
 

 

 

NOTA ILLUSTRATIVA DEL BILANCIO CONSUNTIVO CHIUSO  
AL 31.01.2022 

 

 
A.T.C. AMBITO TERRITORIALE CACCIA MORTARA LOMELLINA OVEST 1 

 

Contenuto e forma del bilancio al 31.01.2022: 
 

Il bilancio che sottoponiamo alla Vostra approvazione è composto dal conto economico e dalla 
situazione patrimoniale.  
Le voci che compongono il conto economico sono: 
 

-il saldo degli esercizi precedenti. 
-gli introiti derivanti dall’incasso delle quote di adesione dei Soci cacciatori; 
-il contributo  erogato dalla Provincia relativo al 90% dell’indennizzo per i danni causati dalla fauna 
selvatica alle colture agricole ; 
-il rimborso, che dovrà provvedere l’Atc per la liquidazioni, dei danni causati dalla fauna selvatica 
alle colture agricole; 
-i costi  di gestione sostenuti nell’anno rilevati per competenza; 
-l’avanzo alla chiusura dell’esercizio. 
 

La situazione patrimoniale alla data della chiusura dell’esercizio contiene: 
 

-le crediti e i debiti di natura finanziaria; 
-il risultato di esercizio; 
 
 

Criteri di valutazione e principi contabili: 
 

I criteri di valutazione adottati nella redazione del bilancio sono quelli indicati nell’art. 17 dello 
statuto adottato dall’A.T.C., ispirati ai principi generali di prudenza e competenza 
 
 

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO 

Vengono di seguito fornite brevi notizie su alcune voci che compongono il conto economico: 
 
 

Spese telefoniche                                                  805,20 

Spese di riscaldamento e rifiuti         1.036,65 

Spese illuminazione               664,61 

Totale  conto                     2.506,46 

 
Spese elaborazione dati contabili: 
Fatture Studio Cervetta per la tenuta della contabilità 

Dal    01.02.2021 al 31.01.2022                                              5.892,33 

 
Emolumento Collegio revisori          

            2.538,20  

 
Acquisto Carburante                241,43 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
  
Acquisto selvaggina: 

Fagiani vivi tot. n. 2.000 
 

Agriselva/Fiscaglia (FE)       n. 1.000 + 1.000 immissione               
20-24/08/2021 

 
 

Fagiani vivi tot. n.3.000 
 

Az. Agr. Canetta Fabio / S.Giorgio Lom.                                         n.  3.000 immissione  
                                                                                                                                 27/08/2021 

 
Fagiani vivi  tot n.1.200 

 

Agriselva/ Fiscaglia (FE)                                                            n. 1.200  immissione 

                19/11/2021  

 
 
  

Lepri vive n.31 
 

Agriselva/Fiscaglia (FE)                                               n. 31 lepri vive  immissione 01/02/2021 

    

 

Lepri vive n.130 

 
Agriselva/Fiscaglia (FE)          n.130 lepri vive immissione 14/01/2022 

          

 
Rimborso quote: 
rimborso quota non autorizzati, rinuncia, errore versamento           Euro 725,00 

 
 
Rimborso danni fauna provocati dalla fauna selvatica: 

(del suddetto rimborso la Provincia provvede a liquidare il 90% Il restante 10% è a carico dell’ATC) 
100% danni 2021/22              
          16.693,45 

 
 

INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE 

 
Vengono di seguito fornite brevi notizie su alcune voci che compongono il passivo della 
situazione patrimoniale: 
 

 
 
Fatture fornitori da ricevere: 
residuo anno precedente      6.013,80 

fattura Istituto Oikos Srl per saldo consulenza ambientale               3.050,00 

affitto ufficio        1.100,00 

fattura revisore Dott. Piacentini                                                               635,00 

spese riscaldamento dic-gen         161,71  
 

Totale conto                  - 10.960,51                                                                                                
 
 

 

 



 

 

 

 

 

Fatture fornitori da pagare: 
fatture  Azienda Agricola Citterio        300,00 

n.c. ASM energia        - 108,79 

Energia pulita srl                         52,01 

Telecom  Italia                           292,80 

Nova Ufficio                                                                                              280,60 

Green Network            17,68 

Totale conto                    -   834,30 

 
Criteri per la realizzazione del piano di miglioramento ambientale: 
 
Come da proposta dell’Amministrazione provinciale, l’Ambito territoriale caccia ha provveduto a 
destinare la quota del 20% delle entrate del bilancio consuntivo ad interventi di miglioramento 
ambientale.  
 


