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Signori Soci, 

il Consiglio di Amministrazione del Consorzio Agrario di Agrigento nella seduta del 30 

maggio 2022 ha illustrato il Progetto di Bilancio dell'esercizio sociale  che si è chiuso il 

31 Dicembre dell'anno 2021 discutendo sulle  varie poste che lo compongono 

soffermandosi , inoltre,  in maniera alquanto esaustiva sulla gestione di che trattasi. 

I documenti pertinenti   sono stati, alla fine della seduta, dal Presidente del CDA messi 

a disposizione del  Collegio sindacale per consentire allo Stesso di poter procedere alle  

ulteriori incombenze di  propria competenza. 

Il Progetto di  Bilancio in esame è stato approvato dal CDA nella seduta  sopracitata, 

entro il termine  per i 180 giorni  successivi alla chiusura del pertinente esercizio , come  

è previsto dall’art.18 dello statuto sociale, dell’art.2364 comma 2del codice civile e 

dall'art.106 del D.L. n.18/2020 convertito con modificazioni dalla legge n.21 del 

26.02.2021, con  le  considerazioni e motivazioni esplicitate nel verbale dello stesso 

Consiglio di Amministrazione.. 

Il predetto documento contabile è formato dallo Stato patrimoniale, dal Conto economico, 

dal rendiconto finanziario delle disponibilità liquide determinato con il metodo indiretto, 

dalla Nota integrativa ed è accompagnato dalla Relazione sulla gestione;  esso indica 

un risultato di esercizio in perdita  di   Euro    21.002,00  che trova  in sintesi riscontro  

negli  elementi aggregati sotto notati: 

 

STATO PATRIMONIALE 

ATTIVO  Valori in euro  

Immobilizzazioni 1.790.890  

Attivo circolante 1.194.156  

Ratei e risconti attivi                            69.810  

Totale Attivo 3.054.856  

 PASSIVO  Valori in euro  

Capitale Sociale 5.700  

Riserve 949.494  
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Perdita di esercizio 2021 -21.002  

Patrimonio Netto al 31/12/2021 934.192  

Fondi per rischi ed oneri 51.362  

Trattamento di Fine Rapporto e Simili 467.618  

Debiti 1.457.720  

Ratei e risconti passivi 143.964  

 Totale Passivo 3.054.856  

 

CONTO ECONOMICO 

  Valori in euro  

Valore della produzione 2.162.784  

Costi della produzione 2.153.755 - 

Differenza fra valore e costi della produzione 9.029  

Proventi e oneri finanziari 21.089 - 

Risultato prima delle imposte 12.060 - 

Imposte sul reddito dell’esercizio 8.942  

Risultato di esercizio 2021 (perdita) 21.002 - 

 

Come sopra esposto, viene riassunto, Il  progetto di bilancio d’esercizio 2021 del 

Consorzio Agrario  di Agrigento il cui risultato finale evidenza la perdita civilistica  di Euro 

21.002,00. 

Tale differenziale negativo, appare minimo rispetto a quanto  rilevato per il  passato,     ma 

tuttavia esso trova  le  specifiche motivazioni  nella crisi   che investe tuttora  in maniera  

pesante   il settore agricolo nel suo contesto  globale e locale,   con significativa 

contrazione   delle vendite  dei vari  prodotti utili all'agricoltura. Va evidenziato   pure, a 

tal proposito, il modesto guadagno nella vendita dei  prodotti correlati all'agricoltura 

stessa, in un contesto di mercato abbastanza concorrenziale, sia per quanto riguarda il 

settore agricolo che per  quello assicurativo . 

