 
 
SITUAZIONE FINANZIARIA GENERALE 
 

Cassa generale fine esercizio 2023  € 172.656,56 
Residui attivi anno 2022/2023             €     8.331,49       
Residui passivi anno 2022/2023                    €   54.879,81 
                                                        ------------------------------------              
AVANZO ECONOMICO 2022/2023  € 126.108,24 
 
 
 
 



  

 CONTO DI COMPETENZA 
 

       Entrate effettive accertate                  € 456.723,40 
      Uscite effettive impegnate                   € 330.615,16 

 -----------------------------------      
AVANZO ECONOMICO 2022/2023   € 126.108,24 
 
 Le risultanze complessive del rendiconto in disamina consentono di rilevare, in via 
preliminare ed in linea sintetica, la circostanza che le poste contabili iscritte come previsione 
iniziale coincidano con quelle esposte nel bilancio di previsione deliberato dal competente organo 
nell’apposita riunione. 
 
 Quanto alla più dettagliata analisi delle risultanze finali in argomento, appare opportuno 
considerare, distintamente per le entrate e per le uscite ed in relazione alla loro specifica natura, 
l'andamento degli accertamenti e degli impegni, ponendoli in diretta correlazione alle sopra 
riportate previsioni definitive ed evidenziando gli scompensi che ne derivano in valore assoluto. 
 
 
 In particolare, i suesposti valori sono desumibili dalle tabelle prospettiche qui in seguito 
rappresentate: 
 
 

A) ENTRATE 
 
 Dal confronto con gli stanziamenti previsti e gli accertamenti conseguiti alle Entrate, si 
hanno le seguenti variazioni: 

 
 Le maggiori entrate di €  111.024,84  = registrate nella gestione in oggetto, si riferiscono: 
 
- per € 62.150,00=al Cap. 1/1 Cacciatori residenti; 
- per €   5.460,00=al Cap. 1/2  Cacciatori ammessi residenti; 
- per €   3.780,00=al Cap. 1/3  Cacciatori doppi ambiti; 
- per € 16.970,00=al Cap. 1/4  Cacciatori non residenti; 
- per €   3.125,00=al Cap. 1/5  Caccia selezione capriolo; 
- per €      700,00=al Cap. 1/6  Quota annuale mobilità regionale; 
- per € 10.243,85=al Cap. 1/7 Caccia selezione daino; 
- per €   4.505,00=al Cap. 1/8  Quote capriolo e daino 20/21; 
- per €   1.920,00=al Cap. 3/6 Corso conduttori cani limiere; 
- per €   1.170,00=al Cap. 3/7 Prova cani girata; 
- per €        19,50=al Cap. 4/2 Rimborsi vari; 
- per €      981,49=al Cap. 4/4 Contributi Regionali spese PSA; 
 
Le minori entrate di € 14.142,42= registrate nella gestione in oggetto, si riferiscono: 
- per €      900,00=al Cap. 1/9  Inviti tra cacciatori; 
- per €   1.000,00=al Cap. 1/10 Quota annuale selezione cinghiale;  
- per €        10,00=al Cap. 2/1 Interessi attivi; 
- per €      160,00=al Cap. 3/3 Corso Selecontrollori; 
- per € 10.000,00=al Cap. 3/5  Contributo squadre cinghiali per servizi;  
- per €      155,42=al Cap. 3/9 Contributo Regione recupero e soccorso; 
- per €   1.000,00=al Cap. 3/10 Contributo campo addestramento cani cinghiale; 
- per €      892,00=al Cap. 4/1  Partite di giro;  
- per €        25,00=al Cap. 4/4 Quota ammissione squadre Regione;    
 
 La differenza tra le maggiori e le minori entrate è pari alla variazione tra Preventivo inziale e 
finale € 96.882,42. 
 



  

RESIDUI ATTIVI DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE 
 
 Nella gestione dei residui attivi si è registrata la totale realizzazione dei crediti a suo tempo 
preventivati per un importo di € 0.  
 
