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ENTRATE 
 
 
1. ISCRIZIONE SOCI AL C.A. 
 
1.1 Quota annuale soci anno 2022  n° 350 ( compresi i soci temporanei)    €.  63.000,00  

              
      

TOTALE 1         €.  63.000,00  
    
 
 
2. CONTRIBUTI   
 
2.1 Contributo Regionale per fini istituzionali     €. 21.000,00  
2.2 Contributo Regionale per danni agricoli      €. 36.000,00  
   
 

TOTALE 2         €. 57.000,00 
              
3. INTROITI DA GESTIONI SPECIALI 

 
3.1 Quote versamenti per caccia selezione ungulati – camoscio    €.  23.000,00 . 
3.2 Quote versamenti per caccia selezione ungulati – muflone    €.    4.000,00  
3.3 Quote versamenti per caccia selezione ungulati – capriolo    €.    9.000,00 
3.4 Quote versamenti per caccia selezione ungulati – cervo       €.  38.000,00 
3.5 Quote versamenti per Tipica Fauna Alpina     €.    3.000,00 
3.6 Quote versamenti per caccia selezione ungulati – cinghiale      €.  11.000,00 
 

  
TOTALE 3         €.          88.0000,00  
            
 
4. AVANZO DI GESTIONE UTILIZZABILE     €.              / 
 

TOTALE 4         €.             /   
              
  
 
 
 

TOTALE DELLE ENTRATE       €.      208.000,00  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

USCITE 
 
1. A   ACQUISTI E GESTIONI VARIE 
 

Acquisti di selvaggina       €.   9.000,00  
Acquisti di sementi       €.     500,00 
Acquisti di prodotti vari       €.     500,00  
Spese per imbalsamazione       €.     500,00   
Acquisti di tabelle, reti, pali,  voliere, ecc…     €.     500,00  

 Acquisto materiali / macchinari ufficio     €. 1.000,00   
 
1. B  SPESE PER MIGLIORIE AMBIENTALI 

      
Spese di migliorie e ambientali       €.   1.000,00  

             
 

Totale 1           €.  13.000,00  
          
2. A PRESTAZIONI DI TERZI 

          
Consulenze faunistiche/veterinarie/tecniche    €.   10.000,00  
     
 

2.  B SPESE PER CENSIMENTI, MONITORAGGIO E INANELLAMENTI  
  

Spese per censimenti e monitoraggio     €.     3.000,00  
              
    
  
Totale 2          €.  13.000,00  
         
3. A PAGHE E STIPENDI 
 
 Stipendi amministrativi       €.   24.000,00  
 Stipendi vigilanza       €.   30.000,00  
 IRPEF Trattamento dipendenti      €.    8.000,00  
  
  
3.B ONERI PREVIDENZIALI 
 
 Contributi verso INPS       €.     19.000,00   

Contributi INAIL, ENPAIA, FAVLA     €.       2.000,00  
  
3.C SPESE DIPENDENTI E VOLONTARI 
 
 Indumenti e accessori       €.       1.000,00  
 Spese di vigilanza       €.       1.000,00  
      
 
3.D  TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 

  
Trattamento di fine rapporto      €.     4.000,00  

     
Totale 3          €.           89.000,00  

        
 
4.A SPESE PREVENZIONE DANNI 
  

Interventi di prevenzione danni agricoli     €.   3.000,00  
 
 
4.B SPESE PER RIMBORSI DANNI 
  

Spese per danni agricoli       €.   40.000,00   



Spese per perizie danni agricoli      €.     3.000,00  
    
Totale  4          €.  46.000,00  
      

 
5.A AFFITTI PASSIVI 
   

Fitti passivi diversi (Comunità)      €.   4.000,00  
    
5.B SPESE CONDOMINIALI 
  
 Riscaldamento locali e compartecipazione spese Comunità   €.    5.500,00  
      
5. C COSTI DEI SERVIZI 
  

Spese per raccolta rifiuti       €.     250,00  
 Spese per acqua        €.     250,00   

Spese per telefono       €.  1.500,00  
Spese per cellulare       €.   1.500,00  

 Spese postali        €.     250,00 
 Spese bancarie        €.     750,00 
 Spese per luce        €.     500,00  
  
5. D ASSICURAZIONI 

  
 RC auto o trasporti       €.  1.000,00  
 RC assicurazioni (dipendenti, componenti Comitato)    €.  3.000,00  
 
5. E MANUTENZIONE E PICCOLE RIPARAZIONI 

  
 Manutenzione su attrezzatura      €. 1.000,00  
 Manutenzione su macchine ufficio e impianti    €. 1.000,00     
 Manutenzione su automezzi      €. 2.000,00    
 