E', quindi, sempre più chiaramente,  necessario ed improrogabile, ad avviso di questo 

Collegio, come altre volte suggerito, che il Consiglio di Amministrazione   ricerchi, 

ulteriormente, ogni possibile strategia imprenditoriale per un   possibile rilancio dell'Ente 

Consortile; quanto suddetto viene  dal Collegio  ripetuto tenendo ben  conto oltre che  

dell'attuale contesto economico e di mercato,  dalle  peculiarità  aziendali della 

macrostruttura di che trattasi, caratterizzata con le sue  fisiologiche problematiche  che 

sono incentrate, come prima detto, nella  scarsa redditività del ciclo costi/ricavi e nei costi 

fissi , che appaiono ormai difficilmente comprimibili, oltre che dai  gravosi costi 
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riferiti alla tassazione locale come l'IMU  e la TARI, la cui incidenza non è da ritenere  

trascurabile nel risultato  finale di gestione. 

Il conto consuntivo è accompagnato, tra l'altro, dal rendiconto finanziario delle 

disponibilità liquide determinato con il metodo indiretto e redatto in relazione alle linee 

guida di cui all'OIC 10 e a quanto previsto dall'articolo 2425-ter del Codice civile. 

Nella relazione del Presidente del Consiglio di amministrazione, come illustrata ed 

approvata nella seduta del 30 Maggio 2022 appaiono chiare ed evidenziate le diverse 

motivazioni ed i vari  elementi che conducono, anche,  per l'esercizio 2021 al sopracitato 

risultato d'esercizio chiuso in perdita. 

Il Collegio sindacale, all'unanimità dei suoi componenti, da doverosamente  atto  che 

l'intero Consiglio di Amministrazione  del Consorzio Agrario di Agrigento con il Suo 

Presidente, nel corso dell’esercizio sociale 2021, si è adoperato per una gestione oculata, 

finalizzata al  miglioramento della situazione economico-gestionale,non tralasciando di 

cercare, ove possibile, di   contenere al massimo  i costi ed incrementare  i ricavi. 

Per quanto attiene, poi,  al noto concetto di  “ continuità aziendale”, come si evince in 

nota integrativa, L'Organo Amministrativo evidenzia che, allo stato attuale, essa non è 

messa a rischio e che non vi sono incertezze significative in merito alla capacità 

aziendale di produrre reddito in futuro , ciò considerata la criticità legata al  trascorso 

periodo di  maggiore diffusione del COVID-19. 

Anche nell'esercizio 2021  è stata posta  attenzione  sul  processo di automazione della 

contabilità periferica di magazzino nonché sull'outsourcing parziale dei servizi di 

contabilità aziendale. Tale scelta consolidata  da luogo, già da tempo, ad economie con  

riduzione dei costi fissi di gestione. 

Il Collegio sindacale significa, inoltre,  che pure  nell'anno  2021, il Consorzio Agrario di 

Agrigento ha adempiuto, nel migliore modo possibile, al proprio ruolo statutario, alla 

propria “mission” sociale di mutualità nel sistema agricolo, i cui obiettivi sono previsti 

dalle leggi dello Stato n.410/1999 e n.99/2009; tutto ciò avviene nell'attuale contesto 

storico economico  che come è noto, è sempre più  caratterizzato  da diverse 

problematiche, non ultima quella ancora correlata alla pandemia del covid 19 . 

Nel corso dell’esercizio preso in esame  sono state tenute riunioni di Consiglio di 

Amministrazione ove l'argomento legato alle diverse realtà  territoriali e periferiche del 

Consorzio sotto tutti gli aspetti organizzativo-funzionali appare esaustivamente trattato. 

Come riferito anche negli esercizi  passati, è da sottolineare  che  ogni ulteriore possibile 

ottimizzazione  delle risorse strumentali, con riferimento specifico all'attuale patrimonio 

immobiliare, potrà aver refluenza sull'abbattimento  dei costi per oneri fiscali e non, oltre 

alla  ricerca fondamentale di nuovi ricavi  che possano incidere sul conto economico, per 

pervenire ad un soddisfacente positivo risultato di esercizio. 

-  -  - 

Il Collegio sottolinea, poi,  che il progetto di bilancio sottoposto alla Vostra  attenzione e 
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deliberazione, si presenta  in linea con le risultanze delle scritture contabili. 

