
Avanzo esercizio precedente (Al 

30/9) sub-ambito 9
 €     388.255,97 

Debiti esercizio 2015 (dal 1/10 al 

31/12) precedente sub-ambito 9
 €    110.000,00 

Avanzo esercizio precedente (Al 

30/9) sub-ambito 10
 €     108.568,17 

Debiti esercizio 2015 (dal 1/10 al 

31/12) precedente sub-ambito 

10

 €      42.250,00 

IPOTESI AL 31/12/15  €     344.574,14 

Quote cacciatori previste 2016 sub-

ambito 9 (Ea)
 €     500.000,00 

Spese sede sub-ambito 9 (Affitti, 

utenze, polizze, personale 

amministrativo, materiale di 

consumo) (sb - sc) 

 €    130.000,00 

Quote cacciatori previste 2016 sub-

ambito 10 (Ea)
 €       52.000,00 

Spese sede sub-ambito 10 

(Affitti, utenze, polizze, 

materiale di consumo) (sb - sc) 

 €      13.000,00 

Quote cacciatori di selezione e 

ospiti caccia al cinghiale sub-

ambito 9 (Ea)

 €             500,00 

Spese per prestazioni 

professionali sub-ambito 9 

(servizi tecnici e amministrativi) 

(Sa1)

 €      70.000,00 

Abbattimenti cinghiali sub-ambito 

9 (Ea)
 €             350,00 

Spese per prestazioni 

porofessionali sub-ambito 10 

(servizi tecnici e amministrativi)

 €      31.171,87 

Catture rifugio Faunistico Bolgheri 

sub-ambito 9(Ea)
 €          7.000,00 

Spese per prevenzione danni 

alle produzioni agricole arrecati 

dalla fauna selvatica sub-ambito 

9 (sf1/2)

 €        9.000,00 

Interessi attivi sub-ambito 9 (E2)  €          2.000,00 

Rimborsi e Gettoni di presenza 

Comitato di Gestione sub-

ambito 9              (sd1 - /2/3/4/5)

 €      14.000,00 

Elargizioni a vario titolo sub-ambito 

9 (E3)
 €          1.000,00 

Spese per il risarcimento danni 

da fauna selvatica sub-ambito 9 

(se1/2)

 €    100.000,00 

Quote vendite mufloni a cacciatori 

ospiti
 €       10.000,00 

Spese per il risarcimento danni 

da fauna selvatica sub-ambito 

10 (se1/2)

 €      10.000,00 

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA LIVORNO  

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

Adottato nella seduta del 15/12/16 dal Comitato di Gestione - 

Variazione del 24/03/16

ENTRATE 2016 USCITE 2016



Interventi di miglioramento e 

valorizzazione del territorio agro-

forestale sub-ambito 9 (sg1/2-

sh)

 €      28.000,00 

Interventi di miglioramento e 

valorizzazione del territorio agro-

forestale sub-ambito 10 (sg1/2-

sh)

 €      25.000,00 

Rimborso spese per 

accompagnamento cacciatori 

ospiti sub-ambito 10

 €        2.850,00 

Spese per altre tipologie di 

interventi previsti dalla 

normativa regionale vigente sub-

ambito 9 (Sn)

 €      90.000,00 

Spese per la gestione faunistico 

venatoria del territorio a caccia 

programmata sub-ambito 10

 €      13.000,00 

Spese ordinarie inerenti l'attività 

di gestione del territorio sub-

ambito 9 (Si)

 €      69.000,00 

Progetto per la gestione 

dell'allevamento sperimentale 

per la pernice rossa e per 

l'incremento e lo sviluppo della 

popolazione elbana

 €      20.000,00 

Modifiche art.13 ter L.R.3/94-

versamento alla Regione 

Toscana entro 31/10 del 10% 

delle entrate derivanti dalle 

quote di iscrizione per 

finanziamento convenzioni 

previste art. 7 comma 6 LR n. 22 

del 3/3/15

 €      50.000,00 

Totale entrate  €     917.424,14 Totale uscite  €    675.021,87 

 €    242.402,27 

L'Ambito territoriale di Caccia Livorno, non essendo un ente pubblico non ha obbligo di chiusura in 

pareggio del bilancio di previsione . Gli avanzi delle gestioni precedenti possono ( e devono) essere 

reinvestiti per migliorie del territorio. Quanto sopra in misura congrua per una tranquilla gestione 

futura.

Totale a pareggio da imputare a Fondo tutela per eventuali nuovi aggiornamenti 

della L.R.