5. F SPESE PER INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ 
  

Riviste, libri e giornali       €.    350,00 
 Spese di aggiornamento       €.    650,00 
 Spese per stampati e notiziari      €. 1.000,00  
 Spese per promozione territorio e valorizzazione 

faunistico/ambientale       €. 1.000,00  
        
5. G SPESE PER AUTOMEZZI 
  

Schede carburanti       €. 3.000,00  
 

5. H CANCELLERIA 
 
 Cancelleria varia        €. 1.000,00 
 
 
5. I SPESE VIAGGIO 

  
 Rimborso spese viaggio e amministrative     €. 1.000,00  
 
5. L SPESE AMMINISTRAZIONE 
  

Spese vidimazione libri       €.   /  
 Tassa di registro e varie       €.  / 
 
5. M MOSTRE CONVEGNI 
         

Contributi Manifestazioni/mostre/convegni    €. 1.000,00 
 

5. N SPESE E COSTI DIVERSI 
   

Spese varie d’esercizio       €. 2.000,00 
Spese di rappresentanza       €. 1.000,00 



Irap esercizio        €.              2.500,00 
    

 
Totale 5          €.      37.000,00   
 
6.  A PRESTAZIONI CONSULENZE AMMINISTRATIVE 
  

Prestazioni amministrative/tecniche/tributarie    €.    5.000,00  
 Prestazioni legali e notarili      €.                1.000,00   
 
Totale 6          €.   6.000,00  

  
7. A AMMORTAMENTI 
 Ammortamento impianti       
 Ammortamento macchinari       
 Ammortamento attrezzatura      €.              1.000,00  
 Ammortamento mobilio           
 Ammortamento macchine ufficio      €.              1.000,00    
 Ammortamento automezzi       
 Ammortamento elaborati e/o progetti pluriennali    €.   2.000,00   
    
  
Totale 7          €.   4.000,00   
        
 
 

TOTALE DELLE USCITE          €.   208.000,00 €. 
 
 
 

COMPRENSORIO ALPINO CN 4 – VALLE STURA 
Via Divisione Cuneense, 5 

12014   DEMONTE (CN) 
 
 

RELAZIONE ESPLICATIVA DELLE POSTE INSERITE 
NEL BILANCIO DI PREVISIONE PER IL 2022 

 
Al fine di rendere agevole l’interpretazione della bozza del bilancio di previsione per l’anno 2022, 
vengono di seguito brevemente commentate le poste inserite. 
Resta inteso che lo stesso è stato redatto come per gli esercizi precedenti in termini di prudenza 
considerato il perdurare della situazione emergenza COVID 19 e nonostante ciò, potrebbe subire 
andamenti differenti  nel corso del 2022 che saranno prontamente monitorati e verificati.  
 
 
 

ENTRATE 
 
 
 

TITOLO I 
 
1.1. – Iscrizione dei soci al Comprensorio Alpino  
 
Si ritiene di stimare il numero di essi in 350 unità, confermando pressoché la situazione degli esercizi 
precedenti. 
La conseguente entrata è quindi stimata in € 63.000,00 fermo restando il mantenimento della quota di 
ammissione stabilita in €. 180,00 (centoottanta/00). 
 
 



TITOLO II: Contributi regionali 
 
2.1 - Contributo regionale per fini istituzionali 
Essendo pervenuta in data 26 novembre comunicazione in merito agli eventuali contributi relativi 
all’anno 2021, da inserire nel 2022, si ritiene prudente indicare solo tale somma arrotondata a 21.000,00 €.  
Qualora dovessero, nel corso del 2022, giungere contributi ( anche eventuali una tantum relativi agli anni 
precedenti) sarà cura dello scrivente provvedere alle opportune variazioni del presente bilancio di 
previsione. 
 
2.2 - Contributo regionale per danni agricoli 
Non essendo pervenuta alcuna comunicazione in merito agli eventuali contributi relativi all’anno 2022, 
si ritiene prudente indicare a titolo di voce di entrata  solo quanto spettante per legge . Qualora 
dovessero, nel corso del 2022 , giungere contributi ( anche relativi agli anni precedenti) o intervenire 
tagli da parte della Regione Piemonte  sarà cura dello scrivente provvedere alle opportune variazioni in 
riduzione o aumento del presente bilancio di previsione. 
 