Per la redazione del bilancio sono state seguite le norme del Codice Civile così come 

modificato dal D. Lgs. n. 127/91 che ha recepito la IV Direttiva CEE  nonché del D. Lgs 

del 18/08/2015, n.139 e successive  modifiche ed integrazioni . 

 Il bilancio d’esercizio sottoposto all’attenzione di Codesta Assemblea risulta redatto, 

come disposto dagli articoli 2423 e seguenti Codice civile., così come viene indicato. 

In particolare: 

– per quanto riguarda lo stato patrimoniale e il conto economico, si conferma che 

sono stati rispettati gli schemi previsti dal Codice civile rispettivamente all'articolo 

2424 e all'articolo 2425; 

– sono state rispettate le disposizioni relative a singole voci dello stato patrimoniale 

previste dall'articolo 2424 bis del Codice civile; 

– i ricavi, i proventi, i costi e gli oneri sono stati iscritti nel conto economico 

rispettando il disposto dell'art. 2425 bis del Codice civile; 

- è stata effettuata la comparazione degli importi di ciascuna voce con i risultati 

dell'esercizio precedente; 

- per quanto riguarda la nota integrativa, il Collegio constata che la stessa appare 

appropriata ad illustrare l’andamento aziendale dell'esercizio 2021 che dà luogo ai 

risultati economico/finanziari. 

- non si rinviene, dalla documentazione in esame, che in sede di stesura del conto 

economico e dello stato patrimoniale siano stati effettuati compensi di partite. 

Per ciò che attiene all’aspetto dei crediti e dei debiti dello Stato Patrimoniale  

l’esposizione analitica trova puntuale riscontro nella Nota Integrativa al Bilancio. 

Per quanto attiene, poi, al monitoraggio dei crediti pregressi incagliati, in sofferenza e/o 

in contenzioso risalenti ad epoca remota, occorre evidenziare che il Consiglio di 

Amministrazione nell'esercizio di gestione 2021 ha accolto quanto più volte  aveva 

manifestato il Collegio sindacale con i propri report di riferimento ed ha proceduto con 

delibera apposita alla cancellazione di alcune partite pregresse perchè crediti non più 

recuperabili; lo stesso CdA, nella seduta del 30 Maggio c.a., giusta verbale n.58 ha  posto 

ulteriormente  l'attenzione sulla situazione aggiornata dei crediti di che trattasi ed  ha 

incrementato di euro 20.000,00 il  relativo fondo rischi, considerate, al contempo, le 

procedure giudiziali  poste in essere dal legale di riferimento per alcune fattispecie 

mentre per le altre residue sta valutando la possibilità di poter riproporre ulteriori azioni 

di recupero giudiziale. 

Il Collegio  facendo riferimento al principio contabile OIC 15 aggiornato dal disposto del 

decreto Lgs. nr.139/2015 non tralascia di evidenziare, infatti, la necessità che sia tenuta 

costantemente aggiornata la situazione analitica  dei vari crediti,  di quelli in sofferenza 

ed in contenzioso, di quelle che danno luogo a situazioni di probabile 
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inesigibilità con l'acquisizione dei sufficienti elementi  oggettivi e probativi, nonché delle  

pratiche di recupero con transazioni rateali già avviate con il legale del Consorzio. 

L'apposito fondo rischi su crediti, al 31 dicembre 2021 per effetto della sua  avvenuta 

utilizzazione  e dell'accantonamento  di cui prima  riferito ammonta ad  € 97.856,00 

Il Collegio, poi, accerta che il Consiglio di Amministrazione  in relazione a quanto  viene 

previsto dal D.L. n. 104/2020 convertito nella legge n.126/2020 e s.m.i. ha optato per la 

possibilità di  sospendere anche per l'esercizio 2021 le procedure di ammortamento sulle 

immobilizzazioni materiali onde limitare nel bilancio dello stesso esercizio gli effetti 

economici negativi derivanti principalmente dalla pandemia  causata da corona-virus ed  

ha acceso tra le Riserve Patrimoniali la prevista Riserva indisponibile con incremento 

dell'importo di euro 141.198,00; ritenendo, così, che la vita utile di tali immobilizzazioni 

possa essere estesa di un ulteriore anno, come si evince nella  delibera del  citato 

verbale  del Consiglio di Amministrazione n.58/2022.   

