COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEGLI AMBITI TERRITORIALI
DI CACCIA (ATC) E COMPRENSORI ALPINI (CA)
RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELL’ANNO 2022 DELL’AMBITO
TERRITORIALE DI CACCIA TO4
I sottoscritti
Corrado Tropeano (Presidente), Luciano Sutera Sardo (Componente), Marco Scazzola (Componente),
Marinella Lombardi (Componente), Danilo Rotolone (Componente), nominati con Deliberazione di Consiglio
Regionale, n. 168 del 27 ottobre 2021,
preso in esame:
 il bilancio di previsione dell’anno 2022;
 la relazione al bilancio preventivo 2022;
visti:
 il rendiconto dell’anno 2020;
 il bilancio di previsione 2021;
 lo Statuto dell’Ente;
 la DGR n. 10-26362 del 28/12/1998 e successive modifiche ed integrazioni come da ultimo n. 353980 del 26.09.2016;
a conclusione del loro esame, redigono la seguente relazione:
Il bilancio di previsione 2022 dettaglia i componenti positivi e negativi sia in relazione alla natura dei
componenti stessi, sia in relazione alla loro destinazione e in sintesi evidenzia i seguenti dati:
Ricavi 79.236,00 €
Costi

79.236,00 €

Si evidenzia che ai sensi dell’art. 8 c. 13 dei criteri ed indirizzi approvati dalla Regione, i componenti del
Comitato di Gestione rispondono personalmente per le spese non previste a bilancio e per importi eccedenti
quelli autorizzati, pertanto le previsioni di entrata fondate su trend storici devono essere attentamente
monitorate al fine di evitare il sostenimento di spese eccedenti le entrate effettivamente realizzate.
Il bilancio di previsione, come previsto dall’art. 8 c. 12 dei criteri ed indirizzi approvati dalla Regione, è
previsto in pareggio.
Si segnala che, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 2423 bis del Codice Civile (Principi di redazione del
bilancio) secondo cui la valutazione delle voci deve essere fatta osservando il principio della prudenza, nel

bilancio di previsione 2022 sono stati stimati € 21.000,00 a titolo di trasferimenti regionali per fini
istituzionali, sulla scorta della comunicazione a mezzo mail ricevuta dalla Regione Piemonte in data
26/11/2021 (fondi a titolo di trasferimenti regionali per fini istituzionali per € 21.000,00) ed € 20.160,00 a
titolo di contributo per danni sulla base del trend storico registrato negli ultimi esercizi dalla Regione
Piemonte.
Quest’ultima previsione è correlata ad una stima di spesa di € 16.200,00 per risarcimento danni agricoli, di €
2.700,00 per spese di perizia danni e di € 1.260,00 per spese prevenzione danni.
Il Collegio, alla luce delle disposizioni regionali – L.R. 9 luglio 2020 n. 15 – che prevedono il ridimensionamento
dei cacciatori foranei al 10% dei cacciatori ammissibili per ogni ATC ed al 5% di quelli ammissibili per ogni CA
e successive modifiche come da Deliberazione della G.R. 7 agosto 2020 n. 17-1839, raccomanda un attento
monitoraggio durante l’esercizio delle entrate a bilancio derivanti da quote ammissione, in quanto vi è la
possibilità di ottenere minori ricavi di quanto previsto.
Eventuali considerazioni in merito alla situazione patrimoniale al 31.12.2021 saranno oggetto della relazione
al Rendiconto 2021.
Il Collegio, verificata la documentazione ricevuta in merito al bilancio preventivo 2022, le considerazioni
espresse dal Presidente del Comitato nella sua relazione, che accompagna il bilancio preventivo, non rileva
criticità da segnalare ed

esprime parere favorevole con riserva,

vista l’assenza della situazione

contabile al 30.09.2021 e la conseguente impossibilità di verificare eventuali erosioni delle riserve,
all’approvazione del bilancio di previsione 2022.
Torino, li 15 dicembre 2022.
Per il Collegio dei Revisori
Marco Scazzòla

