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AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA  

Aree contigue al Parco Nazionale Cilento Vallo di Diano e Alburni  
 
 

RELAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 
 
Il conto consuntivo dell’esercizio finanziario 2016, rappresenta il quadro generale della gestione dell’Ente 
Territoriale Caccia Aree Contigue, la quale è stata improntata, tenendo conto gli impegni assunti 
compatibilmente con le risorse assegnate di volta in volta. 
Il conto consuntivo, presenta al 31/12/2016 un avanzo di amministrazione pari a euro 232.333,12 ed è dato 
da: 
  
  

 

 
 
 
ENTRATE 
 
L’ammontare complessivo delle entrate pari a € 119.026,37 riscosse esclusivamente in  conto competenze 
anno 2016 fa riferimento ai seguenti capitoli di bilancio: 
 
TITOLO 1 – Categoria 1 
 
Capitolo 1.1 Quote cacciatori. Nel presente capitolo di bilancio è stato riscosso l’importo complessivo pari 
ad € 119.000,00 accreditato sul conto di tesoreria Ambito Territoriale Caccia Aree Contigue - Parco 
Nazionale del Cilento e Vallo di Diano n. 1264022 tenuto presso la Banca Popolare dell’Emilia Romagna 
filiale di Salerno. La predetta somma fa riferimento alla riscossione in conto competenza delle quote dei 
cacciatori dell’anno 2016 come da mandato n. 682 del 27/12/2016 emesso dalla Provincia di Salerno. 
  
TITOLO 1 – Categoria 2  
 
Capitolo 2.1 Interessi attivi. L’importo complessivo riscosso nel presente capitolo ammonta ad € 26,37  
relativi alla riscossione in conto competenza di interessi attivi maturati ed accreditati nell’esercizio 2016 sul 
c/c bancario intestato all’A.T.C. Aree Contigue al netto delle ritenute e delle commissioni bancarie. 
  
USCITE 
 
L’importo totale delle uscite ammontante a € 167.326,65  di cui € 3.769,88 per pagamenti in conto residui 
anno 2015 ed € 163.556,77  per pagamenti in conto competenza, è distinto nei seguenti capitoli di bilancio: 
 
Titolo I  
 
Cat.I capitolo 1.6 : Spese organizzazione convegni, propaganda e rappresentanza € 7.407,40 per pagamenti 
effettuati esclusivamente in conto competenza; 
Cat.I capitolo 1.14 Spese per Consulenze specialistica € 40.000,00 per pagamenti effettuati esclusivamente 
in conto competenza; 

Fondo c/c bancario al 01/01/2016 €       280.583,01 
+ Riscossioni €       119.026,37 
- Pagamenti €       167.326,65 
=Fondo finale c/c bancario al 31/12/2016 €       232.282,73 
+Fondo finale piccola  cassa al 31/12/2016 €                50,39 
+ Residui attivi €                  0,00 
- Residui passivi €                  0,00 
=Avanzo di amministrazione al 31/12/2016 €       232.333,12 
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Cat.I capitolo 1.15 Spese Attuazione Progetti Pluriennali € 36.403,20 per pagamenti effettuati 
esclusivamente in conto competenza; 
Cat.II capitolo 2.1 : Cancelleria, informatizzazione e funzionamento comitato € 19.238,81 per pagamenti 
effettuati esclusivamente in conto competenza; 
Cat. II capitolo 2.2: Acqua, telefono, energia elettrica e gas € 992,67 per pagamenti effettuati 
esclusivamente in conto competenza; 
Cat.II capitolo 2.3: Spese per arredamenti ed attrezzature € 830,00  per pagamenti effettuati esclusivamente 
in conto competenza; 
Cat.II capitolo 2.4 : Spese di pulizia e condominiali sede € 296,00 per pagamenti effettuati esclusivamente 
in conto competenza; 
Cat.II capitolo 2.6 : Spese fitto locali € 6.000,00 per pagamenti effettuati esclusivamente in conto 
competenza; 
Cat.III capitolo 3.2.1. : Spese compenso Presidente e Componenti Revisori dei conti € 14.633,24 di cui € 
3.769,88 per pagamenti effettuati in conto residui 2015 ed € 10.863,36 per pagamenti effettuati in conto 
competenza;  
Cat.III capitolo 3.3 : Spese compenso legale, contabile € 24.684,92 per pagamenti effettuati esclusivamente 
in conto competenza; 
Cat.III capitolo 3.4 : Rimborso spese organi € 5.850,00 per pagamenti effettuati esclusivamente in conto 
competenza;  
Cat.III capitolo 3.6 : Spese per imposte e tributi vari € 290,21  per pagamenti effettuati esclusivamente in 
conto competenza; 
 
Titolo II  
 
Cat.IV capitolo 4.1 : Ritenute erariali € 9.903,40 per pagamenti effettuati esclusivamente in conto 
competenza; 
Cat.IV capitolo 4.2 : Ritenute previdenziali € 796,80 per pagamenti effettuati esclusivamente in conto 
competenza; 
 