Il Collegio, inoltre,  riferisce che il  Consiglio di Amministrazione, con apposito atto 

deliberativo (n° 54 del 07/07/2021), ha assunto con decorrenza dal 12 luglio 2021  n. 1 

lavoratore dipendente a tempo indeterminato  munito di esperienza consortile 

pluriennale, con la qualifica di 1° livello quadro. Ciò è nell'ottica di implementazione e di   

ottimale utilizzo delle risorse umane per il buon funzionamento del Consorzio Agrario. 

 Tutto ciò in  considerazione pure che le varie funzioni ed incombenze talvolta  gravose  

devono essere  adeguatamente coperte, assicurando separazione e contrapposizione 

di responsabilità  nei compiti e nelle funzioni correlati alla attuale e futura dimensione 

societaria. Quanto sopra allo scopo di assicurare ulteriore impulso  allo svolgimento 

sempre più efficiente ed efficace della mission consortile e con l' obiettivo precipuo  del 

raggiungimento dei propri scopi mutualistici nel comparto agricolo provinciale a supporto 

della produzione agricola ed assicurativa e con la necessità impellente di raggiungere 

quei risultati  significativi che si  devono tradurre in business. 

Il Consorzio, per effetto dell'ultima assunzione, dispone di un capitale umano di due unità  

con la  qualifica  riferita ai quadri  e tre figure con  la qualifica di impiegati , per un totale 

di cinque dipendenti. 

Il collegio  si sofferma, anche, sulla  situazione erariale per  raccomandare l' 

adempimento di quanto  dovuto alle varie scadenze , compatibilmente con la disponibilità 

finanziaria, al fine di evitare le eventuali sanzioni previste dalle disposizioni vigenti in 

materia. 

Il collegio dà  atto comunque che il Consorzio ha regolarmente versato  alle pertinenti 

scadenze le somme per debiti erariali pregressi rispettando il programmato piano di 

rateazione. 

A corredo della documentazione al bilancio chiuso al 31.12.2021 è stato anche  elaborato  

il rendiconto finanziario delle disponibilità liquide determinato col metodo indiretto, ciò in 

base alle linee guida  di cui all'OIC 10 ed a quanto previsto dall'art.2425-ter C.c.                                                          
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GIUDIZIO COMPLESSIVO 

 

A conclusione dei propri lavori di riscontro, il Collegio sindacale, visti i risultati delle 

verifiche eseguite nel corso del periodo considerato, i criteri seguiti nella redazione del 

Bilancio, le rispondenze dello stesso alle scritture contabili, di tutte le considerazioni e 

valutazioni analiticamente  riportate nei rispettivi verbali di seduta che consentono di 

addivenire ad un giudizio finale, alla luce degli analizzati atti e fatti di gestione, esprime,  

con le suesposte considerazioni, parere favorevole sul Progetto di bilancio d’esercizio 

chiuso al 31.12.2021, con  il risultato in perdita di € 21.002,00. 

Nei termini di cui sopra il Collegio Sindacale del Consorzio  Agrario di Agrigento esita la 

propria relazione sul  progetto di Bilancio d’esercizio 2021 così come formulato ed 

approvato dal Consiglio di Amministrazione  nell'apposita seduta del 30 Maggio 2022.                                         

                                                         

AGRIGENTO, li   07 Giugno   2022 

 

Il Collegio Sindacale 

     

     Firmato il Presidente Dott. Angelo Balistreri 

 

     Firmato il Componente Dott. Michele Cirafisi 

 

     Firmato il Componente Dott. Giovanni Ancona  
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* * * 

Signori Soci, 

il Consiglio di Amministrazione del Consorzio Agrario di Agrigento nella seduta del 30 

maggio 2022 ha illustrato il Progetto di Bilancio dell'esercizio sociale  che si è chiuso il 

31 Dicembre dell'anno 2021 discutendo sulle  varie poste che lo compongono 

soffermandosi , inoltre,  in maniera alquanto esaustiva sulla gestione di che trattasi. 

