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Verbale di Assemblea del 27.04.2019 
(riunita in seconda convocazione) 

 
 
Addì, 27 Aprile 2019, alle ore 10,30, l’Avv.to Italo Fanton in qualità di Commissario 
regionale assume la presidenza dell’Assemblea Ordinaria dei Soci del Comprensorio 
Alpino di Caccia Valle Brembana, già riunita in prima convocazione alle ore 08,30 presso 
il Cine-Teatro di San Giovanni Bianco e rinviata per mancanza del numero legale dei soci 
aventi diritto  (come da separato verbale), chiamando a fungere da segretario verbalizzante 
la sig.ra Alba Rossi, impiegata amministrativa del predetto Comprensorio. 
 
Verificata –alle ore 10,45- la presenza di n. 76 (settantasei) Soci e constatata la validità 
della riunione indetta nonché la presenza del Revisore unico dei conti Dott. Mora Marcello, 
l’avv.to Italo Fanton dichiara aperta l’Assemblea, chiamata a discutere e a deliberare sul 
seguente  

Ordine del Giorno 
 
1 – Comunicazioni del Commissario. 
2 – Approvazione del Bilancio Consuntivo 2018. 
3 – Approvazione del Bilancio Preventivo 2019. 
4 – Varie ed eventuali. 
 
 
1 – Comunicazioni del Commissario regionale. 
 
L’Avv.to Fanton prende la parola, presentandosi all’assemblea ed illustrando il proprio 
compito di commissario nominato dal Presidente di Regione Lombardia con decreto del 27 
Marzo 2019 al fine di supplire al ruolo del Comitato Tecnico di Gestione dimissionatosi ed 
in vista della ricostituzione di un nuovo organo di gestione del Comprensorio.  
Riferisce che, pur prevedendosi un termine legale di 60 giorni dalla nomina (notificatagli il 
28/3/2019) per la formulazione di una relazione commissariale al Presidente della Regione, 
il proprio intendimento è quello, per quanto di sua competenza, di accelerare i tempi 
affinché possa procedersi alla nomina ed all’insediamento del nuovo Comitato Tecnico di 
Gestione il prima possibile. 
Dichiarata, poi, la propria disponibilità a rispondere a domande o chiarimenti che i soci 
intendano rivolgere ed atteso che nessuno dei soci presenti chiede di intervenire, il 
presidente cede la parola al revisore unico contabile Dott. Marcello Mora per la lettura e 
l’illustrazione del bilancio consuntivo, informando altresì l’assemblea che, con le 
dimissioni del C.T.G., automaticamente è decaduto anche il precedente Revisore contabile 
dott. Palmieri, sostituito –sempre con provvedimento regionale assunto in data 01/04/2019- 
dal prenominato Dott. Marcello Mora. 
 
 
2 – APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSUNTIVO 2018. 
 
Prende quindi la parola il Revisore unico contabile Dott. Marcello Mora, illustrando il 
bilancio ed elencando dettagliatamente le maggiori voci di spesa sostenute; informa altresì 
che gli acquisti effettuati dal Comprensorio sono tutti gravati da IVA e che quindi su 
acquisti consistenti come la selvaggina, l’aliquota IVA incide in modo notevole sul costo 
finale. 
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RENDICONTO TECNICO FINANZIARIO 

ESERCIZIO  

01/01/2018 - 31/12/2018 
        

ART. VOCI DI ENTRATA  PREVENTIVO 
2018  

 CONSUNTIVO                              
2018  

  ENTRATE CORRENTI     

  PROVENTI QUOTE ASSOCIATIVE             

1/A Capanno  N. 476 X  €      50,00   €          24.250,00   €        23.800,00  

1/B Migratoria e stanziale N. 116 X  €      90,00   €          11.070,00   €        10.440,00  

1/C Avifauna t. N. 142 X  €    170,00   €          24.480,00   €        24.140,00  

1/D Lepre N. 67 X  €    170,00   €          11.900,00   €        11.390,00  

1/E Ungulato  N. 208 X  €    220,00   €          46.420,00   €        45.760,00  

TOTALE PROVENTI QUOTE ASSOC. N. 1009    €        118.120,00   €      115.530,00  

  PROVENTI DIVERSI             

1/F Mobilità        €        5,16     €                     -    

1/G Sopravvenienze attive            €                     -    

1/H Proventi straordinari           €            4.000,00   €          1.487,35  

1/I Proventi Liberalità Soci            €             700,00  

1/L 
Contributi straordinari erogati dalla 
Provincia            €                     -    

1/N Interessi attivi banca e prodotti finanziari          €               150,00   €             527,28  

