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A.T.C.  P r o v i n c i a  d i  L e c c e 
 

RELAZIONE AL BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2022 
 

Si forniscono, di seguito, le informazioni necessarie per una corretta interpretazione dei dati appostati nel bilancio 

consuntivo per l’esercizio finanziario 2022, predisposto dal sottoscritto Dott. Luigi MELISSANO, in qualità di 

Commissario Straordinario di questo A.T.C. , con la consulenza del Consulente Fiscale, Amministrativo e Contabile 

Dott. Daniele ACCOTO nonché l’assistenza del Collaboratore Amministrativo Rag. Alberto DEL GENIO. 

 

E’ d’uopo premettere che gli elementi che confluiscono nel bilancio de quo, sono tratti dalle scritture contabili 

regolarmente tenute per il periodo dal 1.1.2022 al 31.12.2022. 

 

In particolare il Bilancio consta di tre prospetti oltre alla presente relazione. 

 

Nel primo prospetto confluiscono i saldi contabili delle variazioni intervenute nell’esercizio in ordine ad incassi e 

pagamenti di competenza che tengono conto delle previsioni iniziali nonché di tutte le successive modificazioni. 

 

Il secondo prospetto contiene i dati dei residui/economie 2022, ovvero le entrate ed i costi di competenza 

connessi a valori per somme accertate ed impegnate per delibera o per legge e non riscosse od erogate (residui), 

ovvero le entrate ed i costi di competenza connessi a valori per somme accertate e non impegnate (economie). 

 

Nel prospetto sono indicati, ovviamente distinti per subcapitolo, anche i residui e/o le economie rivenienti dagli 

esercizi precedenti, nonché quella parte degli stessi che hanno avuto la relativa manifestazione finanziaria 

nell’esercizio 2022 e relative differenze. 

 

Il terzo prospetto contiene il quadro riassuntivo della gestione finanziaria da cui si evince che il bilancio de quo 

chiude in pareggio. 

 

Di seguito, ad esplicitazione di quanto ivi indicato, si relaziona sulle somme appostate nei prospetti di cui sopra 

relativi all’esercizio 2022. 

 

SEZIONE ENTRATE (in conto competenza) 
 

Le entrate dell’esercizio 2022 sono pari a complessivi € 259.510,44 in conto competenza e sono rappresentate da: 

• € 169.570,00 per quote di partecipazione all’attività venatoria stagionale versate dai cacciatori; 

• € 3.680,00 per quote di partecipazione all’attività venatoria giornaliera versate dai cacciatori; 

• € 74.359,14 per contributo stanziato dalla Regione Puglia riguardante la parte spettante dell’importo 

assegnato in base al Programma Venatorio Regionale - Annata 2021/2022, ai sensi dell’art. 51 comma 4 

lettera d) della Legge Regionale n.59/2017 e s.m.i. (D.G.R. n. 1267/2021); 

• € 4.005,69 per quota T.F.R. versata sul F.I.P. ; 

• € 4.584,00 per introiti vari; 

• € 3.311,61 per partite di giro. 
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SEZIONE COSTI E SPESE (in conto competenza) 
 

Le spese dell’esercizio 2022 sono pari a complessivi € 71.991,06 in conto competenza. 

In questa sezione tratteremo esclusivamente le spese sostenute in conto competenza, esse sono indicate nel 

prospetto di bilancio distinte per capitolo e rappresentano movimentazioni finanziarie afferenti al periodo 

considerato: 

• Nel capitolo 02/U, PIANO DI RICOSTITUZIONE FAUNISTICO AMBIENTALE, si rilevano movimenti per 

complessivi € 10.633,37; 

• Nel capitolo 03/U, PIANO DI RIPOPOLAMENTO ED IMMISSIONE SELVAGGINA - ANNATA VENATORIA 

2022/2023, rileviamo le spese sostenute per l’acquisto della selvaggina oltre agli oneri connessi all’immissione 

della stessa sul territorio di competenza per complessivi € 7.088,92; 

• Nel capitolo 04/U, STRUTTURE DI AMBIENTAMENTO FAUNA STANZIALE, sono rilevati € 7.772,24; 

• Nel capitolo 05/U, SPESE SEDE UFFICIO SEGRETERIA, sono rilevate in complessivi € 31.097,11 le spese 

connesse al funzionamento dell’ufficio di segreteria; 

• Nel capitolo 06/U, SPESE FUNZIONAMENTO COMITATO DI GESTIONE, GRUPPI DI LAVORO E CONSULENZE 

VARIE, si rilevano, analogamente al precedente capitolo, le spese di natura amministrativa connesse al 

funzionamento del Comitato di Gestione, dei Gruppi di Lavoro e per consulenze varie pari a complessivi € 

15.399,42. 