I documenti pertinenti   sono stati, alla fine della seduta, dal Presidente del CDA messi 

a disposizione del  Collegio sindacale per consentire allo Stesso di poter procedere alle  

ulteriori incombenze di  propria competenza. 

Il Progetto di  Bilancio in esame è stato approvato dal CDA nella seduta  sopracitata, 

entro il termine  per i 180 giorni  successivi alla chiusura del pertinente esercizio , come  

è previsto dall’art.18 dello statuto sociale, dell’art.2364 comma 2del codice civile e 

dall'art.106 del D.L. n.18/2020 convertito con modificazioni dalla legge n.21 del 

26.02.2021, con  le  considerazioni e motivazioni esplicitate nel verbale dello stesso 

Consiglio di Amministrazione.. 

Il predetto documento contabile è formato dallo Stato patrimoniale, dal Conto economico, 

dal rendiconto finanziario delle disponibilità liquide determinato con il metodo indiretto, 

dalla Nota integrativa ed è accompagnato dalla Relazione sulla gestione;  esso indica 

un risultato di esercizio in perdita  di   Euro    21.002,00  che trova  in sintesi riscontro  

negli  elementi aggregati sotto notati: 

 

STATO PATRIMONIALE 

ATTIVO  Valori in euro  

Immobilizzazioni 1.790.890  

Attivo circolante 1.194.156  

Ratei e risconti attivi                            69.810  

Totale Attivo 3.054.856  

 PASSIVO  Valori in euro  

Capitale Sociale 5.700  

Riserve 949.494  
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Perdita di esercizio 2021 -21.002  

Patrimonio Netto al 31/12/2021 934.192  

Fondi per rischi ed oneri 51.362  

Trattamento di Fine Rapporto e Simili 467.618  

Debiti 1.457.720  

Ratei e risconti passivi 143.964  

 Totale Passivo 3.054.856  

 

CONTO ECONOMICO 

  Valori in euro  

Valore della produzione 2.162.784  

Costi della produzione 2.153.755 - 

Differenza fra valore e costi della produzione 9.029  

Proventi e oneri finanziari 21.089 - 

Risultato prima delle imposte 12.060 - 

Imposte sul reddito dell’esercizio 8.942  

Risultato di esercizio 2021 (perdita) 21.002 - 

 

Come sopra esposto, viene riassunto, Il  progetto di bilancio d’esercizio 2021 del 

Consorzio Agrario  di Agrigento il cui risultato finale evidenza la perdita civilistica  di Euro 

21.002,00. 

Tale differenziale negativo, appare minimo rispetto a quanto  rilevato per il  passato,     ma 

tuttavia esso trova  le  specifiche motivazioni  nella crisi   che investe tuttora  in maniera  

pesante   il settore agricolo nel suo contesto  globale e locale,   con significativa 

contrazione   delle vendite  dei vari  prodotti utili all'agricoltura. Va evidenziato   pure, a 

tal proposito, il modesto guadagno nella vendita dei  prodotti correlati all'agricoltura 

stessa, in un contesto di mercato abbastanza concorrenziale, sia per quanto riguarda il 

settore agricolo che per  quello assicurativo . 

