
A.T.C. VR 2 “DEI COLLI” 
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  Bilancio Preventivo 2013 -Stagione Venatoria 2013-2014 A.T.C. VR 2 "Dei Colli"   
                    
                    
  Entrate                 
                    
  Quote associative            270.000,00   

  
Avanzo anno 
precedente           75.000,00   

  Contributi Provincia Verona         15.000,00   
                    
  Totale Entrate           360.000,00   
                    
                    
  Uscite                 
                    
  Lepri da ripopolamento           76.000,00   
  Fagiani ripopolamento           48.000,00   
  Fagiani pronta caccia           100.000,00   
  Fagianotti da ripopolamento         17.000,00   
  Contributi per ripristino ambientale e fauna selvatica     15.000,00   
  Contributi per danni da selvaggina         2.000,00   
  Contributi per cattura nocivi e sorveglianza zone di ripopolamento   5.000,00   
  Storno quote           2.000,00   
  Fondo rischi e spese            58.600,00   
  Spese amministrative:           36.400,00   
                    
  a assicurazione       3.000,00       
  b segreteria       4.000,00       
  c postali       4.000,00       
  d telefoniche       2.000,00       
  e sala riunioni       2.000,00       
  f sede       5.400,00       
  g rimborsi km da tabelle aci   5.000,00       
  h spese varie       5.000,00       
  i compenso Revisori dei Conti   5.000,00       
  l rimborso per prestazioni dei soci rese all'ATC 1.000,00       
                    
                    
  Totale Uscite           360.000,00   
                    

                    
 
 
 
 
 



Si forniscono di seguito alcune indicazioni: 
 
Per quanto concerne la struttura del Bilancio si è cercato di mantenere inalterate le 
percentuali di suddivisione delle spese tra le varie poste indicate negli esercizi precedenti 
con la novità di inserire un fondo rischi e spese per eventuali cause o pagamenti ancora 
dovuti e volti a tutelate l’A.T.C. 
 
Per le spese amministrative si è deciso di suddividerle tra le varie voci indicate spiegando 
di seguito i motivi della posta inserita in bilancio: 
 
Punto a: la posta indicata rappresenta il premio per l’eventuale copertura assicurativa dei 
componenti il comitato direttivo e l’eventuale personale al servizio dell’ambito di caccia. 
 
Punto b: la posta indica un budget di spesa per prestazioni professionali di personale 
esterno a favore dell’ambito di caccia. 
 
Punto c: spese per convocazione assemblea e comitato direttivo. 
 
Punto d: spese per uso di apparecchi telefonici (fisso, cellulare, internet). 
 
Punto e: spese per affitto sala per convocazione assemblea dei soci. 
 
Punto f: spese per affitto sede sociale. 
 
Punto g: rimborsi chilometrici a componenti il comitato direttivo e di coloro che 
prestano servizi a favore dell’ambito di caccia secondo le tabelle Aci in vigore ogni anno 
e con liquidazione semestrale (giugno – dicembre). 
 
Punto h: spese varie che non trovano copertura nelle altre voci 
 
Punto I: compenso collegio Revisori dei Conti 
 
Punto l: rimborsi per prestazioni rese dai soci a favore dell’ambito di caccia secondo le 
modalità che saranno definite in un prossimo comitato direttivo. 
 
 
 

 
 
 
 


