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Il Comitato di Gestione dell’ATC 9 Livorno nel corso dell’anno 2019 si è validamente riunito n. 18 

volte. 

 

Comuni della Provincia di Livorno facenti parte dell’ATC 9 Livorno: 

Livorno, Collesalvetti, Rosignano Marittimo, Cecina, Bibbona, Castagneto Carducci, Sassetta, San 

Vincenzo, Campiglia Marittima, Suvereto, Piombino, Isola di Capraia 

 

L’anno 2019 è stato il secondo anno di gestione dell’ATC Livorno. L’ATC Livorno ha lavorato in modo 

costante per una buona gestione dell’attività venatoria, ha investito in nuovi progetti di ripopolamento 

e ambientamento della selvaggina ed ha cercato di arginare, con progetti di prevenzione ed 

interventi di contenimento, la riduzione dei danni provocati dalla selvaggina alle colture agricole. 

Possiamo anticipare che il Bilancio Consuntivo 2019 si è chiuso con un risultato di amministrazione 

positivo e con il raggiungimento di alcuni obiettivi importanti per la gestione dell’ATC. Prima di 

passare ad esaminare il rendiconto consuntivo nel mero aspetto contabile, si evidenziano particolari 

situazioni che si sono verificate nel periodo di riferimento. 

 

 

 



Danni 

Il 2019 ha avuto buoni risultati relativamente al risarcimento danni, ma in via puramente cautelativa, 

al fine di assolvere ad eventuali contenziosi che dovessero insorgere in futuro e per investimenti in 

prevenzione, è stato stabilito di creare un fondo di riserva (accantonamento rischi futuri) riferito in 

prevalenza ai danni per un importo di euro 126.373,71  

 

Il 13 febbraio 2018 il Consiglio della Regione Toscana ha deliberato la nomina del Sindaco Revisore 

Rag. Stefano Noferi per l’ATC Livorno. Durante l’anno 2019 le scelte fiscali e contabili sono state 

condivise con il Revisore Noferi, il quale ha provveduto a darci sostegno in diverse situazioni. Inoltre, 

per adempiere alla sua funzione di controllo ha provveduto ad effettuare le dovute verifiche 

trimestrali. 

 

Il bilancio consuntivo dell’ATC Livorno si chiude con le seguenti risultanze: 

 

     Residui  Competenza   Totale 

Fondo cassa al 01/01/2019  ==   ==   €       350.672,23 

Riscossioni    €      1.303,44  €  446.319,15  €       447.622,59 

Pagamenti    €  128.822,81  €  347.464,69  €       476.287,50 

Fondo cassa 31/12/2019        €       322.007,32 

 

Residui attivi    ==   €      ===  €                  0.00 

 

Residui passivi   €     11.327,14  €    85.327,43  €        96.654,57 

 

Avanzo di amministrazione       €       225.352,75 

 

Si segnala che i dati del bilancio consuntivo consentono di rispettare il vincolo normativo imposto 

agli ATC dal D.P.G.R. 48/R 2017 all’art. 2 comma 4, come evidenziato nel prospetto allegato A al 

bilancio, che individua la soglia massima per quanto riguarda le spese di funzionamento che non 

possono superare il 35% del totale delle risorse disponibili. 

 

Anche il vincolo normativo dello stesso D.P.G.R. 48/R 2017 art.2 comma 6), che ci impone di 

utilizzare almeno il 30% dei proventi derivanti dalle quote di iscrizione all’ATC per operazioni di 

riequilibrio faunistico e miglioramento ambientale finalizzato all’incremento della piccola fauna 

stanziale e migratoria, risulta rispettato. 

Dal prospetto, allegato A al Bilancio consuntivo, si evidenzia come sia stato rispettato anche il 

vincolo normativo della percentuale relativa al massimo utilizzabile per le prestazioni professionali 



previsto dal D.P.G.R. 48/R 2017 art.2 comma 4, lettera d) che prevede che per le spese per incarichi 

professionali non si possa superare il 20 per cento delle spese di funzionamento (35% sulle risorse 

disponibili). 

 

Entrate 

Riguardo alle entrate, derivanti dall’incasso delle quote cacciatori possiamo rilevare una diminuzione 

di circa il 5% rispetto a quelle del 2018, e una lieve diminuzione rispetto anche al bilancio preventivo 

2019. 