 
RESIDUI ATTIVI VIGENTI IN COMPLESSO ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO IN ESAME 
 
 Questi residui attivi, che ammontano complessivamente a € 8.331,49 = sono risultati dagli 
elementi chiaramente elencati nelle voci di Bilancio come somme rimaste da riscuotere al 31 
Gennaio sugli accertamenti di esercizio nei singoli capitoli. 
 
 

B) USCITE 
 
 Dal confronto degli stanziamenti preventivati e gli accertamenti conseguiti, sono emerse le 
seguenti variazioni: 
 
 Le minori spese di € 92.980,03  = si riferiscono a: 
 
- per €       600,00=al Cap. 1/1 Ristorno versamenti errati; 
- per €         10,71=al Cap. 2/3  Consulente commercialista;   
- per €       175,82=al Cap. 2/7 Giornalino; 
- per €  12.316,42=al Cap. 3/1 Ripristino habitat; 
- per €       135,10=al Cap. 3/3 Censimenti, inanellamenti, monitoraggi; 
- per €    5.000,00=al Cap. 4/5  Immissione capi giovani starne; 
- per €    9.586,71=al Cap. 4/6  Immissioni capi giovani pernici rosse; 
- per €  12.853,87=al Cap. 7/1 UdG Capriolo; 
- per €  16.172,95=al Cap. 7/2 UdG Daino, 
- per €    1.000,00=al Cap. 7/3 UdG selezione Cinghiale; 
- per €       940,00=al Cap. 9/2 Campo addestramento cani su cinghiale Fontanarossa; 
- per €         50,00=al Cap. 10/2 Consulente per la sicurezza; 
- per €         12,32=al Cap. 12/4 Buoni pasto; 
- per €       300,14=al Cap. 13/1  Indennità revisori conti; 
- per €    3.393,48=al Cap. 13/2 Indennità carica Presidente;  
- per €    1.323,00=al Cap. 13/3  Gettone presenza comitato gestione; 
- per €    2.496,20=al Cap. 13/4 Rit. Acconto, 10% inps, inail, irap, irpef; 
- per €       950,00=al Cap. 15/1 Utenze varie; 
- per €    1.929,19=al Cap. 15/3 Cancelleria, stampati e volantini; 
- per €       151,12=al Cap. 15/5 Riparazioni macchinari e attrezzature ufficio; 
- per €         83,49=al Cap. 15/6  Sito ATC; 
- per €       892,00=al Cap. 16/1 Partite di giro; 
- per €       102,70=al Cap. 16/2 Spese varie; 
- per €  20.000,00=al Cap. 16/4 Ecover; 
- per €         25,00=al Cap. 16/7 Spese Ammissione Squadre Regione;      
- per €    2.239,81=al Cap. 17/2 Corso selecontrollori; 
- per €       240,00=al Cap. 17/6 Gruppo recuperatori selvaggina; 
 
 Le maggiori spese di € 63.754,21= si riferiscono: 
 
- per €       143,25=al Cap. 2/1  Consulente lavoro; 
- per €  31.209,70=al Cap. 4/1  Immissione capi riproduttori a) lepre; 
- per €    9.894,00=al Cap. 4/7 Immissioni fagiani incentivazione; 
- per €    3.251,45=al Cap. 4/9 Immissioni fagiani ripopolamento; 
- per €    1.476,54=al Cap. 12/1  Stipendi netti dipendenti; 
- per €    7.869,52=al Cap. 12/2 Contributi previdenziali-fiscali; 



  

- per €    5.427,71=al Cap. 12/3 TFR;  
- per €         90,00=al Cap. 14/3  Riunioni sul territorio; 
- per €    1.271,73=al Cap. 15/2 Postali, Bancarie e Telefoniche; 
- per €    1.295,82=al Cap. 17/9 Corso conduttori cani limiere; 
- per €       843,00=al Cap. 17/10 Prova cani girata; 
- per €       981,49=al Cap. 17/11 Spese inerenti PSA;  

 
La differenza tra le maggiori e le minori uscite è pari alla variazione tra Preventivo inziale e 
finale €29.225,82. 

