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A.T.C.  P r o v i n c i a  d i  L e c c e 
Ambito Territoriale di Caccia - Comitato di Gestione 
[SEDE LEGALE: Viale dei Pini nr.5 - 73049 RUFFANO (LE)] 

[SPORTELLO: c/o “Sala Esami Caccia” della Provincia di Lecce-73100 LECCE] 

 

RELAZIONE AL BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 20156 
 
Egregi Signori, 
 
si forniscono, di seguito, le informazioni necessarie per una corretta 
interpretazione dei dati appostati nel bilancio consuntivo predisposto da questo 
Comitato di Gestione per l’esercizio finanziario 2015. 
 
E’ d’uopo premettere che gli elementi che confluiscono nel bilancio de quo, 
sono tratti dalle scritture contabili regolarmente tenute per il periodo dal 
01.01.2015 al 31.12.2015. 
 
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, ovvero le entrate e i costi di 
competenza connessi a valori per somme accertate ed impegnate per delibera 
o per legge e non riscosse od erogate entro il 31.12.2015. 
 
Questi ultimi valori costituiscono i residui attivi e passivi di competenza. 
 
Nel prospetto sono indicati, ovviamente distinti per subcapitolo, anche i residui 
rivenienti dagli esercizi precedenti. 
 
Il terzo prospetto contiene il quadro riassuntivo della gestione finanziaria da cui 
emerge un avanzo di amministrazione pari ad € 5.588,19. 
 
Di seguito, ad esplicitazione di quanto ivi indicato, si relaziona sulle somme 
appostate nei prospetti di cui sopra relativi all’esercizio 2015. 

 

SEZIONE ENTRATE (in conto competenza) 
 

Le entrate dell’esercizio 2015 sono pari a complessivi € 336.786,27 in conto 
competenza e sono rappresentate da: 
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• € 232.692,00 per quote di partecipazione all’attività venatoria stagionale 
versate dai cacciatori; 

• € 16.570,00 per quote di partecipazione all’attività venatoria giornaliera 
versate dai cacciatori; 

• € 82.680,14 per contributo della Regione Puglia approvato con D.G.R. 
n.1448 del 08.07.2014 e che pertanto rappresenta un residuo attivo di 
competenza del 2015; 

• € 377,07 per interessi attivi; 
• € 2.396,19 per quota T.F.R. versata sul F.I.P. ; 
• € 2.070,87 per partite di giro. 

 

SEZIONE COSTI E SPESE (in conto competenza) 
 

Le spese dell’esercizio 2015 sono pari a complessivi € 87.010,34 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 € 18.978,54 ; 
• Nel capitolo 03/U, PIANO DI RIPOPOLAMENTO ED IMMISSIONE SELVAGGINA 

- ANNATA VENATORIA 2015/2016, rileviamo le spese sostenute per 
l’acquisto della selvaggina oltre agli oneri connessi all’immissione della 
stessa sul territorio di competenza per complessivi € 14.845,75 ; 

• Nel capitolo 04/U, STRUTTURE DI AMBIENTAMENTO FAUNA STANZIALE, 
sono rilevati € 3.299,02 per spese connesse all’impianto ed al 
funzionamento delle strutture di ambientamento; 

• Nel capitolo 05/U, SPESE SEDE UFFICIO SEGRETERIA, sono rilevate in 
complessivi € 31.697,46 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 € 18.189,57 . 

 

SEZIONE ENTRATE, COSTI E SPESE (in conto residui) 
 

Si rilevano entrate in conto residui al Subcap. 01/E/03 per riscossione 
contributo regionale competenza 2014. 
Come sopradetto si rilevano residui attivi di competenza 2015 pari ad             
€ 82.680,14 per contributo della Regione Puglia approvato con D.G.R. n.1448 
del 08.07.2014. 
Per quanto attiene i residui passivi si rileva quanto segue: 
• I residui passivi pagati nel 2015 ammontano ad € 265.221,09 ; 
• I residui passivi totali sono pari ad € 691.855,91 di cui: 

- di competenza dell’esercizio 2015 € 262.183,63 ; 
- di competenza di esercizi precedenti € 429.672,28; in merito si attesta 

che quelli assestati nel capitolo 02/U si riferiscono agli esercizi dal 2012 
al 2015; quelli assestati nei capitoli 03/U, 05/U e 06/U si riferiscono agli 
esercizi dal 2014 al 2015; quelli assestati nel capitolo 04/U si riferiscono 
agli esercizi dal 2010 al 2015. Inoltre si precisa che tutti i residui degli 
anni precedenti il 2015 rivengono dai bilanci annualmente sempre redatti 
in ossequio a quanto disposto dall’art. 10 commi 3 e 4 del R.R. n° 3/99 e 
s.m.i. 
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ADEMPIMENTI FISCALI 
 

Il Comitato di Gestione dell’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 2015, per l’anno 2014, sono stati 
predisposti i Modelli UNICO 2015 e 770/2015 che sono stati così trasmessi 
all’Amministrazione Finanziaria. 
Il Dott. Daniele Accoto ha curato la trasmissione di UNICO 2015 per l’anno 
2014. 
Il Dott. Flavio Carlino ha curato la trasmissione del Modello 770/2015 per 
l’anno 2014. 
 

Ruffano, 09.02.2016 

 
    Il Presidente          Il Segretario Amministrativo         Il Tesoriere 

- Daniele Danieli -                - Luigi Nuzzaci -             - Tommaso Longo - 
 
 
 
 
 
 
 
 