Nel rispetto del 48/R 2017 (art. 68 comma 1 lettera g) il Comitato di gestione ha provveduto a 

deliberare l’ammontare del contributo da pagare, entro i limiti stabiliti dalla Giunta Regionale, per la 

partecipazione alla caccia di selezione a cervidi e bovidi e alla caccia al cinghiale, da parte degli 

iscritti ai distretti delle aree vocate. 

 

Uscite 

Per il contributo di risarcimento danni alle colture agricole sono state liquidate tutte le pratiche 

dell’anno 2017 e quelle dell’anno 2018 eccetto la somma di euro 425,00 ancora da liquidare. I danni 

dell’anno 2019 rilevati e quantificati in euro 36.015,83 verranno liquidati nell’anno 2020. 

 

Avanzo di amministrazione 

L’importo dell’avanzo di amministrazione al 31/12/2019 è pari ad Euro 225.352,75. 

 

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 

Per quanto concerne la pandemia dovuta dal cosiddetto “covid19” che sta colpendo l’Italia e il 

mondo intero, a oggi non sapendo quanto durerà questa situazione, è molto difficile quantificare 

l’impatto che la stessa avrà sull’economia. 

Sarà cura del sottoscritto Presidente e del CDG monitorare costantemente la suddetta situazione, 

cercando di intervenire tempestivamente.   

Considerazioni finali 

Il Bilancio consuntivo 2019 chiude con un avanzo di amministrazione. Tale importo appare come 

risultato positivo, non solo contabilmente, poiché l’ATC ha saputo arginare i danni incentivando le 

opere di prevenzione ma senza alcun discapito per le attività di gestione faunistica, che visti i risultati 

di gestione 2019, nel 2020 ci auguriamo di poter dare continuità alla gestione faunistica iniziata già 

nel 2018 

 

Cecina, li 03/04/2020       ATC 9 LIVORNO 

Il Presidente 

                                                                             Massimo Minuti  

      



 

Allegato 1 

       

       

ENTRATE 

       

CAT. DESCRIZIONE CREDITI CREDITI   CREDITI DA CREDITI CREDITI DA 

   TOTALE INCASSATI INCASSARE INCASSATI INCASSARE 

      (eserc.corrente) (eserc.corrente) (eserc.Preced.) (eserc.preced.) 

EO Fondo cassa           

  Interessi attivi su depositi           

E2 bancari e postali                      1.144,42              200,00   

E3 
Donazioni ed erogazioni 
volontarie                     

              

              

  Proventi derivanti dalle           

  
quote versate dai 
cacciatori             427.111,64         

  iscritti           

              

              

Ea             

  
Entrate derivanti dallo 
svolgimento delle funzioni           

                    18.063,09           1.103,44    

Eb             

  

TOTALE (Escluso 
Fondo Cassa di Euro 
322.007,32)        447.622,59     446.319,15            1.303,44                    

            

            

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Allegato 2 

 

USCITE 

            



CAT. DESCRIZIONE DEBITI DEBITI DEBITI DEBITI DEBITI 

   TOTALE PAGATI DA PAGARE PAGATI DA PAGARE 

      (eserc.corrente) (eserc.corrente) (eserc.Preced.) (eserc.preced.) 

  Spese per incarichi 
professionali ed 
affidamento servizi 

             29.710,76       1.264,67       7.030,17  

  

  

Sa1 

Sb 

Spese per il 
funzionamento 
organizzativo e la 
gestione dell'ATC 
compreso il costo del 
personale dipendente 

   137.687,68     17.728,03     17.306,85 €     9.205,66  

  Spese per i 
componenti del 
Comitato di Gestione              12.911,78  2.391,85   

  

Sd1   

  Contributo per il 
risarcimento dei danni 
alle colture agricole 
dalla fauna selvatica e 
dall'esercizio 
dell'attività venatoria 
(art.12, c.1, lettera h), 
L.R. 3/94 

   36.015,83  36.617,23 425,00 

  

Se2 

  

  

Sf2 

Contributi per 
prevenzione danni alle 
produzioni agricole 
arrecati dalla fauna 
selvatica e 
dall’esercizio 
venatorio 