 
RESIDUI PASSIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI 
 

Nella gestione dei residui passivi risultati dall'esercizio precedente, si è registrata la  
completa definizione per accertati pagamenti degli impegni a suo tempo preventivati dall’Ambito 
pari a € 33.080,93. 

 
RESIDUI PASSIVI VIGENTI IN COMPLESSO ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO IN ESAME 
 
 Questi residui, che ammontano complessivamente a € 54.879,81= sono risultati dagli 
elementi chiaramente elencati nelle voci di Bilancio come somme rimaste da pagare al 31 Gennaio 
sugli accertamenti di esercizio nei singoli capitoli di spesa. 
 
 Il risultato economico generale evidenzia un risultato finale d’esercizio pari ad un avanzo 
economico di gestione di € 126.108,24 al quale si è pervenuti attraverso lo sviluppo dei dati 
analitici riportati nell'apposito prospetto cui si rinvia.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 
 
 Con riferimento alle analisi relative alle risultanze di esercizio che hanno posto in evidenza i 
fatti gestori della conduzione finanziaria oggetto della presente disamina, non si dovrebbe scindere 
da un giudizio generale sul raggiungimento dei fini istituzionali. Pertanto, esaurito l'esame analitico 
dell'andamento della gestione, appare utile soffermarsi brevemente sulle risultanze generali per 
una globale visione delle attività svolte dall'Ambito di Caccia. 
 
 Il consuntivo in esame è caratterizzato da un parte pari a € 12.822,49 di partite di giro, che 
vengono sotto riportate: 
 
 
1) Contributo Regione Liguria gestione ZRC al cap. 3/2 entrate € 10.883,00 
   
  Gestione convenzionata ZRC M. Canne al Cap. 11/2 uscite € 10.883,00 
 
 
2) Quota ammissione squadre Regione al cap. 4/3 entrate € 850,00 
 
  Spese ammissione squadre Regionale al Cap. 16/7 uscite € 850,00 
 
3) Partite di giro  al cap. 4/1 € 108,00 
    
  Partite di giro al cap. 16/1 uscite € 108,00 
 
4) Contributi Regionali spese PSA al cap. 4/4 uscite € 981.49 
 
  Spese inerenti PSA al cap. 17/11 uscite € 981,49 
 
  
Le ulteriori entrate, pari a € 79.308,43 sono composte da: 
 
1) Contributo corso Selecontrollori al cap. 3/3 entrate € 8.000,00 
  Corso Selecontrollori al cap. 17/2 uscite € 5.920,19 
  Stipendi netti dipendenti al cap. 12/1 uscite € 2.079,81 
 
2) Corso conduttori cani limiere al cap. 3/6 entrate € 1.920,00 
  Corso conduttori cani limiere al cap. 17/9  uscite € 1.295,82 
  Contributi previdenziali – fiscali al cap. 12/2 uscite € 624,18 
 
3) Prova cani girata al cap. 3/8 entrate € 1.170,00 
  Prova cani girata al cap. 17/10 uscite € 843,00 
  Contributi previdenziali – fiscali al cap. 12/2 uscite € 327,00 
   
4) Contributo Regione recupero e soccorso al cap. 3/9 entrate € 344,58 
  Gruppo recuperatori selvaggina al cap. 17/6 uscite € 260,00  
  Contributi previdenziali – fiscali al cap. 12/2 uscite € 84,58 
          
5) Quota annuale caccia selezione capriolo al cap. 1/5 entrate pari a € 21.125,00 

Investiti per € 22.146,13 al cap. 7/1 Gestione unità di gestione capriolo. 
(centri raccolta - Tecnici faunistici – rimborso spese Tecnici –  
ritenute acconto - fatture censimenti e termocamera - spese 
funzionamento – cancelleria). La parte eccedente le entrate pari a € 
1.021,13 è coperta dal capitolo. Ricordiamo che le entrate del 
capitolo sono minori anche per i rimborsi effettuati causa PSA.  



