ATC 1 DELLA PIANURA MILANESE
Progetto utilizzo giornate di lavoro da parte dei Soci ATC a fronte di una
riduzione di quota (legge 26/93 art 31 bis -Statuto ATC art 6 comma r )
E’ una proposta già applicata e collaudata da molti ATC della Lombardia per far fronte ai
molteplici progetti che senza il coinvolgimento dei Soci non potrebbero essere realizzati.
Molti sono i Soci già coinvolti nella gestione del nostro ATC quali ,i componenti delle zone,
commissioni, che vedono impegnate circa 50 persone che con la loro esperienza e la conoscenza
del territorio formano con il Comitato il gruppo Gestionale.
Ma altri progetti debbono essere gestiti quali:
- Gestione ZRC con i censimenti, catture ,Vigilanza, lavori per l’ambiente, cartelli etc
- Immissione selvaggina / Assistenza sul terreno.
- Vigilanza venatoria visto che è carente la polizia provinciale città metropolitana.
- Progetto volpi/ Mappatura gestione
- Miglioramenti ambientali in collaborazione agricoltori.
Queste sono le aree in cui i SOCI possono collaborare e acquisire le 2 giornate lavorative che
proponiamo Ogni Socio può scegliere a seconda del proprio interesse di collaborazione attraverso
le zone o partecipando alle catture lepri.
PRIMA FASE del progetto
Che si realizza questo anno venatorio 2020/2021
Fare le giornate che verranno registrate
SECONDA FASE del progetto
- che si realizzerà l’anno venturo 2021/2022 L’ATC aumenterà la quota per i Soci con età inferiore ai 75 anni e il socio che avrà fatto le 2
giornate l’anno precedente non avrà nessun aumento. Ovvio l’aumento non interesserà i soci con
età superiore ai 75 anni.
Stante la legge esistente anche i migratoristi se pur impegnati alle giornate non avranno aumento
di quota.
Ma su questo tema stiamo lavorando.
IL PROGETTO HA il SOLO SCOPO DI MOTIVARE LA PARTECIPAZIONE DEI SOCI ALLA VITA
DELL’ATC.
Nelle tabelle allegate sono riassunti questi concetti.
Per TUTTI i SOCI non coinvolti direttamente nel progetto : over 75 ,migratoristi resta comunque
libera, auspicabile ,necessaria la partecipazione.
A disposizione per ogni chiarimento.
TABELLE ALLEGATE
. GIORNATE DI LAVORO applicazione 2020
. Proposta nuove quote associative applicazione 2021 /2022
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Giornate di lavoro

OBIETTIVO
Coinvolgere SOCI nella Gestione delle attività

art 31 comma 2 bis legge 26

feb-20

AREE INTERESSATE
Catture ZRC Censimenti
Collaboratore Gestione zone /commissioni

e dei progetti ATC che senza il coinvolgimento e la

Immissioni Selvaggina

partecipazione dei soci non sarebbero realizzabili

Vigilanza ZRC

Riconoscere differenze tra chi lavora e chi non
Gestire Territorio

DEFINIZIONE
N 2 giornate lavoro x SOCIO x ANNO con età
fino a 75 anni compresi
Valore di 15 euro x giornata da detrarre
dalla nuova quota di 175 Euro
per chi le effettua
Per i Migratoristi le giornate non sono
detraibili dalla quota di 51,65

PARTECIPAZIONE !!!!

Lavori x ZRC -Ambiente
Da definire

dal Comitato

APPLICAZIONE
Durante l'anno il socio effettua le giornate che
verranno registrate
Il valore delle giornate verrà detratto nella quota
associativa dell'anno successivo
Chi effettua una sola giornata la riduzione non
si applica
Per i soci over 75 e i migratoristi non avendo avuto
incrementata la quota la detrazione non si effettua
ma cionostante saranno graditi collaboratori
nella realizzazione progetti
In caso di impossibilità fisica valgono le regole
del decreto Regione n 1591 del 11/2 Allegato A

ATC Pianura Milanese

Proposta nuove Quote associative 2021 /2022

Quote 2020/2021
Caccia tipo

Quote 2021 /2022
quota
QUOTA soci
Prestazione
dedotte interessati senza
giornate
giornate
giornate stima

SOCIO

euro

euro

DIFF

ordinario

145

175

30

over 75
anni

145

145

0

non obligato

51,65

0

51,65

0

STANZIALE

migratoria 51,65

febr 20

n 2 giornate
15 + 15

2800

175

145

500

145

non obligato

51,65

922

51,65

non obligato

51,65

28

51,65

145

Migratoria
app fisso

51,65

nota se le giornate sono > di 2 non si applica riduzione

4250

