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Il sottoscritto Dr. Fausto Baggiani, nominato revisore dell'Ambito Territoriale di Caccia (ATC) n. 14 "Pisa
Ovest" con Delibera del Consiglio Regionale n.23 in data 13 febbraio 2018, ha provveduto nel corso
dell'esercizio 2020, ad effettuare i controlli, sia sulla consistenza di cassa che sulla contabilità dell'Ente.

Le verifiche trimestrali sono state condotte nelle seguenti date: verbale del 2 aprile 2020, verbale del 2 luglio
2020, verbale del 2 ottobre 2020 e verbale del 4 gennaio 2021.

Nell'ambito dei suddetti controlli il sottoscritto revisore ha vigilato in merito al rispetto della legge e dei
principi di corretta amministrazione, della corretta applicazione della normativa fiscale, nonché
sull'adeguatezza dell'assetto amministrativo e contabile principalmente riguardo alla chiara e corretta
rappresentazione dei fatti di gestione.

Considerato che il sottoscritto ha ricevuto la seguente documentazione:

1. Relazione del Presidente al bilancio consuntivo 2020;

2. Bilancio dell'ATC n.14 Pisa Ovest Situazione Patrimoniale al 31 /12/2020;

3. Bilancio Consuntivo Finanziario ATC n.14 Pisa Ovest anno 2020;

4. Situazione residui anno 2020;

sulla base della documentazione ricevuta e sulla base della contabilità dell'Ente, sono state esaminate le voci
relative al consuntivo 2020. In particolare ai fini dei controlli documentali è stata effettuata la verifica su:

Tutti i residui attivi;

Una verifica a campione sui residui passivi (sono stati scelti quelli di importo più elevato e di
più anziana formazione);

Sulle movimentazioni di competenza.

Il Bilancio dell'esercizio 2020 presenta in sintesi i seguenti dati:

STATO PATRIMONIALE

-ATTIVO € 1.913.480,14

-PASSIVO
€ 566.537,28

- PATRIMONIO NETTO
€ 1.346.942,86

CONTO ECONOMICO
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TOTALE ENTRATE-RICAVI € 750.681,26

TOTALE USCITE-COSTI € 654.152,32

AVANZO FINANZIARIO DI ESERCIZIO

SOPRAVVENIENZEATTIVE

SOPRAVVENIENZE PASSIVE

AVANZO ECONOMICO DI COMPETENZA

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 01/01/2020

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2020

€ 96.528,94

€

€ 96.528,94

€ 1.250.413,92

€ 1.346.942,86

A mio giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione

patrimoniale e finanziaria della società al 31 dicembre 2020 del risultato economico e dei flussi di cassa per

l'esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Si evidenzia che il totale delle spese di funzionamento dell'ATC Pisa ammontano al 26,46% del totale delle

entrate rispettando il limite massimo imposto del 35% così come stabilito D.P.G.R. 48/2017 all'art.2 comma

4, di cui viene data esplicita nota e menzione nella Relazione del Presidente a corredo del Bilancio.

Sempre in detto documento si riporta che il totale delle "operazioni di riequilibrio faunistico" dell'ATC Pisa

ammontano al 37,72% delle quote di iscrizione riscosse e pertanto viene rispettata la soglia minima imposta
del 30% così come stabilito D.P.G.R. 48/R 2017 art.2 comma 6.

Non risulta rispettato il vincolo normativo della percentuale relativa almassimo utilizzabile per le prestazioni

professionali previsto dal D.P.G.R. 48/R 2017 art.2 comma 4, lettera d, che prevede che per le spese per

incarichi professionali non si possa superare il 20 per cento delle spese di funzionamento (35% sulle risorse

disponibili); nel 2020 l'ATC 14 Pisa Ovest ha stipulato contratti e convenzioni professionali per un totale

corrispondente al 20,03% delle spese di funzionamento, non rientrando nei termini previsti dalla normativa
vigente per 0,03%.

L'esame sul bilancio è stato condotto ispirandosi alle tecniche previste dai principi di revisione statuiti. In

conformità a tali principi, la revisione è stata pianificata e svolta, al fine di acquisire ogni elemento necessario

per accertare se il bilancio d'esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso,
attendibile.
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Nell'ambito dell'attività di revisione ho verificato la conformità del bilancio alle disposizioni di legge.

Il bilancio è corredato da una relazione del Presidente contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente

della situazione dell'Ente e dell'andamento e del risultato della gestione nel suo complesso e nei vari settori in

cui essa ha operato, nonché una coerente descrizione dei principali rischi ed incertezze cui l'attività è esposta.

A mio parere i contenuti della relazione del Presidente risultano coerenti con quanto esposto nei prospetti

contabili del bilancio.
TUTIO CIO' PREMESSO

Il Revisore verificato che:

il risultato di amministrazione corrisponde a quanto verificato;

il saldo delle disponibilità liquide corrisponde alla somma dei saldi al 31/12/2020 del conto corrente

bancario, dei conti correnti postali e delle somme disponibili in cassa;

gli atti di gestione controllati ed i relativi pagamenti e riscossioni risultano regolari;

VISTA

La relazione a supporto del conto consuntivo presentata dal Presidente Marco Ciampini;

CERTIFICA

La conformità dei dati del conto consuntivo con quelli delle scritture contabili dell'ente ed in via generale la

regolarità contabile e finanziaria della gestione;

ESPRIME

Parere favorevole per l'approvazione del conto consuntivo per l'esercizio finanziario 2020;

INVITA

Il Comitato di gestione dell'Ambito Territoriale di Caccia ad approvare il bilancio consuntivo per l'anno 2020

e ad inviare tale documento, unitamente alla relazione contabile del Presidente e alla presente relazione alla

Giunta Regionale.

Pisa, 13 aprile 2021
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