  

 
 

2)  Quota annuale caccia selezione daino al cap. 1/7 pari a € 40.243,85 
Investiti: per € 18.827,05 al cap. 7/2 Gestione unità di gestione daino. 

(centri raccolta – Tecnico faunistici – rimborsi spese Tecnici – 
ritenute acconto – fattura censimenti – spese funzionamento – 
materiale per centro raccolta). Nelle spese non è inserito l’affitto del 
Centro di Borgo Fornari in quanto non è ancora stata formalizzata la 
voltura con Anas dal 2019 e non si può contabilizzare in quanto non 
si conosce l’importo. 
Per i restante € 12.000 al cap. 12/1 dipendenti, € 9.416,80 al cap. 
12/2 contributi.  
Ricordiamo che le entrate del capitolo sono minori anche per i 
rimborsi effettuati causa PSA 

 
3) Quote ritardo caccia selezione capriolo e daino al cap. 1/8 a € 6.505,00 

Investiti: per € 1.021,13  al Cap. 7/1 Capriolo come sopra riportato, e per € 5483,87 
al cap. 12/1 stipendi dipendenti.  

 
 

Le restanti entrate vengono suddivise per la gestione complessiva dell’ATC e sono pari a € 
364.592,48 e provengono da: 
 
Avanzo amministrazione  2021/2022  pari a € 141.207,98 
Quote iscrizione cacciatori al cap. 1/1 – 1/2 – 1/3 – 1/4 – 1/6 – 1/9 pari a € 196.160,00. 
Contributi Regione Liguria e Rimborsi vari al cap. 3/1 e 4/2 € 27.224,50. 
 
 
Le entrate  pari a € 364.592,48  sono state impegnate nei seguenti capitoli: 
 
- Rimborsi e ristorni versamenti errati cap. 1/1 per un importo di € 400,00= pari al 0,11% del totale 
della spesa; 
 
- Ripopolamento per un importo di €   97.768,44 cap. 4/1 – 4/6 – 4/7- 4/9 = pari al 26,82 % del 
totale della spesa; 
 
- Gestione del territorio ed interventi per un importo di € 2.683,58 cap. 3/1 pari al 0,74% del totale 
della spesa. 
 
- Gestione e funzionamento sede per un importo di € 11.870,91 cap. 14/3 -15/1 – 15/2 – 15/3 – 
15/5 - 15/6 pari al  3,26% del totale della spesa;  
 
- Quota spese dipendenti di €  93.245,21 cap. 12/1 – 12/2 – 12/3 – 12/4 = pari al 25,57% del totale 
della spesa; ( da considerare che la cifra € 16.158,68 anche se imputata al cap. 12/1 e la cifra di € 
8.222,56  anche se imputata al cap. 12/2 sono state coperte con le entrate derivate dal cap.1/7, 
3/3 , 3/6, 3/8, 3/9 in quanto i dipendenti sono impiegati in maniera particolare per esigenze 
esclusive. Quest’anno l’importo manca delle quote selezione capriolo, cinghiale, daino. Questo 
perché le entrate sono state minori anche a causa dei rimborsi effettuati l’anno scorso, per la 
mancanza delle selezione cinghialea  causa psa e ad un leggero calo di abbattimenti); 
 
- Quota spese collegio revisori Conti, Comitato di Gestione, Rimborsi Spese di € 19.087,18 cap. 
13/1 – 13/2 – 13/3 – 13/4 pari al 5,23 % del totale della spesa; Si precisa che il Presidente uscente 
Olivieri Giovanni ha rinunciato al 50% dell’indennità di carica lorda e che la maggioranza dei 
membri del nuovo Comitato di Gestione ha rinunciato al gettone di presenza. 
 