E', quindi, sempre più chiaramente,  necessario ed improrogabile, ad avviso di questo 

Collegio, come altre volte suggerito, che il Consiglio di Amministrazione   ricerchi, 

ulteriormente, ogni possibile strategia imprenditoriale per un   possibile rilancio dell'Ente 

Consortile; quanto suddetto viene  dal Collegio  ripetuto tenendo ben  conto oltre che  

dell'attuale contesto economico e di mercato,  dalle  peculiarità  aziendali della 

macrostruttura di che trattasi, caratterizzata con le sue  fisiologiche problematiche  che 

sono incentrate, come prima detto, nella  scarsa redditività del ciclo costi/ricavi e nei costi 

fissi , che appaiono ormai difficilmente comprimibili, oltre che dai  gravosi costi 
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riferiti alla tassazione locale come l'IMU  e la TARI, la cui incidenza non è da ritenere  

trascurabile nel risultato  finale di gestione. 

Il conto consuntivo è accompagnato, tra l'altro, dal rendiconto finanziario delle 

disponibilità liquide determinato con il metodo indiretto e redatto in relazione alle linee 

guida di cui all'OIC 10 e a quanto previsto dall'articolo 2425-ter del Codice civile. 

Nella relazione del Presidente del Consiglio di amministrazione, come illustrata ed 

approvata nella seduta del 30 Maggio 2022 appaiono chiare ed evidenziate le diverse 

motivazioni ed i vari  elementi che conducono, anche,  per l'esercizio 2021 al sopracitato 

risultato d'esercizio chiuso in perdita. 

Il Collegio sindacale, all'unanimità dei suoi componenti, da doverosamente  atto  che 

l'intero Consiglio di Amministrazione  del Consorzio Agrario di Agrigento con il Suo 

Presidente, nel corso dell’esercizio sociale 2021, si è adoperato per una gestione oculata, 

finalizzata al  miglioramento della situazione economico-gestionale,non tralasciando di 

cercare, ove possibile, di   contenere al massimo  i costi ed incrementare  i ricavi. 

Per quanto attiene, poi,  al noto concetto di  “ continuità aziendale”, come si evince in 

nota integrativa, L'Organo Amministrativo evidenzia che, allo stato attuale, essa non è 

messa a rischio e che non vi sono incertezze significative in merito alla capacità 

aziendale di produrre reddito in futuro , ciò considerata la criticità legata al  trascorso 

periodo di  maggiore diffusione del COVID-19. 

Anche nell'esercizio 2021  è stata posta  attenzione  sul  processo di automazione della 

contabilità periferica di magazzino nonché sull'outsourcing parziale dei servizi di 

contabilità aziendale. Tale scelta consolidata  da luogo, già da tempo, ad economie con  

riduzione dei costi fissi di gestione. 

Il Collegio sindacale significa, inoltre,  che pure  nell'anno  2021, il Consorzio Agrario di 

Agrigento ha adempiuto, nel migliore modo possibile, al proprio ruolo statutario, alla 

propria “mission” sociale di mutualità nel sistema agricolo, i cui obiettivi sono previsti 

dalle leggi dello Stato n.410/1999 e n.99/2009; tutto ciò avviene nell'attuale contesto 

storico economico  che come è noto, è sempre più  caratterizzato  da diverse 

problematiche, non ultima quella ancora correlata alla pandemia del covid 19 . 

Nel corso dell’esercizio preso in esame  sono state tenute riunioni di Consiglio di 

Amministrazione ove l'argomento legato alle diverse realtà  territoriali e periferiche del 

Consorzio sotto tutti gli aspetti organizzativo-funzionali appare esaustivamente trattato. 

Come riferito anche negli esercizi  passati, è da sottolineare  che  ogni ulteriore possibile 

ottimizzazione  delle risorse strumentali, con riferimento specifico all'attuale patrimonio 

immobiliare, potrà aver refluenza sull'abbattimento  dei costi per oneri fiscali e non, oltre 

alla  ricerca fondamentale di nuovi ricavi  che possano incidere sul conto economico, per 

pervenire ad un soddisfacente positivo risultato di esercizio. 

-  -  - 

Il Collegio sottolinea, poi,  che il progetto di bilancio sottoposto alla Vostra  attenzione e 



RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE 

  

deliberazione, si presenta  in linea con le risultanze delle scritture contabili. 