Quadro riassuntivo della gestione finanziaria 
 
Il quadro riassuntivo della gestione finanziaria presenta le seguenti risultanze: 
La gestione dei residui rileva una differenza negativa pari ad € 3.769,88 determinata dal pagamento delle 
spese relative a ritenute erariali e previdenziali in conto residui anno 2015. 
La gestione della competenza presenta riscossioni per un importo totale pari ad € 119.026,37 dovute 
all’incasso delle quote cacciatori per l’anno 2016 per € 119.000,00 ed alla riscossione degli interessi attivi 
maturati sul c/c bancario per € 26,37, mentre i pagamenti relativi alla gestione di competenza risultano essere 
pari ad € 163.556,77. Ciò consolida una differenza negativa relativa alla gestione della competenza pari ad € 
44.530,40. 
I suddetti pagamenti, sia in conto competenza che in conto residui, pari ad € 167.326,65 e le suddette 
riscossioni, esclusivamente in conto competenza, pari ad € 119.026,37 determinano un disavanzo di gestione 
per l’anno 2016 pari ad € 48.300,28 che detratto dal fondo iniziale di cassa del conto di Tesoreria pari ad € 
280.583,01 consolidano al termine dell’esercizio 2016 un fondo finale di cassa del conto di Tesoreria pari ad 
€ 232.282,73. La predetta somma coincide con  quella riportata alla data del 31/12/2016 sull’estratto conto 
bancario del Tesoriere n. 1264022 rilasciato dalla Banca Popolare dell’Emilia Romagna. 
 

RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE IN CONTO RESIDUI ED IN CONTO COMPETENZA 
 
Non si rilevano residui attivi da riportare né in conto residui né in conto competenza. 
  
 

RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE IN CONTO RESIDUI ED IN CONTO COMPETENZA 
 

Non si rilevano residui passivi da riportare né in conto residui né in conto competenza. 
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DIFFERENZE 
 
ENTRATE 
 
Le differenze iscritte nel bilancio consuntivo 2016 riguardanti le Entrate sono relative: 
 
- ad € 3.026,37 per maggiori accertamenti in riferimento ai seguenti capitoli di bilancio: 
 
TITOLO 1 – Categoria 1 
 
Capitolo1.1 Cacciatori residenti in Regione per € 3.000,00; 
 
TITOLO 1 – Categoria 2 
  
Cap. 2.1 Interessi attivi per € 26,37; 
 
- ad € 25.000,00 per minori accertamenti  in riferimento ai seguenti capitoli di bilancio: 
 
TITOLO 2 – Categoria 5 
 
Capitolo 5.1 Ritenute erariali minori accertamenti per € 15.000,00; 
Capitolo 5.2 Ritenute previdenziali minori accertamenti per € 10.000,00. 
 
 
USCITE 
 
Le differenze iscritte nel bilancio consuntivo 2016 relative alle Uscite riguardano  
 
- per € 117.443,23 economie di competenza 2016 e fanno riferimento ai seguenti capitoli di bilancio: 
 
TITOLO 1 – Categoria 1  
 
Capitolo 1.2 Spese ripopolamento economie per € 81.000,00; 
Capitolo 1.6 Spese organizzazione convegni, propaganda e rappresentanza economie per € 592,60; 
Capitolo 1.7 Spese per attività di controllo e contenimento economie per € 2.000,00; 
Capitolo 1.9 Spese per Osservatorio Sanitario economie per € 2.000,00; 
Capitolo 1.15 Spese Attuazione Progetti Pluriennali economie per € 596,80. 
 
TITOLO 1 – Categoria 2 
 
Capitolo 2.1 Cancelleria, informatica e Funzionamento Comitato economie per € 761,19; 
Cap. 2.2 Acqua, telefono,energia elettrica e gas economie per  € 1.507,33; 
Capitolo 2.3 Arredamenti e attrezzature economie per € 670,00; 
Capitolo 2.4 Spese pulizia e condominiali sede economie per € 704,00; 
Cap. 2.5 Spese fitto locali economie per € 2.000,00;  
 
TITOLO 1 – Categoria 3 
 
Capitolo 3.2.1. Compenso Presidente e componenti Revisori dei conti economie per € 1.136,64; 
Capitolo 3.3 Compenso legale, contabile economie per € 315,08; 
Capitolo 3.4 Rimborso spese organi  economie per € 150,00;  
Capitolo 3.5 Contributi per manifestazioni economie per € 5.000,00; 
Capitolo 3.6 Imposte e tributi vari economie per € 4.709,79. 
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TITOLO 2 – Categoria 4 
 
Capitolo 4.1 Ritenute erariali  economie per  € 5.096,60; 
Capitolo 4.2 Ritenute previdenziali economie per € 9.203,20. 
 
- per € 8.230,12 minori residui anno 2015 e fanno riferimento ai seguenti capitoli di bilancio: 
 
TITOLO 1 – Categoria 3 
 
Capitolo 3.2.1. Compenso Presidente e componenti Revisori dei conti minori residui per € 8.230,12; 
 
LIQUIDITA’ 
 
Le liquidità dell’ATC Aree Contigue alla chiusura del Conto Consuntivo 2016 ammontano a € 232.333,12 
Esse sono così distinte: 

 
a)   Fondo Cassa sul conto corrente n.1264022  Banca Popolare dell’Emilia Romagna € 232.282,73 
b)   Cassa Contanti € 50,39  

 
A) Il saldo al 31/12/2016 del fondo cassa esistente presso il conto di tesoreria è dato da : 
  

Fondo cassa iniziale al 01/01/2016 €      280.583,01 
+ Riscossioni €      119.026,37 
- Pagamenti €     167.326,65 
Fondo cassa finale al 31/12/2016 €    232.282,73 

 
 
 
B) Il saldo al 31/12/2016 della piccola cassa è dato da: 
 

Fondo iniziale piccola cassa al 01/01/2016 €         117,53  
+ Entrate €      2.000,00 
- Uscite €      2.067,14 
Fondo finale piccola cassa al 31/12/2016 €          50,39 

 
Data ………………….. 
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