
 

 

RELAZIONE AL BILANCIO CONSUNTIVO 2015 
 

 

Il bilancio consuntivo 2015, approvato dal Comitato di gestione dell’ATC CN4 in data 28/04/2016 

con delibera n°8, chiude con un utile di esercizio di € 45.978,70 dovuto principalmente ai contributi 

regionali di € 39.538,78 per il risarcimento danni 2014 e di € 26.315,79 per il perseguimento dei 

fini istituzionali 2014, ricevuti nel 2015 e registrati pertanto nelle sopravvenienze attive. 

Come si evince dal conto economico, le entrate dell’Ambito sono formate per la maggior parte dalle 

quote di partecipazione versate dai cacciatori, alle quali si aggiungono le quote imposte per la 

caccia al cinghiale e la caccia di selezione al capriolo, daino e muflone. 

Si precisa che l’ATC ha provveduto a liquidare anche con fondi propri (entrate caccia al cinghiale e 

selezione agli ungulati) tutte le spese per la prevenzione e per le perizie danni 2015. 

Si sottolinea che non abbiamo certezze sull’assegnazione dei fondi regionali per il perseguimento 

dei fini istituzionali per il 2015: ad oggi infatti non abbiamo ricevuto alcuna comunicazione in 

merito. 

 

In ottemperanza alle disposizioni regionali trasmettiamo una breve relazione esplicativa al conto 

economico del bilancio consuntivo 2015, riportando le principali voci di spesa suddivise per 

capitolo e le relative motivazioni. 

 

 

Capitolo bilancio Importo Beneficiario Descrizione spesa 

Acquisti di selvaggina 20.311,85 Raina Import-Export Acquisto lepri per ripopolamento 

Acquisti di selvaggina 12.352,50 Az.agr.Venelia  
Acquisto pernici rosse per 
ripopolamento 

Acquisti di selvaggina 16.250,40 Eredi Boggiani 
Acquisto fagiani per 
ripopolamento 

Acquisti per tabelle, paline 
e voliere 

3.172,00 
 

Publistar srl 
 

Acquisto n°1400 cartelli polionda 
per ACS e n°600 cartelli per caccia 
al cinghiale 

Spese per migliorie 
ambientali 

1.782,80 
Coop. San Giuseppe 

Diano Scavi 
Lavori smantellamento palchetti di 
preambientamento 

Spese prevenzione danni 
ZRC 

2.989,00 
 

Massolino Giovanni 
Ditta Alasia 

Acquisto materiale per 
prevenzione danni (recinzioni 
elettriche, filo, batterie e retine)    

Spese prevenzione danni 
terreno venabile 

8.939,99 Vari 

Acquisto materiale per 
prevenzione danni (recinzioni 
elettriche, filo, batterie e retine),   
controllo siti di cattura corvidi e 
rimborsi chilometrici per interventi 
di contenimento 

Spese perizie zone libere 10.365,85 
Rolfo Rinaldo 

Sasia Bernardino 

Spese periti incaricati 
all’accertamento danni su terreno 
venabile 

Spese perizie danni ZRC 1.742,16 
Rolfo Rinaldo 

Sasia Bernardino 
Spese periti incaricati 
all’accertamento danni in ZRC 

Fitti passivi uffici 215,00 Comune di Alba Affitto locale sede ATC 

Fitti passivi centri controllo 
ungulati 

2.340,00 Travaglio Marino 
Affitto locale per centro di 
controllo ungulati sito in 
loc.Pedaggera di Cerretto Langhe. 

Fitti passivi diversi 720,00 Lora Irene Celeste  
Affitto garage in Alba per 
automezzo Atc 

Spese per stampati e 
notiziari 

420,00 All service 
Stampa materiale per corso di 
abilitazione alla caccia di 
selezione 



Spese per stampati e 
notiziari 

3.141,04 
Ditta All Service, 

Stamperia  Albese 
Poste Italiane 

Stampa n°2 notiziari per soci Atc 
Stampa tagliandi per abbattimento 
pernice rossa e contrassegni 
autorizzativi per cinghiali 
Cartoline autorizzative per caccia 
di selezione 
Francobolli per spedizione 
notiziari 