Per la redazione del bilancio sono state seguite le norme del Codice Civile così come 

modificato dal D. Lgs. n. 127/91 che ha recepito la IV Direttiva CEE  nonché del D. Lgs 

del 18/08/2015, n.139 e successive  modifiche ed integrazioni . 

 Il bilancio d’esercizio sottoposto all’attenzione di Codesta Assemblea risulta redatto, 

come disposto dagli articoli 2423 e seguenti Codice civile., così come viene indicato. 

In particolare: 

– per quanto riguarda lo stato patrimoniale e il conto economico, si conferma che 

sono stati rispettati gli schemi previsti dal Codice civile rispettivamente all'articolo 

2424 e all'articolo 2425; 

– sono state rispettate le disposizioni relative a singole voci dello stato patrimoniale 

previste dall'articolo 2424 bis del Codice civile; 

– i ricavi, i proventi, i costi e gli oneri sono stati iscritti nel conto economico 

rispettando il disposto dell'art. 2425 bis del Codice civile; 

- è stata effettuata la comparazione degli importi di ciascuna voce con i risultati 

dell'esercizio precedente; 

- per quanto riguarda la nota integrativa, il Collegio constata che la stessa appare 

appropriata ad illustrare l’andamento aziendale dell'esercizio 2021 che dà luogo ai 

risultati economico/finanziari. 

- non si rinviene, dalla documentazione in esame, che in sede di stesura del conto 

economico e dello stato patrimoniale siano stati effettuati compensi di partite. 

Per ciò che attiene all’aspetto dei crediti e dei debiti dello Stato Patrimoniale  

l’esposizione analitica trova puntuale riscontro nella Nota Integrativa al Bilancio. 

Per quanto attiene, poi, al monitoraggio dei crediti pregressi incagliati, in sofferenza e/o 

in contenzioso risalenti ad epoca remota, occorre evidenziare che il Consiglio di 

Amministrazione nell'esercizio di gestione 2021 ha accolto quanto più volte  aveva 

manifestato il Collegio sindacale con i propri report di riferimento ed ha proceduto con 

delibera apposita alla cancellazione di alcune partite pregresse perchè crediti non più 

recuperabili; lo stesso CdA, nella seduta del 30 Maggio c.a., giusta verbale n.58 ha  posto 

ulteriormente  l'attenzione sulla situazione aggiornata dei crediti di che trattasi ed  ha 

incrementato di euro 20.000,00 il  relativo fondo rischi, considerate, al contempo, le 

procedure giudiziali  poste in essere dal legale di riferimento per alcune fattispecie 

mentre per le altre residue sta valutando la possibilità di poter riproporre ulteriori azioni 

di recupero giudiziale. 

Il Collegio  facendo riferimento al principio contabile OIC 15 aggiornato dal disposto del 

decreto Lgs. nr.139/2015 non tralascia di evidenziare, infatti, la necessità che sia tenuta 

costantemente aggiornata la situazione analitica  dei vari crediti,  di quelli in sofferenza 

ed in contenzioso, di quelle che danno luogo a situazioni di probabile 
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inesigibilità con l'acquisizione dei sufficienti elementi  oggettivi e probativi, nonché delle  

pratiche di recupero con transazioni rateali già avviate con il legale del Consorzio. 

L'apposito fondo rischi su crediti, al 31 dicembre 2021 per effetto della sua  avvenuta 

utilizzazione  e dell'accantonamento  di cui prima  riferito ammonta ad  € 97.856,00 

Il Collegio, poi, accerta che il Consiglio di Amministrazione  in relazione a quanto  viene 

previsto dal D.L. n. 104/2020 convertito nella legge n.126/2020 e s.m.i. ha optato per la 

possibilità di  sospendere anche per l'esercizio 2021 le procedure di ammortamento sulle 

immobilizzazioni materiali onde limitare nel bilancio dello stesso esercizio gli effetti 

economici negativi derivanti principalmente dalla pandemia  causata da corona-virus ed  

ha acceso tra le Riserve Patrimoniali la prevista Riserva indisponibile con incremento 

dell'importo di euro 141.198,00; ritenendo, così, che la vita utile di tali immobilizzazioni 

possa essere estesa di un ulteriore anno, come si evince nella  delibera del  citato 

verbale  del Consiglio di Amministrazione n.58/2022.   

