
REGIONE LOMBARDIA 

D.G.A. DELLA BRIANZA 

AMBITO TERRITORIALE di CACCIA "BRIANTEO" 

Sede legale ed amministrativa: Via Sirtori n. 5 - 20900 Monza (MB)  
Codice fiscale: 94550400157 

 

VERBALE DEL REVISORE LEGALE 

Oggi 13 febbraio 2020, alle ore 12.30, presso la sede legale ed amministrativa 
dell'A.T.C. "Brianteo", ubicata in Via Sirtori n. 5 a Monza, il revisore legale, così 
come modificato dalla L.R. nr. 15 del 26.05.2017 art. 3 c.1 lettera b), procede 
all'esame del Bilancio di Previsione (Rendiconto economico) relativo al periodo 1 
febbraio 2020 - 31 gennaio 2021, predisposto e condiviso dal Comitato di Gestione 
nel corso della riunione dell’11 febbraio 2020. 

Il revisore legale, dopo approfondita verifica, redige la seguente Relazione del 
Revisore Legale al Bilancio Preventivo (Rendiconto economico) del periodo 1 
febbraio 2020 - 31 gennaio 2021. 

Signori componenti l'assemblea dei soci, ho esaminato il progetto di Bilancio 
preventivo dell'A.T.C. "Brianteo", redatto dal Comitato di Gestione, ai sensi e per gli 
effetti dell'art. 30, c. 7 e 8 della L. R. 16 agosto 1993, n. 26 e successive modifiche 
apportate dalle L. R. n. 7 del 8 maggio 2002 e n. 38 del 10.11.2015, nonché dell'art. 
6, c. 7, lett. c) dello Statuto, condiviso dallo stesso in data 11 febbraio 2020 e 
successivamente trasmesso al Revisore Legale. 

Dall'analisi del Bilancio Preventivo emerge quanto segue: 

il Bilancio presenta un avanzo di gestione del precedente esercizio amministrativo 
di € 20.363,41, la cui composizione è la seguente: 

- cassa contante      € 20,92       

- c/c nr. 83093 Banca Popolare di Milano  € 19.238,73 
- c/c nr. 48739866 Poste Italiane   €   1.074,88 

- saldo carta di credito prepagata   € 28,88       
 
SEZIONE ENTRATE 
 
Le entrate totali previste per quote sociali ammontano a € 120.000,00 importo che 
appare congruo in rapporto al numero di iscritti. 
Non vengono rilevate Entrate derivanti da contributi da parte della Regione 
Lombardia o derivanti da infrazioni venatorie. 
Non si prevedono entrate relative a interessi attivi bancari e postali. 

Non si rilevano entrate varie. 



 

Nel complesso il totale delle attività correnti (al netto dell'avanzo di gestione) 
ammonta a € 120.000 00=, che è totalmente impegnato per finanziare le spese di 
gestione dell'ambito territoriale e per l'attività propria dell'ente. 

Il Revisore Legale fa rilevare che non vi sono entrate in conto capitale né sono 
previste partite di giro per i danni alle colture agricole. 
E' stato rilevato, tra le entrate l'avanzo di gestione dell'esercizio precedente (chiuso 
al 31.01.2020) per un importo di € 20.363,41  

TOTALE ENTRATE EURO 140.363,41 

SEZIONE USCITE 

Di seguito vengono evidenziate alcune tra le voci maggiormente rappresentative 
del documento, che si riportano: 

Le uscite relative alla parte corrente per quanto riguarda il "Personale 
dipendente" ammontano a € 16.300,00. 

Per quanto riguarda la classe di voci relative a "Beni di consumo e servizi", si 
evidenzia la posta "Affitti", che prevede un esborso di € 7.500,00; mentre si 
preventiva un'uscita di € 2.000,00 per "Spese per economato, Modulistica, 
Manifesti". 

Si riportano altre voci relative ad attività amministrative che riguardano: “Spese 
telefoniche" per € 550,00; "Pulizia sede" per € 900,00, "Spese postali" per € 
1.200,00. “sito web” per € 1.200,00; “Spese per ripopolamenti” per € 4.000,00. 

Il totale uscite per "Beni di consumo e servizi" ammonta a € 23.400,00 ripartito tra 
le voci sopra esposte e altre voci non riportate in quanto residuali. 
 

Le uscite relative alla voce "Ripopolamento e acquisto selvaggina" ammontano a € 

78.900,00 suddivisa nelle singole voci relative all'acquisto delle diverse specie (lepri 

riproduttori € 29.500,00; fagiani riproduttori per € 5.000,00, ripopolamento fagiani 

€ 32.000,00, starne ripopolamento € 11.000,00. 
L'uscita relativa a "Ambiente, Danni Selvaggina" ammonta ad € 2.000,00. 

E' stata prevista una voce "Fondo di Riserva" (per coprire le migliorie 
ambientali ed eventuali imprevisti) che incide per € 10.000,00 nonché una 
voce "Rimborso quote associati” che incide per € 1.500,00. 

Altra voce, pari a € 6.700,00: riguardano gli organi di gestione dell'A.T.C., 
comprendente un importo previsto per "Emolumento Revisore unico" pari a € 



3.600,00; "rimborsi spese" per € 2.200,00; "Spese di rappresentanza" per € 
400,00; "Visite allevamenti selvaggina" per € 500,00. 
 

TOTALE USCITE CORRENTI       EURO 140.363,41 
  

Non si prevedono uscite di "Spese in conto capitale". 

 

TOTALE USCITE         EURO 140.363,41 

 
Il Revisore Legale, tenuto conto di quanto sopra evidenziato a conclusione 
della propria Relazione, considerato anche il criterio prudenziale utilizzato 
dal Comitato di Gestione nella redazione dello stesso, esprime il proprio 
parere favorevole all'approvazione del bilancio preventivo relativo 
all'esercizio che comprende il periodo dal 1 febbraio 2020 al 31 gennaio 
2021. 

 

            Il Revisore Legale 

           dott.ssa Maura Silva 

 

 

 


