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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO AL 31/12/2017 

Premessa 

Il bilancio chiuso al 31 dicembre 2017 di Ambito Territoriale Caccia ATC VC1 è stato redatto seguendo le 

indicazioni previste dall’allegato DGR n. 10 – 26362 del 28/12/1998 e successive modifiche - art. 9, per quanto 

applicabile ed individua i modelli del conto economico e dello stato patrimoniale da utilizzare. 

La nota integrativa, come lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico, è stata redatta in unità di Euro, senza 

cifre decimali, come previsto dall’articolo 16, comma 8, del D. Lgs. 213/98 e dall’articolo 2423 e seguenti del 

Codice Civile. 

Criteri di valutazione 

I criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2017, non si discostano dai 

medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e 

nella continuità dei medesimi principi. 

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e di competenza, 

nella prospettiva della continuazione dell’attività nonché tenendo conto della funzione economica 

dell’elemento dell’attivo e del passivo considerato. 

L’applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti 

le singole poste o voci delle attività o passività. 

In ottemperanza al principio di competenza, l’effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato 

contabilmente ed attribuito all’esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui 

si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti). 

La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della 

comparabilità dei bilanci dell’azienda nei vari esercizi. 

In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono i seguenti. 

Immobilizzazioni 

Materiali 

Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dei corrispondenti fondi di ammortamento. 



Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l’utilizzo 

dell’immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli eventuali sconti commerciali. 

Crediti 

Sono esposti al presumibile valore di realizzo, che coincide con il valore nominale. 

Debiti 

Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di rettifiche di fatturazione. 

Ratei e risconti 

Sono stati determinati secondo il criterio dell’effettiva competenza temporale dell’esercizio. 

Imposte sul reddito 

Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto gli 

accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l’esercizio, determinate secondo le aliquote e le 

norme vigenti. Non figurano in bilancio imposte anticipate. 

Dati sull’occupazione 

L’organico aziendale, invariato rispetto all’esercizio precedente, è costituito da n. 1 impiegata a cui si applica 

il contratto del settore agricoltura. 

ATTIVITA’ 

Immobilizzazioni materiali 

2016 2017 Variazione 

37.405 38.136 731 

 

Le immobilizzazioni materiali ammontano complessivamente ad € 38.136 al lordo dei rispettivi fondi di 

ammortamento pari ad € 38.136 e si riferiscono a impianti, macchine ufficio, computer, attrezzature 

generiche, all’automezzo ed all’acquisto frigorifero  per € 731 per Centro di controllo ungulati 

Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali ammontano complessivamente ad € 1.670 al lordo del relativo fondo pari ad 

€ 1.670.  

Crediti  

2016 2017 Variazione 

65.934 100.798 34.864 

 

Crediti composti da : crediti verso  Regione Piemonte residuo credito risarcimento danni agricoli accertati 

per anni pregressi  per € 42.372 e dal credito per l’anno 2017  € 58.000 , € 391 differenza stipendio dipendente 

ed € 35 cauzioni 



Disponibilità liquide 

2016 2017 Variazione 

38155 73.558 35.403 

 

L’importo in bilancio al 31 dicembre 2017 si riferisce alla effettiva giacenza di cassa alla chiusura dell’esercizio, 

nonché al saldo contabile dei c/c bancario e postale. 

 

PASSIVITA’ 

Debiti di funzionamento 

2016 2017 Variazione 

68.969 110.212 41.243 

 

La voce è  così composta: 

 Debiti verso fornitori € 7.846  comprensivo di fatture da ricevere per € 7.444 

 Debiti tributari € 2.174 e verso istituti di previdenza € 2.340 

 Debiti diversi € 97.850 

 

I debiti per fatture da ricevere sono così suddivisi: 

fattura Danna spese perizie danni € 1.132 

fattura Xvalue servizi aggiornamento internet € 585 

fattura Noè prestazioni tecniche € 150 

fattura Enel € 756 

fattura Fassione prestazioni veterinarie € 306 

fattura Bevilacqua prestazioni tecniche € 4.514 

 

I debiti diversi sono così suddivisi: 

€ 36.882 danni agricoli anno 2016 ancora da liquidare agli aventi diritto 

€ 60.565 danni agricoli anno 2017 ancora da liquidare agli aventi diritto 

€ 401 altri debiti 

Nel conto debiti per danni agricoli sono stati preventivati i danni come da perizie, che dovrebbero essere 

rimborsati dalla Regione, e non ancora corrisposti agli agricoltori. 

 



Ratei passivi 

2016 2017 Variazione 

6494 7.760 1266 

 

I ratei passivi si riferiscono a costi del personale ed oneri previdenziali.   

 

CONTO ECONOMICO 

Entrate ordinarie 

2016 2017 Variazione 

220.493 258.806 38.313 

 

In dettaglio: 

 quote associative per  € 131.030 

 quote abbattimento € 9.880 

 sopravvenienze attive per € 54.349  

 interessi attivi € 8 

 altri ricavi € 5.539 

 contributi regionali danni € 58.000 

La voce contributi regionali danni di € 58.000 comprende i ricavi maturati relativi al 2017, che dobbiamo 

ancora ricevere dalla Regione Piemonte per il risarcimento danni agricoli anno 2017 

La voce sopravvenienze attive comprende: contributi da parte della Regione Piemonte per Fini Istituzionali 

per € 26.315 ed € 27.951 contributi da Regione Piemonte per risarcimenti danni agricoli anno 2015 che 

rivestono carattere straordinario. L’accredito è avvenuto in data 22/06/2017 e 22/11/2017 per i Fini 

istituzionali, mentre per i Fondi Danni agricoli in data 14/03/2017- 07/06/2017 e 17/11/2017 

Altri ricavi corrisponde alla chiusura contenzioso Bodo ed a rimborsi spese per luce, assicurazione sede, 

pulizie ecc… da ATC VC2 per la condivisione dei locali uffici. 

Costi di gestione 

2016 2017 Variazione 

192.089 231.338 39.249 

 

Essi risultano così composti: 

 spese gestione territorio € 69.269 

 spese operative e di gestione € 705 

 risorse umane € 51.712 

 spese danni € 64.485 

 spese acquisto e uso beni € 14.203 



 spese per informazione e pubblicità € 2.082 

 spese di funzionamento € 7.041 

 spese obbligatorie € 1.096 

 sopravvenienze passive e rimborso quote € 888 

 prestazioni e consulenze professionali € 19.122 

 ammortamenti 732 

 

Interessi passivi 

2016 2017 Variazione 

1828 893 935 

 

Sopravvenienze passive 

2016 2017 Variazione 

1780 268 1512 

 

Avanzo dell’esercizio 

Nell’esercizio 2017 si è determinato un avanzo di esercizio pari ad € 27.468 

 * * * 

Il presente bilancio rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché 

il risultato economico dell’esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.  

 

 

Vercelli, ______________________________ 

 

       IL COMMISSARIO ATCVC1 

            Stefano Bondesan 

 

 

 