1/O Ospitalità venatoria              

  TOTALE PROVENTI DIVERSI  €            4.150,00   €          2.714,63  

  TOTALE ENTRATE 2018  €        122.270,00   €      118.244,63  

  Disponibilità finanziarie al 01/01/2018  €          83.580,34   €        83.580,34  

TOTALE ENTRATE CORRENTI   €        205.850,34   €      201.824,97  
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  Residui attivi    €             164,06  

  Partite di giro     

 

ART. VOCI DI SPESA 

 PREVENTIVO                               
2018  

 CONSUNTIVO                              
2018  

  SPESE CORRENTI      

1 Acquisto selvaggina  €        30.000,00   €      40.293,36  

2 Impianti per ambientamento selvaggina  €                       -    €                     -   

3 Tabellamento  €                       -    €                     -   

4 Gare e manifestazioni sportive  €          3.000,00   €        5.779,99  

5 Contributo solidarietà  €          1.000,00   €           600,00  

6 Risarcimento danni   €          1.000,00   €           410,87  

7 Ripristino ambientale  €        20.000,00   €      12.380,00  

8 Competenze personale dipendente          €        25.000,00   €      24.050,23  

9 Quota TFR          €                       -    €                     -   

10 Compensi a collaboratori          €          1.000,00   €                     -   

11 Spese legali           €          1.000,00   €                     -   

12 Consulenze amministrative e faunistiche          €          9.000,00   €        8.496,58  

13 Competenze revisori dei conti          €          3.000,00   €        3.558,10  

14 Rimborso spese viaggi ai collaboratori          €          6.000,00   €        5.927,20  

15 Rimborso spese collaboratori per presicci          €                       -    €                     -   

16 Fitti passivi e oneri locativi          €          8.000,00   €        8.681,00  

17 Assicurazioni          €          1.100,00   €        1.065,50  

18 Valori bollati e telegrafiche          €          1.200,00   €        1.071,03  

19 Telefoniche e messaggistica          €          1.500,00   €        1.812,06  

20 Cancelleria e stampati          €          4.000,00   €        2.958,84  

21 Rivista periodica "Caccia in Val Brembana" (n. 1 pubblicazione)  €        10.000,00   €        3.311,34  

22 Acquisto libri, giornali riviste venatorie          €             500,00   €           296,00  

23 Spese manutenzione e riparazioni          €             500,00   €           205,77  

24 Attrezzatura           €          1.000,00   €                     -   

25 Spese generali e varie amministrative          €          2.000,00   €           535,61  
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26 Spese rappresentanza          €          2.000,00   €        1.517,65  

27 Commissioni Bancarie          €          1.000,00   €           948,60  

28 Rimborso spese cattura volpi          €                       -    €                     -   

29 Analisi dei capi          €                       -    €                     -   

30 Acquisto richiami vivi da distribuire ai capannisti      €        10.000,00   €        8.932,27  

31 Viaggi Elicottero per recupero cervi + fascette inamovibili    €          4.000,00   €        2.228,54  

32 Fondo di riserva  €        59.050,34   €                     -   

  TOTALE SPESE CORRENTI   €      205.850,34   €    135.060,54  

   

  Residui passivi    €      53.290,39  

  Partite di giro     

 
Il Revisore si rende disponibile per eventuali chiarimenti, altresì informando i soci presenti circa 
la facoltà di visionare ed esaminare i mastrini contabili documentanti le voci di bilancio.  
 
Atteso che non ci sono richieste di intervento da parte dei soci riuniti in assemblea, il presidente 
mette in votazione il bilancio consuntivo per alzata di mano, ottenendo la seguente deliberazione 
assembleare: 
 
ASTENUTI:   1 
CONTRARI:  0 
FAVOREVOLI:  75 
 
Il bilancio consuntivo viene pertanto approvato dalla maggioranza dei Soci presenti. 
 
 
3 – APPROVAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO 2019. 
 
Per quanto riguarda il Bilancio Preventivo, il Presidente dell’assemblea precisa che – considerato 
il proprio ruolo interinale - ha ritenuto di formulare previsioni improntate a prudenza, senza 
preventivare impegni di spesa di particolare rilievo ed entità. 
 
Ricorda che il bilancio preventivo ha natura propositiva e progettuale, poco compatibile con una 
gestione commissariale limitata a pochi mesi. Sarà pertanto rimesso al nuovo Comitato Tecnico di 
Gestione assumere decisioni di maggior impegno programmatico, eventualmente ipotizzando –
ove necessario -  eventuali variazioni di bilancio in base ai progetti che si vorranno realizzare. 
 
Informa che il fondo di riserva è la postazione che viene utilizzata per gli eventuali “imprevisti” 
che potrebbero verificarsi durante l’anno. 
  