 14.361,20 7.000,00 2.022,55 

 

  

Spese per operazioni 
di riequilibrio 
faunistico e 
miglioramento 
ambientale finalizzato 
all'incremento della 
piccola fauna selvatica 
stanziale e migratoria 

       110.327,27  20.927,05 20.825,51 

     1.696,48 

  

  

 

Si 

  

  

  

  Contributo per lo 
svolgimento dei 
compiti di vigilanza 
della Polizia 
Provinciale in materia 
faunistico venatoria 
art. 13 ter, c.4 bis L.R. 
3/94 

      42.466,00   45.020,50 

  

  

Sn 

  TOTALE 572.942,07  347.464,69 85.327,43 128.822,81 11.327,14 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 3 

 

CONSUNTIVO 2018 

Modello per la rilevazione a fine esercizio del risultato di amministrazione 

 



a- Fondo cassa iniziale al 01.01.2018     €  350.672,23 

b- Crediti incassati nell’esercizio      €  446.319,15 

c- Crediti incassati di precedenti esercizi     €      1.303,44 

Totale 1 (a+b+c)        €  798.294,82 

 

d- Debiti pagati dell’esercizio       €  347.464,69 

e- Debiti pagati di precedenti esercizi     €  128.822,81 

Totale 2 (d+e)        €  476.287,50 

 

f- FONDO CASSA FINALE AL 31.12.2018    €  322.007,32 

g- Crediti da incassare dell’esercizio     €          == 

h- Crediti da incassare di precedenti esercizi    €           ==    . 

Totale 3 (f+g+h)        €  322.007,32 

 

i- Debiti da pagare dell’esercizio      €    85.327,43 

j- Debiti da pagare di precedenti esercizi     €    11.327,14 

Totale 4 (i+j)        €    96.654,57 

 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (totale 3-4)   €  225.352,75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTRATE 2019 USCITE 2019 

Disponibilità precedente 
esercizio 

 €     209.242,24  

CAPITOLO 1 - USCITA           (art. 2 Reg. 48/R 2017)                                                              
massimo 35% del totale delle risorse disponibili                                                    

Euro 656.864,83 x 35% = Euro 229.902,69                                                                                  

Quote cacciatori   €     427.111,64      



Quote cacciatori di selezione 
cinghiale, capriolo, daino e 
muflone 

 €         8.219,00  Spese Gestione ATC  €          168.112,22  

Caccia al cinghiale forma 
singola 

 €         1.160,00  
Spese prestazioni 
professionali (20% su 
229.902,69) max 45.980,54 

 €            30.975,43  

Entrate varie caccia al 
cinghiale a squadre 

 €         8.787,50     €           199.087,65  

Interessi attivi  €         1.344,42      
Proventi gare cinofile ZRC  €         1.000,00      

Varie  €               0,03      

    

CAPITOLO 2 - USCITE PER RIEQUILIBRIO FAUNISTICO E 
MIGLIORAM.AMBIENTALE FINALIZZATO 

ALL'INCREMENTO DELLA PICCOLA SELVAGGINA                                                          
(art. 2 Reg. 48/R 2017)                                                         

minimo  30%   delle quote di iscrizione cacciatori                                                                            
Euro 427.111,64 x 30%= Euro 128.133,49       

    Selvaggina  €            77.967,70  

    
Riequilibrio faunistico e  
miglioramenti ambientali 

 €            53.199,18  

       €           131.166,88  

    CAPITOLO 3 ALTRE USCITE                                                                           

        

    Danni  €            36.015,83  

    

Quota 10% delle entrate 
2018 derivanti dalle quote di 
iscrizione, per Polizia 
Provinciale - art. 13 ter 
comma 4 bis L.R. 3/94 

 €            42.466,00  

    

Contributi per prevenzione 
danni alle produzioni agricole 
arrecati dalla fauna selvatica 
e dall'esercizio venatorio 

€ 21.361,20 

        

       €             99.843,03  

Totale entrate  €     447.622,59  Totale uscite  €           428.752,96  

    UTILE DI ESERCIZIO  €              17.525,03  

Totale risorse disponibile  €     656.864,83  TOTALE A PAREGGIO  €           447.622,59  

 