Il Collegio, inoltre,  riferisce che il  Consiglio di Amministrazione, con apposito atto 

deliberativo (n° 54 del 07/07/2021), ha assunto con decorrenza dal 12 luglio 2021  n. 1 

lavoratore dipendente a tempo indeterminato  munito di esperienza consortile 

pluriennale, con la qualifica di 1° livello quadro. Ciò è nell'ottica di implementazione e di   

ottimale utilizzo delle risorse umane per il buon funzionamento del Consorzio Agrario. 

 Tutto ciò in  considerazione pure che le varie funzioni ed incombenze talvolta  gravose  

devono essere  adeguatamente coperte, assicurando separazione e contrapposizione 

di responsabilità  nei compiti e nelle funzioni correlati alla attuale e futura dimensione 

societaria. Quanto sopra allo scopo di assicurare ulteriore impulso  allo svolgimento 

sempre più efficiente ed efficace della mission consortile e con l' obiettivo precipuo  del 

raggiungimento dei propri scopi mutualistici nel comparto agricolo provinciale a supporto 

della produzione agricola ed assicurativa e con la necessità impellente di raggiungere 

quei risultati  significativi che si  devono tradurre in business. 

Il Consorzio, per effetto dell'ultima assunzione, dispone di un capitale umano di due unità  

con la  qualifica  riferita ai quadri  e tre figure con  la qualifica di impiegati , per un totale 

di cinque dipendenti. 

Il collegio  si sofferma, anche, sulla  situazione erariale per  raccomandare l' 

adempimento di quanto  dovuto alle varie scadenze , compatibilmente con la disponibilità 

finanziaria, al fine di evitare le eventuali sanzioni previste dalle disposizioni vigenti in 

materia. 

Il collegio dà  atto comunque che il Consorzio ha regolarmente versato  alle pertinenti 

scadenze le somme per debiti erariali pregressi rispettando il programmato piano di 

rateazione. 

A corredo della documentazione al bilancio chiuso al 31.12.2021 è stato anche  elaborato  

il rendiconto finanziario delle disponibilità liquide determinato col metodo indiretto, ciò in 

base alle linee guida  di cui all'OIC 10 ed a quanto previsto dall'art.2425-ter C.c.                                                          
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GIUDIZIO COMPLESSIVO 

 

A conclusione dei propri lavori di riscontro, il Collegio sindacale, visti i risultati delle 

verifiche eseguite nel corso del periodo considerato, i criteri seguiti nella redazione del 

Bilancio, le rispondenze dello stesso alle scritture contabili, di tutte le considerazioni e 

valutazioni analiticamente  riportate nei rispettivi verbali di seduta che consentono di 

addivenire ad un giudizio finale, alla luce degli analizzati atti e fatti di gestione, esprime,  

con le suesposte considerazioni, parere favorevole sul Progetto di bilancio d’esercizio 

chiuso al 31.12.2021, con  il risultato in perdita di € 21.002,00. 

Nei termini di cui sopra il Collegio Sindacale del Consorzio  Agrario di Agrigento esita la 

propria relazione sul  progetto di Bilancio d’esercizio 2021 così come formulato ed 

approvato dal Consiglio di Amministrazione  nell'apposita seduta del 30 Maggio 2022.                                         

                                                         

AGRIGENTO, li   07 Giugno   2022 

 

Il Collegio Sindacale 

     

     Firmato il Presidente Dott. Angelo Balistreri 

 

     Firmato il Componente Dott. Michele Cirafisi 

 

     Firmato il Componente Dott. Giovanni Ancona  


