
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEGLI AMBITI TERRITORIALI 

DI CACCIA (ATC) E COMPRENSORI ALPINI (CA) 

RELAZIONE DI VERIFICA RELATIVA AL RENDICONTO TECNICO 

FINANZIARIO DELL’ANNO 2019 DELL’ATC DELL’ATC VC 1 PIANURA 

VERCELLESE NORD. 

 
I sottoscritti 

Luciano Sutera Sardo (Presidente), Fiorella Vaschetti (Componente), Fabrizio Pen (Componente), 

Marinella Lombardi (Componente), Corrado Tropeano (Componente), nominati con Deliberazione 

di Consiglio Regionale, n. 221 del 27 luglio 2017, 

preso in esame: 

 il bilancio consuntivo dell’anno 2019 composto da stato patrimoniale, conto economico e 

nota integrativa (art. 9 comma 2 dei Criteri ed indirizzi in ordine alla gestione della cacca 

programmata approvati con DGR 10-26362 del 28 dicembre 1998 della Regione Piemonte 

e successivamente modificati - ultime modifiche DGR 34-3979 e 35-3980 del 26 settembre 

2016); 

 la relazione sullo stato di attuazione dei programmi e dei progetti dell’ATC o CA (art. 9 

comma 3 dei Criteri ed indirizzi in ordine alla gestione della cacca programmata approvati 

con DGR 10-26362 del 28 dicembre 1998 della Regione Piemonte e successivamente 

modificati - ultime modifiche DGR 34-3979 e 35-3980 del 26 settembre 2016) 

visto: 

 il bilancio di previsione 2019; 

 lo Statuto dell’Ente; 

 la DGR n. 10-26362 del 28.12.1998 e successive modifiche ed integrazioni come da ultime 

n. DGR 34-3979 e 35-3980 del 26 settembre 2016; 

a conclusione del loro esame, redigono la seguente relazione: 

Il bilancio al 31 dicembre 2019 presenta le seguenti risultanze riepilogative: 

Attività      184.385,57 € 

Passività      196.598,16 € 

Patrimonio Netto     - 12.212,56 € 

 



Ricavi       163.916,70 € 

Costi       259.996,86 € 

Utile/Perdita dell’esercizio     - 96.080,16 € 

 

VERIFICA CONGRUITA’ DEI COSTI SOSTENUTI RISPETTO A QUELLI PREVISTI 

Ai sensi dell’art. 8 c. 13 dei criteri ed indirizzi approvati dalla Regione sopra richiamati, i 

componenti del Comitato di Gestione rispondono personalmente per le spese non previste a 

bilancio e per importi eccedenti quelli autorizzati.  

 

Dal raffronto dei dati contenuti nel bilancio al 31 dicembre 2019 con quelli esposti nel bilancio di 

previsione si riscontrano, degli scostamenti per quanto riguarda il costo di acquisto selvaggina 

sostenuto per euro 65.459,10 a fronte di costi preventivati euro 59.000, il costo delle risorse 

umane sostenuto per euro 58.759,55 a fronte di costi preventivati per euro 50.000 e il costo delle 

prestazioni professionali  sostenuto per euro 20.953,73 a fronte di costi preventivati per euro 

16.100. 

Si rileva anche uno scostamento, più sostanzioso dei precedenti, ma anche più complesso e 

complicato da preventivare, dei danni causati alle colture agricole dalla fauna selvatica, 

rendicontati per euro 80.624,60 a fronte di costi preventivati per euro 55.000. 

Le entrate, al netto dei trasferimenti regionali per danni, realizzate per euro 163.916,70 sono 

sostanzialmente in linea con quelle preventivate. 

Si raccomanda, quindi, una più attenta analisi della spesa in fase di predisposizione del bilancio di 

previsione che potrà essere modificato, con approvazione del comitato di gestione, in presenza di 

sensibili variazioni sia nella parte costi e spese (accertamento di minori costi relativi ad alcune voci 

da destinare ad altra spesa) che in quella dei ricavi (accertamento di maggiori ricavi per la 

copertura di maggiore spesa). 

 

 

 

 

 

 



VERIFICA DELLA CORRETTA APPLICAZIONE DEI CRITERI IMPARTITI DALLA REGIONE PER LA 

REDAZIONE DEI BILANCI CONSUNTIVI 

 

La Regione Piemonte con: 

 Comunicazione prot. N. 766 del 2 febbraio 2000 puntualizza che i bilanci devono essere redatti 

secondo il principio della competenza salvo per le rimanenze di magazzino che non dovranno 

essere contabilizzate; 

 Nota prot. 27828/DB1111 dell’11.12.2012 indica che i contributi Regionali possono essere 

iscritti in bilancio solo a seguito esplicita comunicazione della Regione; 

 Comunicazione via email del 5 aprile 2019 indica che a decorrere dall’anno 2018 il costo di 

acquisto dei beni materiali e immateriali sarà assoggettato al processo di ammortamento, che 

la nota integrativa dovrà contenere il dettaglio del numero dei soci suddiviso per tipologia; 

puntualizza che l’Irap dovrà essere imputata per competenza. 

 

Il revisore a seguito della verifica effettuata non ha rilevato anomalie. 

 

RISULTATO DELL’ESERCIZIO E VERIFICA DELLA CONSISTENZA PATRIMONIALE 

 

Il bilancio 2018 chiude con una perdita di euro 96.080,16 determinata dal risarcimento di danni 

per euro 80.624,60 oltre a perizie per euro 3.417,41. 

Il patrimonio netto al 31 dicembre 2019 comprensivo del risultato di esercizio 2019 risulta 

negativo ed ammonta ad euro - 12.212,56.  

 

CONCLUSIONI DELLA RELAZIONE DI VERIFICA AL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2019 

 

A seguito dell’attività di verifica svolta al bilancio chiuso al 31 dicembre 2019 il sottoscritto 

revisore segnala le seguenti anomalie: 

 
 Relativamente al RISULTATO DELL’ESERCIZIO E VERIFICA DELLA CONSISTENZA PATRIMONIALE 

emerge quanto segue: 

- il bilancio al 31 dicembre 2019 chiude con un patrimonio netto negativo di euro 

12.212,56. Il patrimonio netto sconta segno negativo a causa di una pesante perdita 

determinata dal risarcimento di danni agricoli e non dalla gestione dell’ente, che si è 



rivelata invece corretta. E’ comunque opportuno che venga immediatamente attivato 

un monitoraggio della gestione affinché, intanto, l’anno 2020 non chiuda con una 

perdita mentre per ristabilire una situazione patrimoniale equilibrata l’organo di 

gestione dovrà prevedere un ripiano del disavanzo le cui modalità dovranno essere 

comunicate al settore di riferimento della Regione Piemonte e successivamente 

all’organo di revisione. 

 

Biella, li 12 giugno 2020.  

 

Per il Collegio dei Revisori. 

Il Revisore 

 

 

 

 