Rimette, quindi, la parola al Revisore unico contabile Dott. Mora perché proceda alla lettura ed 
all’illustrazione del bilancio preventivo. 
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BILANCIO PREVENTIVO  

ESERCIZIO  2019 

         
         

CAP.  ART. VOCI DI ENTRATA 
CONSUNTIVO 

2018 
 PREVENTIVO 

2019  

    ENTRATE CORRENTI     

1   PROVENTI QUOTE ASSOCIATIVE             

  1/A Capanno  N. 476 X  €               50,00   €         23.800,00   €        23.800,00  

  1/B Migratoria e stanziale N. 116 X  €               90,00   €         10.440,00   €        10.440,00  

  1/C Avifauna t. N. 142 X  €             170,00   €         24.140,00   €        24.140,00  

  1/D Lepre N. 67 X  €             170,00   €         11.390,00   €        11.390,00  

  1/E Ungulato  N. 208 X  €             220,00   €         45.760,00   €        45.760,00  

TOTALE PROVENTI QUOTE ASSOC. N. 1009      €       115.530,00   €      115.530,00  

2   PROVENTI DIVERSI             

  1/F Mobilità        €. 5,16   €                      -      

  1/G Sopravvenienze attive          €                      -      

  1/H Proventi straordinari           €           1.487,35   €          1.500,00  

  1/I Proventi Liberalità Soci          €              700,00   €             700,00  

  1/L 

Contributi straordinari erogati dalla 
Provincia          €                      -      

  1/N Interessi attivi banca e titoli          €              527,28   €             500,00  

  1/O Ospitalità venatoria              

  TOTALE PROVENTI DIVERSI  €           2.714,63   €          2.700,00  

  TOTALE ENTRATE   €       118.244,63   €      118.230,00  

    Disponibilità finanziarie al 01/01/2019  €         66.764,43   €        66.764,43  

TOTALE ENTRATE CORRENTI   €       185.009,06   €      184.994,43  

 



 6 

CAP.  ART. VOCI DI SPESA 
 CONSUNTIVO                                                                

2018  

 PREVENTIVO                               
2019  

    SPESE CORRENTI      

1   Acquisto selvaggina (LEPRI + FAGIANI /STARNE)  €       40.293,36   €      30.000,00  

2   Impianti per ambientamento selvaggina  €                      -     

3   Tabellamento  €                      -     

4   Gare e manifestazioni sportive  €         5.779,99   €        5.500,00  

5   Contributo solidarietà  €            600,00   €                     -   

6   Risarcimento danni   €            410,87   €           500,00  

7   Ripristino ambientale  €       12.380,00   €      12.000,00  

8   Competenze personale dipendente  €       24.050,23   €      24.500,00  

9   Quota T.F.R.  €                      -     

10   Compensi a collaboratori  €                      -     

11   Spese legali  €                      -     

12   Consulenze amministrative e faunistiche   €         8.496,58   €        8.500,00  

13   Competenze revisori dei conti  €         3.558,10   €        3.000,00  

14   Rimborso spese viaggi ai collaboratori  €         5.927,20   €        6.000,00  

15   Rimborso spese collaboratori presicci  €                      -     

16   Fitti passivi e oneri locativi  €         8.681,00   €        8.700,00  

17   Assicurazioni  €         1.065,50   €        1.100,00  

18   Valori bollati e telegrafiche  €         1.071,03   €        1.000,00  

19   Telefoniche e messaggistica  €         1.812,06   €        2.000,00  

20   Cancelleria e stampati  €         2.958,84   €        3.000,00  

21   Rivista periodica "Caccia in Val Brembana" (n. 2 pubblicazioni)  €         3.311,34   €        6.600,00  

22   Acquisto libri, giornali riviste venatorie  €            296,00   €                     -   

23   Spese manutenzione e riparazioni  €            205,77   €           500,00  

24   Attrezzatura   €                      -     

25   Spese generali e varie amministrative  €            535,61   €           500,00  

26   Spese rappresentanza  €         1.517,65   €           500,00  

27   Commissioni Bancarie  €            948,60   €        1.000,00  

28   Rimborso spese cattura volpi  €                      -     
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29   Analisi dei capi  €                      -     

30   Acquisto richiami vivi da distribuire ai capannisti  €         8.932,27   €        8.500,00  

31   Viaggi elicottero per recupero cervi + fascette inamovibili  €         2.228,54   €        2.500,00  

  TOTALE SPESE CORRENTI   €     135.060,54   €    125.900,00  

32   Fondo di riserva    €      59.094,43  

  TOTALE A PAREGGIO     €    184.994,43  

        

 
Atteso che non ci sono richieste di intervento da parte dei soci riuniti in assemblea, il presidente 
mette in votazione il bilancio preventivo per alzata di mano, ottenendo la seguente deliberazione 
assembleare: 
 
ASTENUTI:   3 
CONTRARI:  0 
FAVOREVOLI:   73 
 
Il bilancio preventivo viene pertanto approvato dalla maggioranza dei Soci presenti. 
 
