
PARERE DEL REVISORE UNICO AL BILANCIO DI PREVISIONE DELL’ESERCIZIO 2021 

Il sottoscritto, Virgilio Casale, dottore commercialista e revisore legale con studio in Montecatini 

Terme alla Via Aldo Rossi 30, revisore unico dell’Ambito Territoriale di Caccia (ATC) 11 

“Pistoia”, nominato con deliberazione del consiglio regionale n. 21 del 13/02/2018,  ha ricevuto in 

data 23/04/2021 il bilancio di previsione dell’esercizio 2021 dell’ATC 11 Pistoia. 

Pertanto, preso atto delle disposizione normative che regolano il funzionamento degli ambiti 

territoriali di caccia, e visto lo statuto dell’ATC 11, redige il proprio parere in ottemperanza a 

quanto disposto dall’art. 20 del D.lgs n. 123 del 30/06/2011. 

 

VERIFICHE SVOLTE DAL REVISORE 

Lo scrivente, esaminati i documenti trasmessi ha riscontrato che le entrate e le spese sono state 

previste in coerenza con l’andamento dei precedenti esercizi. 

 E’ stato previsto un incremento dei proventi dalle quote dei cacciatori di circa il 2% rispetto al 

precedente esercizio, passando da una consuntivo di € 407.930,00 del 2020 ad una previsione di € 

415.000,00 per il 2021. Viene altresì previsto un incremento delle spese per prestazioni 

professionali del 27% rispetto al precedente esercizio; delle spese riguardanti la sede del 12%;  del 

personale del 6%;  delle spese per il comitato di gestione del 11%;  dei contributi per la prevenzione 

arrecati dalla fauna selvatica del 6%; delle spese per l’acquisto selvaggina e relativo mangime per il 

7%; per i miglioramenti ambientali per il 10%. Viene inoltre previsto un fondo tutela legale, a 

copertura di possibili controversie, pari ad € 10.000,00.  

Ne bilancio non vengono previsti finanziamenti né contributi pubblici.  

Lo scrivente rileva il rispetto dei limiti imposti dall’art. 2 del Regolamento Regionale di attuazione 

della L. 3 del 12/01/94. 

 

CONCLUSIONI 

Lo scrivente ritiene che il bilancio preventivo della ATC Pistoia risulti coerente con i criteri che ne 

regolano la redazione ed esprime parere positivo alla sua approvazione. 

 

Montecatini Terme, 28/04/2021 

Il revisore unico 

Dott. Virgilio Casale 


