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ATC AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA  

“N°5 FIRENZE SUD” 

RELAZIONE DEL SINDACO REVISORE UNICO  

BILANCIO PREVISIONE ESERCIZIO 2021 

Il sottoscritto Dott. De Sanctis Daniele, nato a Prato (PO), il 06/01/1973 ed iscritto all’Ordine dei Dottori 
Commercialisti ed Esperti Contabili di Prato al n°361/A ed iscritto altresì all’Albo dei Revisori Contabili al 
n°86097 G.U. 28/09/1999 n°77, con Studio in Prato (PO), Via Agnolo Gaddi °3, codice fiscale DSN DNL 
73A06 G999Q e partita iva 01973730979, nonché iscritto all’apposito Registro dei Consulenti Tecnici 
Civili, Penali e Curatori Fallimentari/Commissari Giudiziali presso il Tribunale dei Prato ed infine Gestore 
della Crisi dell’Organismo di Composizione della Crisi (OCC) del Comune di Prato e Pistoia, Ordine dei 
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Prato – Avvocati e CCIAA di Prato ai sensi della L.3/2012 ed 
infine Commissario Liquidatore di cooperativa in liquidazione coatta amministrativa presso il Ministero 
dello Sviluppo Economico;  

PREMESSO 

- Che con deliberazione n°14 del 13/02/2018, il sottoscritto veniva nominato dal Consiglio 
Regionale Toscana quale Revisore Unico dell’ATC in oggetto; 

- Che in data 14/07/2021, in sede di verifica presso la sede dell’associazione veniva analizzato il 
progetto di bilancio contabile di previsione; 

- Che sempre in data 14/07/2021 veniva trasmesso al sottoscritto, per mail, il progetto di bilancio 
previsione 2021 comprensivo della Relazione accompagnatoria da parte del nominato Comitato; 

- Che il progetto di Bilancio di Previsione 2021 è pervenuto al sottoscritto Revisore Unico oltre il 
termine di legge fissato per la sua approvazione da parte del Comitato di Gestione; 

- Che la prossima riunione di Comitato è fissata per il giorno 21/07/2021 ore 14.30; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

Dall’esame quantitativo e qualitativo del progetto di bilancio inviato, il sottoscritto Revisore Unico 
trasmette la propria relazione sul progetto di bilancio preventivo 2021 riportando la seguente tabella 
sistemica, ove si evidenzia il pareggio di bilancio: 

 MASTRO ENTRATE 
E1  €               345.181,27  

E2  €                     500,00  
E3  €               110.500,00  

Ea  €               850.000,00  

Totale  €            1.306.181,27  
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MASTRO USCITE 
S1  €                       1.500,00  

Sa  €                      48.800,00  
Sb  €                      56.300,00  

Sb1  €                    130.000,00  

Sc  €                      22.000,00  

Sd  €                      30.000,00  

Se  €                    338.505,67  

Sf  €                    310.000,00  
Si  €                    366.575,60  
Sz  €                      42.500,00  
So  €                                 -    

Totale  €                 1.346.181,27  
 

ANALISI SPESE VINCOLATE 

Analizzando adesso i vincoli di spesa disciplinati dalla normativa di settore, ed in particolare: 

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE LEGGE REGIONALE 12/01/1994 N°3 

1) Art.2 c.4 “Le spese di funzionamento dell’ATC, fatto salvo quanto indicato al comma 5, non 
possono superare il 35 per cento del totale delle risorse disponibili, sono classificate ed hanno 
separata imputazione a seconda che riguardino le seguenti categorie: a) spese per il 
funzionamento dell’ATC, compreso il costo del personale dipendente; b) Spese di gestione; c) 
spese per i componenti del comitato di gestione; d) Spese per gli incarichi professionali e 
affidamento di servizi. Le spese per incarichi professionali non possono superare il 20 per cento 
delle spese di cui al presente comma.” 

2) Art.2 c.5 “Almeno il 30 per cento dei proventi derivanti dalle quote di iscrizione all’ATC deve 
essere utilizzato per operazioni di riequilibrio faunistico e miglioramento ambientale finalizzato 
all’incremento della piccola fauna selvatica stanziale e migratoria; 

Il sottoscritto Revisore Unico rileva dai dati del bilancio di previsione, così come costruito e trasmesso 
che gli indicatori di cui ai punti precedenti sono stati rispettati. In particolare, le spese professionali si 
individuano nella percentuale del 17%, mentre le spese di funzionamento dell’ATC sono indicate nella 
percentuale del 21,33%. Infine, la percentuale di cui all’art.2 c.5 per le operazioni miglioramento 
ambientale si attesta nella percentuale del 34,18%. 

CONCLUSIONE - PARERE E INVITO 

Il sottoscritto Revisore Unico, DOTT. DE SANCTIS DANIELE, per tutto quanto sopra descritto ed 
analizzato esprime PARERE FAVOREVOLE all’approvazione del progetto di Bilancio Preventivo 2021 
2020, così come costruito e trasmesso in data 14/07/2021 comprensivo dei suoi allegati, avendo 
provveduto anche alla verifica ai sensi dell’art.20, c.2., lett. c del Decreto Legislativo 30/06/2011 n°123 in 
ordine alla stabilità dell’equilibrio di bilancio in caso di disavanzo.   
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Il sottoscritto Revisore fin d’ora invita il Comitato ad adottare, tutti i provvedimenti gestionali 
regolamentati dalla legge, al fine di evidenziare e deliberare impegni di spesa in linea con quanti indicato 
nel progetto di bilancio di previsione 2021, stante la crisi epidemiologica ad oggi purtroppo ancora in 
corso ed invita a monitorare costantemente con bilanci infrannuali e prospetti contabili ed extracontabili 
l’andamento economico, patrimoniale e finanziario dell’associazione e di informare tempestivamente il 
sottoscritto Revisore Unico ove emergessero eventi che potrebbero generare diseconomie, riduzione dei 
proventi o impegni di spesa oltre quanto  preventivato per il 2021.      

Si richiede come per legge di allegare la presente relazione al Bilancio Preventivo 2021 e di inviare il 
tutto all’ufficio competente della Regione Toscana, per le opportune valutazioni in merito nel termine 
fissato e prorogato dal DL 18/2020 poi convertito in legge.  

Si richiede, infine, l’invio al sottoscritto della dimostrazione dell’inoltro/deposito all’ufficio della Regione 
Toscana del Bilancio di Previsione 2021 e della Relazione del sottoscritto.  

Prato, 20 Luglio 2021                

         Il Revisore Unico 

      (F.to) Dott. De Sanctis Daniele  

 


