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AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA RIMINI 2 (A.T.C. RN2) 

Via Enrico Fermi n. 18 – 47863 Novafeltria (RN) 

Codice Fiscale n. 91124210401 

 

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

SUL BILANCIO CONSUNTIVO 2020 

 

Verbale n. 59 del 11.05.2021 

 

 L’anno 2021 il giorno undici del mese di maggio, alle ore 10:00 presso la sede 

dell’A.T.C. RN2, sita in Novafeltria (RN) in Via Enrico Fermi n. 18, si è riunito il Collegio dei 

Revisori dei conti nelle persone dei sottoscritti Signori: 

 Dott. Giorgio Biordi – Presidente; 

 Rag. Silvano Di Biagio – Membro Effettivo; 

 Rag. Giuseppe Gabrielli – Membro effettivo: 

per procedere alla redazione della relazione al Bilancio Consuntivo dell’esercizio 

finanziario 01.01.2020 – 31.12.2020. 

Il Bilancio Consuntivo dell’esercizio finanziario 01.01.2020 – 31.12.2020 ed il relativo 

Conto Economico, che il Consiglio Direttivo sottopone alla Vs. approvazione, esaminato 

dal Collegio dei Revisori dei Conti, si compendia nelle seguenti sintetiche cifre: 

 

ENTRATE  

 

Quote associative € 111.940,62 

Entrate gestione ungulati € 42.770,00 

Altre entrate € 100,09 

Totale entrate € 154.810,71 
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USCITE  

 

Produzione / immissione selvaggina € 46.658,85 

Qualificazione faunistica ambientale € 35.621,32 

Spese di gestione € 40.277,53 

Spese amministrative € 44.497,14 

Spese varie € 2.856,54 

Totale uscite € 169.911,38 

Disavanzo di amministrazione € -15.100,67 

TOTALE A PAREGGIO € 154.810,71 

 

 

ESAME DELLE ENTRATE 

Indice di dipendenza finanziaria 

  Entrate dettagliate Totale entrate  

Da cacciatori residenti € 36.400,00 

 

 

€  154.810,71 

23,51% 

Da cacciatori non residenti € 57.600,00 37,21% 

Caccia  speciale/interscambio € 9.900,00 6,39% 

Caccia esclusiva al cinghiale € 1.800,00 1,16% 

Quota per acc. interscambio Rimini / 

San Marino 

€ 6.240,62 4,03% 

Contributo spese ungulati € 42.770,00 27,63% 

Conferimenti e sponsorizzazioni € 100,00 0,06% 

Interessi € 0,09 0,00% 

Totale € 154.810,71  100,00% 
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ESAME DELLE SPESE 

 

Si segnalano, in particolare, le seguenti incidenze percentuali tra i seguenti 

raggruppamenti di spesa e il totale delle spese stesse: 

 

Incidenza percentuale tra raggruppamenti di spesa 

Produzione/Immissione Selvaggina 46.658,85 27,46% 

Qualificazione Faunistico-Ambientale 35.621,32 20,96% 

Spese di gestione 40.277,53 23,71% 

Spese amministrative 44.497,14 26,19% 

Spese varie 2.856,54 1,68% 

Totale 169.911,38 100,00% 

 

In ordine alle spese di funzionamento, si è constatato che le stesse sono distribuite 

correttamente tra le singole voci; gli assegni e i bonifici risultano emessi a favore dei diretti 

beneficiari regolarmente documentati e quietanzati. 

 

COMPOSIZIONE DEL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE DEFINITIVO AL 31.12.2020 

VOCI AGGREGATI DI SPESA Importo 

vincolato 

definitivo al 

31.12.2020 

Importo non 

vincolato 

definitivo al 

31.12.2020 

Produzione / Immissione selvaggina, spese di 

gestione, spese amministrative, spese varie 
 -22.249,35 

Qualificazione Faunistico ambientale 7.148,68  

 

Totale Disavanzo di Amministrazione 31.12.2020 

7.148,68 -22.249,35 

-15.100,67 
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DISPONIBILITA’ AL 31/12/2020 

 