TITOLO III – Introiti da gestione speciale 
 
Vista la difficoltà nello stimare l’esatta quantità di capi “prelevabili”, in attesa dei censimenti ed alla luce 
di nuovi provvedimenti regionali che potrebbero apportare modifiche significative ai ricavi derivanti 
dalla gestione faunistica dello scrivente, le somme sotto indicate seguono i principi di una certa 
prudenza prevedendo una significativa riduzione rispetto agli ultimi esercizi. 
Si ribadisce che i sotto indicati importi potrebbero subire importanti variazioni in positivo e/o in 
negativo a seconda del verificarsi di situazioni ad oggi non prevedibili (es. chiusura temporanea del 
periodo venatorio, incremento dei piani di prelievo, moria animali, emergenza sanitaria…) 
 
 
3.1 Quote versamenti per caccia selezione ungulati – camoscio    €.  23.000,00 
3.2 Quote versamenti per caccia selezione ungulati – muflone    €.    4.000,00 
3.3 Quote versamenti per caccia selezione ungulati – capriolo    €.    9.000,00 
3.4 Quote versamenti per caccia selezione ungulati – cervo       €.  38.000,00 
3.5 Quote versamenti per Tipica Fauna Alpina      €.    3.000,00 
3.6 Quote versamenti per caccia selezione ungulati – cinghiale       €.           11.000,00 
 
TITOLO IV – Avanzo di gestione utilizzabile 
 
Per la redazione del bilancio previsionale non viene utilizzata alcuna  percentuale dell’avanzo di 
gestione derivante dagli esercizi precedenti ( patrimonio netto). La gestione finanziaria ed i relativi 
bilanci di previsione sono  governati  dai  principi  dell’ universalita', unicita', integrita',veridicita' ed 
equilibrio finanziario. 
 

USCITE 
 
TITOLO I: Acquisti, gestioni e migliorie ambientali. 
 
Nella compilazione del preventivo, si è ritenuto opportuno attenersi in linea di massima alla 
corrispondente iscrizione effettuata nei bilanci precedenti.  Si potranno avere variazioni in base 
all’andamento dell’attività istituzionale e da quanto indicato dalla Regione Piemonte. 
 
TITOLO II: Spese per prestazioni di terzi. 
 
La voce più rilevante e sicuramente di maggiore importanza risulta essere la consulenza 
faunistica/veterinaria preventivata in €. 13.000,00, per l’affidamento dell’incarico di tecnico faunistico 
addetto al centro di rilevamento dati biometrici ed a eventuali progetti finalizzati che potranno essere 



messi in atto nel corso dell’esercizio. La stima è stata effettuata sulla base degli andamenti degli anni 
precedenti. 
 
TITOLO III:  Competenze personale dipendente. 
 
Si ritiene ragionevole imputare una riduzione rispetto agli anni precedenti, in considerazione della 
riduzione da impiego  tempo pieno a part time 78,8 % della dipendente amministrativa.  Invariati gli 
altri componenti della spesa. 
 
TITOLO IV: Rimborsi per prevenzione e risarcimento danni. 
  
In conseguenza dell’ attribuzione ai Comprensori Alpini dell’onere di risarcire,  anticipando per cassa 
anche il 90 % dovuto dalla regione Piemonte, i coltivatori per i danni alle colture arrecati dalla fauna 
selvatica, è stata iscritta in bilancio la  somma di  €.40.000,00 in aumento rispetto allo scorso anno. Si 
precisa che il Comprensorio valuterà la situazione e potrebbe sospendere il pagamento rinviandolo alla  
Regione Piemonte. Tale scelta è dettata dal credito che lo stesso vanta nei confronti della Regione 
Piemonte per l’anticipo di cassa sostenuto negli anni precedenti.  
 
La stima è stata effettuata sulla base dell’andamento degli esercizi precedenti. 
 
TITOLO V: Spese varie e gestione. 
 
Tali voci sono riclassificate in base alla formulazione richiesta dalla Regione Piemonte e riguardano le 
spese correnti necessarie per il normale svolgimento dell’attività istituzionale in esame. Per la 
maggioranza di esse le stime sono state effettuate sulla base dell’esercizio in corso e sui dati a consuntivo 
derivanti dagli esercizi precedenti. 
 
 
TITOLO VI: Spese per prestazione di terzi. 
 
Tali voci si rendono necessarie ai fini dei normali adempimenti amministrativi, fiscali e di tutela dei 
propri diritti verso i terzi. Sono stimate in base alle spese sostenute negli esercizi precedenti e 
nell’esercizio in corso e sulla base dei preventivi di spesa richiesti alle diverse figure professionali. 
 
TITOLO VII: Ammortamenti. 
 
La voce comprende il normale deperimento dei beni fisici di proprietà dell’ente così come altresì 
previsto dalla normativa in materia e tenendo conto di quanto disposto dalla Regione Piemonte. 
 
Qualora nel corso dell’esercizio 2022 intervenissero fatti rilevanti che comportino sostanziali variazioni 
sulle previsioni di cui alla presente delibera,  il comitato di gestione sarà tempestivamente convocata e 
aggiornata sull’evolversi dell’andamento economico. 
 
Demonte, lì  22 dicembre  2021 
       
 
           IL PRESIDENTE 
         LIVIO SALOMONE    
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