4 – VARIE ED EVENTUALI. 
 
A questo punto, chiede di poter intervenire il socio Ing. Alessandro Balestra, già presidente  
dimissionario del Comprensorio. L’Ing. Balestra ringrazia l’Avv. Fanton e il Dott. Mora 
per la disponibilità e l’aiuto fornito al Comprensorio. 
Esprime pubblico ringraziamento per i componenti del precedente C.T.G. perché, 
dimettendosi come gesto di solidarietà nei suoi confronti, hanno dimostrato che il CTG 
rappresentava un gruppo di lavoro molto compatto e coeso. 
L’Ing. Balestra delucida i presenti sulla motivazione delle dimissioni, dovute al cambio 
dell’associazione venatoria da parte sua e del vice presidente Calvi Bruno, precisando che, 
nonostante la diversa scelta associativa, non è mai venuto meno l’impegno a favore del 
Comprensorio.  Precisa altresì che, pur non essendo mai giunta una formale revoca della 
nomina da parte dell’associazione venatoria CPA, nello scorso mese di gennaio, la Regione 
ha invitato l’associazione venatoria a sostituirli perché si rischiava un “non corretto 
funzionamento dell’organo di gestione”; è pertanto a seguito di questa comunicazione da 
parte di UTR BG che, in data 14 Gennaio 2019, i componenti del CTG si sono tutti dimessi 
come gesto di solidarietà e di amicizia nei suoi confronti. 
L’Ing. Balestra ricorda che il Commissario regionale sta operando tutte le verifiche 
amministrative e contabili del caso (insieme con il Revisore unico) ed ha ritenuto di 
confermare i componenti delle commissioni tecniche consultive al fine di garantire una 
continuità di lavoro e di portare a compimento le importanti attività di censimento 
faunistico già in avviate. Riferisce all’assemblea che sono stati fatti i passaggi delle firme 
sul conto corrente bancario del Comprensorio e sono state mantenute tutte la 
manifestazioni programmate come la prossima presso l’Istituto Alberghiero di San 
Pellegrino Terme, le gare cinofile e varie.  
Ricorda l’ing. Balestra che il commissario regionale ha poteri straordinari, quindi non era 
tenuto a convocare l’Assemblea sociale; in tal caso però il nuovo CTG avrebbe dovuto 
lavorare senza un bilancio, quindi senza poteri di spesa e di conseguenza in ordinaria 
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amministrazione. Riferisce che è nelle intenzioni del Commissario risolvere il problema 
delle ammissioni entro il 31 Maggio; poi, dal momento che manderà in Regione 
l’aggiornamento dei Soci, ci saranno 60 giorni di tempo per dare il via alle richieste delle 
nomine alle associazioni venatorie. 
La speranza è che entro la metà di Agosto il nuovo CTG sia insediato. 
L’ing. Balestra esprime poi un rilievo sul bilancio: informa che i soci sono diminuiti,  e 
quindi l’introito delle quote associative è più basso mentre l’affitto della sede sociale è 
triplicato perché, a scadenza del contratto, il Demanio  proprietario dei beni (nonostante 
abbia tenuto conto dei lavori di ristrutturazione fatti a suo tempo), ha ritenuto di 
proporzionare il canone d’affitto ai valori attuali. Chiude, infine, il proprio intervento, 
salutando i soci intervenuti. 
 
A questo punto, constatato che nessun altro socio presente intende intervenire, prende 
nuovamente la parola l’Avv.to Fanton che ribadisce il proprio intendimento di procedere il 
più rapidamente possibile alla conclusione della gestione commissariale dell’ente, 
augurandosi di poter far visita alla prossima rassegna trofeistica del Comprensorio Valle 
Brembana non più in veste di commissario regionale, ma come semplice cacciatore 
appassionato. Sprona, infine, i soci ad una maggior partecipazione alle attività sociali del 
comprensorio ed auspica che ciascun socio ricordi sempre l’importanza di un approccio 
responsabile all’attività venatoria che, come per ogni attività di fruizione delle risorse 
ambientali, deve essere sempre improntata al rigoroso rispetto dei criteri di sostenibilità e 
di etica comportamentale. 
 
Alle ore 11,30, null’altro essendoci da discutere e deliberare, si dichiara chiusa l’assemblea 
sociale. 

o0o 
 
Il Segretario verbalizzante     Il Commissario regionale 
 
        Alba Rossi             Avv.to Italo Fanton 
 
 

 


