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A.T.C. Aree Contigue al Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano.
P.zza Vittorio Emanuele, 84 - 84078 - Vallo della Lucania (SA)

Relazione al Bilancio di Previsione Anno 2016

La presente relazione illustra i valori consolidati nel bilancio di previsione dell'esercizio
finanziario 2016. Nella formulazione e nella redazione sono stati rispettati ed applicati i
principi di integrità, universalità, unità e pareggio finanziario così come i principi di
competenza di cassa.
Le previsioni di competenza si bilanciano, sia dal lato delle uscite sia dal lato delle entrate,
per l'importo complessivo di € 206.000,00 come è riscontrabile dal quadro Generale
Riassuntivo:

Quadro generale riassuntivo della gestione di competenza

Entrate:
Titolo 1.0.0. Entrate correnti 116.000,00
Titolo 2.0.0. Entrate per partite di giro 25.000,00
Applicazione quota avanzo amministrazione presunto 65.000,00

========
Totale entrate 206.000,00

Uscite:
Titolo 1.0.0. Uscite Correnti 181.000,00
Titolo 2.0.0. Uscite per partite di giro 25.000,00

=========
Totale uscite 206.000,00

Le previsioni definitive dell'anno in corso e residui presunti sono state resi , i primi,
tenendo conto di tutte le movimentazioni di bilancio intervenute nell'esercizio 2015 e
regolarmente approvate, i secondi, riprendendo fedelmente gli stanziamenti e gli impegni
assunti e dettagliatamente riepilogati secondo l'anno di formazione e il centro di entrata o
di spesa a cui si riferiscono.

Il Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2016 si suddivide nelle seguenti
risultanze:

Entrate

.
 Entrate correnti derivanti dalla gestione dell’A.T.C.
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Le suddette entrate correnti previste ammontanti ad € 116.000,00 fanno riferimento al
trasferimento delle quote A.T.C. da parte dell’Amministrazione Provinciale per:
a) Cacciatori residenti in Regione per € 116.000,00 (n. 3.743 x € 30,99);

Si fa presente che le entrate previste per l’anno 2016 in riferimento alle quote A.T.C. da parte
dell’Amministrazione Provinciale sono da considerarsi in ragione di circa 3.743 iscritti per
Cacciatori residenti in Regione per una quota unitaria di euro 30,99.

 Entrate aventi natura di partite di giro

Sono, al tempo stesso, un credito ed un debito per l’ente – ritenute erariali e previdenziali
– che non influenzano la struttura finanziaria in quanto “entrate” effettuate per conto
dell’Erario e per conto dell’Inps  da versare nei tempi e nei modi stabiliti dalla legge.
L’importo previsto in € 25.000,00 è stato determinato in base ai dati storici consolidati e
trova la propria contropartita nelle partite di giro delle uscite.

 Applicazione quota avanzo di amministrazione presunto anno 2015

A copertura delle previsioni di spesa per l’anno 2016 è stato previsto l’applicazione di
quota parte dell’avanzo presunto di amministrazione anno 2015 per € 65.000,00.

 Spese

Le spese preventivate in funzione delle entrate predette sono le seguenti:

Spese Correnti per la programmazione della ricostruzione e miglioramento del patrimonio
ambientale, faunistico e degli habitat per l’importo totale di € 108.000,00 suddiviso in:

Cap. 1.2.  Spese per l’acquisto di selvaggina e ripopolamento per € 81.000,00
Cap. 1.7.  Spese per attività di controllo e contenimento per € 2.000,00
Cap. 1.9.  Spese per l’Osservatorio Sanitario per € 2.000,00
Cap. 1.14 Spese per Cons. Special. Art.37 c.8 L.R. 12/2012 per € 8.000,00
Cap. 1.15 Spese Attuazione Progetti Pluriennali per € 15.000,00

Spese per servizi generali di gestione e funzionamento dell’A.T.C. per l’importo totale di
€ 73.000,00 suddiviso in:

Cap. 1.6. Spese per organizzazione convegni, propaganda e rappresentanza per € 8.000,00
Cap. 2.1. Spese per l’acquisto di cancelleria e funzion. del Comitato per € 7.000,00
Cap. 2.2. Acqua, telefono, energia elettrica e gas per € 2.500,00
Cap. 2.3. Spese per acquisto di arredo ed attrezzature per € 1.500,00
Cap. 2.4. Spese di pulizia sede per € 1.000,00
Cap. 2.6. Spese fitto locali per € 8.000,00
Cap. 3.2. Spese compenso al Collegio dei Revisori dei Conti per € 12.000,00
Cap. 3.3. Spese compenso prestaz. tecniche, contabili, amministrat. e legali per €
18.000,00
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Cap. 3.4  Rimborso spese organi per € 5.000,00
Cap. 3.5. Contributi per manifestazioni per € 5.000,00
Cap. 3.6. Spese per imposte e tributi vari per € 5.000,00

 Variazioni

Rispetto all’esercizio precedente si rileva una diminuzione delle previsioni di spesa per
alcuni capitoli rispetto all’esercizio precedente pari ad € 35.000,00 dovute al decremento
delle spese previste per i seguenti capitoli:

Cap. 1.2 per € 4.000,00
Cap. 1.14 per € 2.000,00
Cap. 1.15 per € 17.000,00
Cap. 2.1 per € 8.000,00
Cap. 2.5 per € 2.000,00
Cap. 3.3 per € 2.000,00

ed all’aumento delle previsioni di spesa per altri capitoli pari ad € 11.000,00 previste per
i seguenti capitoli:

Cap. 1.6 per € 1.000,00
Cap. 1.7 per € 2.000,00
Cap. 1.9 per €  2.000,00
Cap. 2.2 per € 500,00
Cap. 2.3 per € 500,00
Cap. 2.6 per € 2.000,00
Cap. 3.5 per €  3.000,00

Uscite aventi natura di partite di giro

Sono, al tempo stesso, un credito ed un debito per l’ente – ritenute erariali e previdenziali
– che non influenzano la struttura finanziaria in quanto “entrate” effettuate per conto
dell’Erario e per conto dell’Inps  da versare nei tempi e nei modi stabiliti dalla legge.
L’importo previsto in € 25.000,00 è stato determinato in base ai dati storici consolidati e
trova la propria contropartita nelle partite di giro delle entrate.

 Residui

Residui attivi

L’importo dei residui attivi previsti alla fine dell’anno in corso e riportati nel bilancio di
previsione 2016 ammonta ad € 5.000,00 e fa riferimento ai seguenti capitoli di entrata:

Cap. 5.1 Ritenute erariali per partite di giro per € 4.000,00.
Cap. 5.2 Ritenute previdenziali per € 1.000,00.

Residui passivi
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L’importo dei residui passivi previsti alla fine dell’anno in corso e riportati nel bilancio
di previsione 2016 ammonta ad € 20.000,00 e fa riferimento ai seguenti capitoli di spesa:

Cap.1.6 Spese per organizzazione convegni, propaganda e rappres. per € 3.000,00;
Cap.3.2 Spese compenso al Collegio dei Revisori dei Conti per € 12.000,00;
Cap.3.3 Spese compenso prestaz. tecniche, contabili, amministrat. e legali per €
5.000,00;
Cap. 4.1 Ritenute erariali per € 4.000,00;
Cap. 4.2 Ritenute previdenziali per € 1.000,00.

 Avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2015

L’importo dell’avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2015 è determinato in €
268.994,32 così come da prospetto allegato alla presente relazione e di cui la quota parte
applicata al Bilancio di Previsione per l’anno 2016 è pari ad € 65.000,00.

Vallo Della Lucania lì