- Consulenze commercialista, lavoro, legali, programmatore, geometra, consulenti per la 



  

sicurezza, assicurazione, spese varie, per € 6.479,84  cap. 2/1 - 2/3 – 10/1 – 10/2 – 16/2 per solo  
pari al 1,78% della spesa; 

 
- Giornale € 6.224,18 cap. 2/7 pari al 1,71 % della spesa; 
 
 
- Catture e censimenti, inanellamenti e Campo addestramento € 724,90 cap. 3/3 e 9/2 pari a 0,20 
% della spesa; 
 
- Avanzo amministrazione 2022/2023 € 126.108,24 pari a 34,58% della spesa. 
 

Anche quest’anno il divario esistente tra le previsioni di spesa e l'impegno definitivo è stato 
minimo, confermando l’obiettivo di mantenere sempre le realtà gestionali aderenti alle disponibilità 
prevedibili e operando eventuali variazioni bilanciate da equivalente entrata nelle competenze. 
 Malgrado le crescenti incombenze a carico dell’ente in funzione di nuove deleghe e 
regolamentazioni regionali e la prosecuzione dei nuovi investimenti fatti dall’ATC nel 2022 è stata 
comunque mantenuta e garantita una gestione equilibrata e cautelativa delle risorse finanziarie 
finalizzata al perseguimento delle attività istituzionali, previste all’art. 22 della legge regionale 
29/94, con particolare accentuazione delle azioni per la gestione degli impegni rivolti al territorio 
libero per l’attività venatoria. 
 L’avanzo di amministrazione 2022/2023 è un avanzo simile alla stagione precedente ma 
elevato rispetto le precedenti. L’incertezza del periodo della peste suina hanno compromesso 
molte attività abituali svolte dall’ATC (censimenti, progetto Overland, ripopolamento pernici rosse e 
starne, riunioni sul territorio, corsi di aggiornamento, ecc..) e hanno portato il Comitato di Gestione 
ad affrontare la stagione venatoria 2022/2023 e di conseguenza le delibere sulle spese in maniera 
altamente cautelativa. Durante tutto il periodo primaverile/estivo sono stati annullati vari progetti, 
sono stati annullati  gli ordini di selvaggina, gli investimenti per gli interventi sul territorio, le spese 
del Presidente uscente Olivieri, che ha deciso di ridurre del 50% il proprio compenso lordo, il 
gettone di presenza dei membri del Comitato al quale hanno rinunciato in maggioranza e altre 
spese. 
  
 Gli adempimenti di legge per quanto riguarda le retribuzioni del personale dipendente 
dell'Ambito Territoriale di Caccia, che alla fine dell'esercizio assommava ad due unità, sono state 
osservate sotto ogni profilo. 
  

I carteggi delle retribuzioni del personale dipendente, del Presidente, dei Componenti il 
Comitato di Gestione, l'aggiornamento dei registri previdenziali, assistenziali ed erariali, nonché 
l'espletamento delle pratiche relative, sono state affidate al Commercialista L. Schenone STP di 
M.Tixi e C. S.N.C. 
 Il compenso al Presidente del Collegio dei Revisori è versato semestralmente tenendo 
conto di tutti gli adempimenti di legge.   
 Tutti i libri ed i registri contabili prescritti risultano debitamente tenuti ed aggiornati. 
 Il personale dell'ATC risulta iscritto agli Enti Assistenziali obbligatori per legge ed i relativi 
contributi vengono mensilmente versati, unitamente alle quote erariali. 
 Gli accantonamenti per le liquidazioni vengono regolarmente effettuati e depositati sul 
libretto di deposito n°810846 Banca Passadore – Ag. Nervi e al 31/01/2023 sono pari a € 
89.224,86. 
 In considerazione di quanto esposto, il Presidente, nel dare atto, unitamente al Collegio dei 
Revisori dei Conti, alle rispondenze dei dati contenuti nel Bilancio Consuntivo con le scritture 
contabili, controllate del resto periodicamente durante tutto l'arco dell'anno finanziario, ne propone 
l'approvazione.      
 
 
Genova, 31 Gennaio 2023        IL PRESIDENTE 
           Enrico Talassano 