Totale Generale attivo anni precedenti € 188.478,20 

Residuo attivo al 31/12/2020 € -15.100,67 

Totale generale € 173.377,53 

C/C Bancoposta € 86.315,64 

C/C Rimini Banca Fil. Pietracuta € 23.309,26 

Cassa € 62,01 

Inv. di capitale a durata pluriennale - UnipolSai € 50.000,00 

Libretto deposito per F.do TFR – Rimini Banca € 13.690,62 

TOTALE A PAREGGIO € 173.377,53 

 

 

 

DETTAGLIO DELLA DISPONIBILITA’ AL 31/12/2020 

Fondo non vincolato definitivo anni precedenti € 161.684,38 

Fondo non vincolato definitivo anno 2020 € -22.249,35 

Totale fondi non vincolati € 139.435,03 

Fondo vincolato definitivo anni precedenti € 26.793,82 

Fondo vincolato definitivo anno 2020 € 7.148,68 

Totale fondi vincolati € 33.942,50 

TOTALE GENERALE € 173.377,53 
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COMPOSIZIONE DELLA DISPONIBILITA’ AL 31/12/2020 

Inv. di capitale pluriennale – UnipolSai € 
 

50.000,00 

Fondo TFR accumulato al 31.12.2019 € 13.696,53  

Quota TFR relativa all’anno 2020 € 2.190,59  

Totale TFR al 31.12.2020 €  15.887,12 

Residuo fondi non vincolati €  73.547,91 

Totale fondi non vincolati €  139.435,03 

Fondi vincolati €  33.942,50 

Totale fondi vincolati €  33.942,50 

TOTALE GENERALE €  173.377,53 

 

Il Bilancio di cui sopra, con i relativi allegati, è stato regolarmente comunicato al Collegio 

dei Revisori dei Conti nei termini previsti dallo Statuto ed evidenzia un disavanzo di cassa 

pari a Euro 15.100,67 (154.810,71 – 169.911,38). 

Il Bilancio Consuntivo è stato redatto per anno solare, nel rispetto di quanto previsto in tal 

senso dalle disposizioni emanate in proposito dalla Giunta Regionale e di quanto stabilito 

nello statuto sociale. 

Sulla base dei controlli espletati e degli accertamenti eseguiti rileviamo che tale 

documento corrisponde alle risultanze della contabilità sociale e che, per quanto riguarda 

la forma ed il contenuto, esso è stato redatto in maniera sufficientemente chiara. 

In ordine ai criteri adottati dal Consiglio Direttivo per la sua redazione, osserviamo quanto 

segue: 

 i preventivi di spesa contenuti nel bilancio preventivo sono stati sostanzialmente 

rispettati; le differenze riscontrate sono dovute a fatti specifici riguardanti la gestione 

ordinaria; 

 le poste del rendiconto esaminato corrispondono ai saldi delle scritture contabili; 

 il rendiconto è stato redatto rispettando i principi di cassa, di chiarezza e di veridicità 

delle diverse voci; 

 i ratei sono stati correttamente calcolati applicando il criterio di competenza 

temporale. 
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Il Collegio dei Revisori dei Conti ha effettuato i prescritti controlli periodici constatando 

l’osservanza della Legge, dello Statuto sociale e il rispetto dei principi di corretta 

amministrazione. 

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo 

dell’associazione, anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni e 

a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire. 

Abbiamo valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile 

nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione. 

Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori fatti 

significativi tali da richiederne la menzione nella presente relazione. 

Il Collegio esprime quindi parere favorevole all’approvazione del Bilancio Consuntivo 

dell’esercizio finanziario 01.01.2020 – 31.12.2020 così come proposto dal Consiglio 

Direttivo. 

Alle ore dodici e quaranta la relazione viene chiusa previa lettura, approvazione e 

sottoscrizione del presente verbale. 

 

 

      Il Collegio dei Revisori dei Conti 

 

 

- Biorgi Giorgio (Presidente) __________________________________ 

 

 

- Di Biagio Silvano (Membro Eff.) ______________________________ 

 

 

- Gabrielli Giuseppe (Membro Eff.) _____________________________ 


