
cat. cat/uscita descrizione

E1 Disavanzo di Gestione -136.651,32

E2 libero Interessi attivi su depositi bancari e postali 500,00

libero Elargizioni a vario titolo 139.505,00

proventi tessere stanziale 300,00

contributi per quote gestione cinghiale in battuta 8.000,00

franchigia perizia danni 10.000,00

contributi per quote gestione cervidi/bovidi, cinghiale 

selezione 121.205,00

Ea libero Proventi per quote versate da cacciatori 930.000,00

Crediti verso la Regione Toscana 135.000,00

TOTALE 1.068.353,68

cat. cat/entrata descrizione

Interessi Passivi/spese bancarie 800,00

banca c/c 800,00

S2 E1 Econ. su interventi finanz. con risorse proprie

S3 E1 Econ. su interventi finanz. con risorse provinciali

Prestazioni professionali in base a convenzioni e 

contratti di lavoro autonomo
53.500,00

attività amministrativa 8.700,00

attività legale 4.000,00

attività tecnica 40.800,00

riten. Prev. E fiscali

Spese riguardanti la sede 40.500,00

affitto 20.000,00

energia elettrica 2.500,00

pulizia locali 2.000,00

tari 2018 2.000,00

cancelleria e varie 5.000,00

acqua 500,00

telefonia 2.500,00

assistenza e manutenzione 3.000,00

sicurezza D.L. 81 1.500,00

assicurazioni 1.500,00

SEGUE USCITE

ENTRATE

E3

Sb E proprie

Sa E proprie

preventivo 

2018

preventivo 

2018

USCITE

AMBITO TERRITORIALE CACCIA 5 FIRENZE SUD

Bilancio Preventivo 2018

E proprieS1

Pagina 1



cat. cat/entrata descrizione

Sb1 E proprie Personale dipendente 80.000,00

Spese per l'acquisizione e l'utilizzazione di

strumenti e mezzi tecnici
8.000,00

canone fotocopiatrice 2.500,00

acquisto strumenti tecnici 5.500,00

Spese per il comitato di gestione e Commissario 8.000,00

Contributi per risarcimento danni alle produzioni 

agricole arrecati dalla fauna selvatica
300.000,00

E proprie
Contributi per integrazione del risarcimento danni 

con risorse proprie
300.000,00

Contributi per prevenzione danni arrecati dalla 

fauna selvatica
63.233,68

E proprie
Contributi per integrazione della prevenzione  danni 

con risorse proprie
63.233,68

Sg E proprie
 Contributi per integrazione incentivi economici 

ai proprietari e conduttori
0,00

Spese ordinarie per attività di gestione del 

territorio
286.320,00

acquisto selvaggina 40.000,00

progetto Padule di Fucecchio 4.000,00

acquisto mangime per selvaggina 2.000,00

teleprenotazione 7.120,00

recinti ambientamento 13.200,00

spese per zone ripopolamento e cattura e zrv 180.000,00

spedizione bollettini 20.000,00

altre spese gestione del territorio finalizzate 

all'incremento della piccola fauna
10.000,00

assicurazioni 10.000,00

Progetti attuativi piano faunistico prov.le
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cat. cat/entrata descrizione

Spese per altre tipologie d'interventi 228.000,00

Trasferimento  alla Regione 10% quote iscrizione a 

sostegno della Polizia .Prov.le
93.000,00

Debiti verso Regione oltre i 12 mesi 135.000,00

TOTALE 1.068.353,68

So E proprie Fondo di riserva 
0,00

TOTALE 0,00
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