 

SEZIONE ENTRATE, COSTI E SPESE (in conto residui/economie) 
 

Per ciò che attiene le entrate non rileviamo né residui attivi e né economie. 

 

Per quanto attiene i residui passivi e le economie si rileva quanto segue: 

• I residui passivi pagati nel 2022 ammontano ad € 168.689,41; 

• Le economie pagate nel 2022 ammontano ad € 161.525,38; 

• I residui passivi e le economie totali sono pari ad € 1.117.055,15 di cui: 

- Residui passivi/economie di competenza dell’esercizio 2022 € 171.387,69; 

Il detto importo si ottiene sommando i valori dei totali della colonna n.8 “economie 2022” a quelli della 

colonna n.7 “residui 2022” dei Capitoli dallo 02/U allo 06/U di cui al prospetto n.2 “Gestione 

residui/economie”. 

- Residui passivi di competenza di esercizi precedenti € 686.750,19; 

Il detto importo si ottiene sommando i valori dei totali della colonna n.5 “differenze residui” dei Capitoli 

dallo 02/U allo 07/U di cui al prospetto n.2 “Gestione residui/economie”. 

- Economie di competenza di esercizi precedenti € 258.917,27; 

Il detto importo si ottiene sommando i valori dei totali della colonna n.6 “differenze economie” dei 

Capitoli dallo 02/U allo 07/U di cui al prospetto n.2 “Gestione residui/economie”. 

 

R E N D I C O N T A Z I O N E 
CONTRIBUTI REGIONE - COMPETENZA 2022 

 

SubCap. 01/E/03 Contributi Regione - Programma Venatorio 2021/2022 [ L.R. 59/2017 e s.m.i. Art.51 comma 4 Lett. d) ] 74.359,14 

 

FINALITA’: Detto contributo fa riferimento al Programma Venatorio Regionale - Annata 2021/2022, ai sensi 

dell’art. 51 comma 4 lettera d) della Legge Regionale n.59/2017 e s.m.i. (D.G.R. n. 1267/2021), confluisce in parte 

nel Cap. 03/U PIANO DI RIPOPOLAMENTO ED IMMISSIONE SELVAGGINA - ANNATA VENATORIA 2022/2023 ed in 

parte nel Cap. 04/U STRUTTURE DI AMBIENTAMENTO FAUNA STANZIALE, ai sensi del R.R. 5/2021, art. 12 comma 

5) lett. c). 

 

UTILIZZO: Il citato contributo sarà utilizzato quale copertura finanziaria del Bando per l’acquisto di fauna da 

ripopolamento per l’annata 2023/2024 e per le attività correlate con la struttura di ambientamento già realizzata 

ed operativa. 
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STANZIAMENTO 

 

Accreditato in data 6.12.2022 con mandato Regione Puglia n. 66061/2022 (DDS 621/2021 - DGR 1267/2021). 

 

IMPEGNO 

 

Le somme sono state interamente impegnate. 

 

SPESO 

 

ZERO 

 

R E N D I C O N T A Z I O N E 
CONTRIBUTI REGIONE 

 

Alla presente relazione è allegato apposito prospetto da cui si evincono, distinti per annata venatoria di 

riferimento: 

• l’ammontare dei contributi stanziati dalla Regione Puglia per progetti specifici (€ 537.843,73); 

• l’ammontare speso nell’esercizio finanziario 2022 (€ 148.261,34); 

• la differenza da riportare all’esercizio finanziario 2023 (€ 389.582,39). 

 

Per la rendicontazione analitica si rimanda al predetto prospetto. 

 

ADEMPIMENTI FISCALI 
 

L’A.T.C. Provincia di Lecce non è soggetto passivo d’imposta ai fini dell’I.V.A. non esercitando alcuna attività di 

impresa. 

 

Lo stesso è invece soggetto alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta e di quella ai fini IRAP, 

pertanto nell’anno 2022, per l’anno 2021, sono stati predisposti i Modelli REDDITI ENC 2022 e 770/2022 che sono 

stati così trasmessi all’Amministrazione Finanziaria. 

 

Il Dott. Daniele Accoto ha curato la trasmissione di REDDITI ENC 2022 per l’anno 2021, nonché il Modello 

770/2022 per l’anno 2021 per i lavoratori autonomi. 

 

Lo Studio Associato Rizzo-Parisi ha curato la trasmissione del Modello 770/2022 per l’anno 2021 per il personale 

dipendente. 

 

Lì 16.1.2023 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

- Dott. Luigi MELISSANO - 
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