Assicurazione furto 
incendio 

370,00 
Reale Mutua 

assicurazione 

Assicurazione furto e incendio 
locale sede Atc e centro di 
controllo 

RC auto 1.129,88 
Reale Mutua 

assicurazione 
RC automezzi Atc 

RC danni vari 779,00 
Reale Mutua 

assicurazione 
Ass. responsabilità civile e danni a 
terzi 

Assicurazioni varie 309,50 Ras 
Tutela legale per membri comitato 
di gestione Atc cn4 

Rimborso spese varie e 
chilometriche 

2.648,09 
Presidenza e Membri del 

Consiglio ATC 

Rimborsi spese Presidenza e 
rimborsi chilometrici membri del 
Comitato di Gestione per 
partecipazione alle riunioni 

Spese varie d’esercizio 80,03 E.C.T.M. Trofeo per gara cinofila 

Spese varie d’esercizio 452,00 Albergo Corborant 
Rimborso spese uso locali per 
corso caccia di selezione 

Spese varie d’esercizio 353,80 Sigilpac 
Acquisto contrassegni per caccia 
al cinghiale  

Spese varie d’esercizio 317,20 Sigilpac 
Acquisto contrassegni per caccia 
di selezione 

Spese varie d’esercizio 954,16 Istituto Zooprofilattico 
Controllo sanitario su cinghiali 
abbattuti 

Spese varie d’esercizio 549,00 AIF campo di tiro 
Affitto campo di tiro per prova 
pratica corso caccia di selezione 

Prestazioni tecniche 6.000,00 
Wildlife Science di 

Perrone Aurelio 

Consulenza per censimenti fauna 
stanziale, gestione ACS e 
proposte piani di prelievo. 

Prestazioni tecniche 550,00 Putetto Marta 
Docenza corso di abilitazione alla 
caccia di selezione 

Prestazioni tecniche 1.044,40 Dott. Barbero Fabrizio 
Controllo e rilievo dati biometrici 
capi abbattuti durante la caccia di 
selezione 

Prestazioni tecniche 4.000,00 Dott. Currado Paola 
Controllo e rilievo dati biometrici 
capi abbattuti durante la caccia di 
selezione 

Prest.amminis.e tributarie 3.853,97 
Studio Fiore e Dott. 

Bellone Federico 
Gestione buste paga dipendenti, 
contabilità e chiusura bilancio. 

Debiti verso erario 921,18 GEC 
Ritenute d’acconto su fatture 
consulenti 

 

Si precisa infine che nel capitolo 5.C.070 sono state inserite tutte le spese per servizi vari del 

bilancio consuntivo per un totale di € 968,96: canone servizi web, assistenza su gestionale 

contabilità, revisione estintori, rinnovo casella di posta elettronica certificata, hosting sito internet e 

consulenza informatica per progettazione sito. 

 

Analizzando lo stato patrimoniale, si evidenzia che nelle immobilizzazioni materiali alla voce 

immobili civili è riportata un’autorimessa di proprietà sita nel comune di Alba con funzione di 

garage e di archivio per un importo pari ad € 35.000,00. 

 

Gli altri beni nelle immobilizzazioni materiali sono invece formati dagli acquisti compiuti 

dall’Ambito nel corso degli anni e sono così suddivisi: 

1. Macchine ufficio elettroniche  € 31.220,72 

2. Arredamento/mobili  € 12.419,66 

3. Automezzi  € 42.562,68. 

 



Riportiamo infine la suddivisione dei Ratei Attivi al 31/12/2015: 

- € 20.212,64 Fondi per risarcimento danni ZRC I e II Semestre 2015; 

- € 6.320,00 Quote caccia di selezione capriolo incassate nei primi mesi del 2016 di competenza del 

bilancio 2015; 

- € 100,00 Quote caccia di selezione muflone incassate nei primi mesi del 2016 di competenza del 

bilancio 2015; 

- € 400,00 Quote cacciatori temporanei incassate nei primi mesi del 2016 di competenza del 

bilancio 2015; 

- € 5,42 Interessi postali attivi anno 2015; 

- € 3,30 Interessi bancari attivi IV trimestre 2015. 

 

Precisiamo che il bilancio consuntivo 2015 è certificato dal Dottor Bellone Federico, revisore 

contabile iscritto all’Albo con decreto 25/11/99 pubblicato su Gazzetta Ufficiale n°100 del 17/12/99 

quarta serie speciale – numero di iscrizione 109606. 

 

 

 

Alba, 28/04/2016 

Il Presidente  

Pio Giuseppe 


