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CONSORZIO AGRARIO DI AGRIGENTO 
 

 

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE 

 

* * * 

Signori Soci, 

il Consiglio di Amministrazione consortile nella seduta del 23 maggio 2016 ha riferito sul Bilancio di 

esercizio chiuso al 31 Dicembre 2015, ha illustrato le poste che lo compongono, dando inoltre 

lettura della relazione sulla gestione. I documenti, sottoscritti dal Presidente del CDA, sono stati 

alla fine della seduta consegnati al Collegio sindacale, per le incombenze di propria competenza. 

Il Bilancio in esame è stato approvato dal CDA nella seduta suddetta, entro i 180 giorni come 

previsto dall’art.18 dello statuto sociale e dell’art.2364 del codice civile  con  le considerazioni 

esplicitate nel verbale dello stesso CDA n.22  del 11  Marzo 2016. 

Detto documento contabile costituito dallo Stato patrimoniale, dal Conto economico e dalla Nota 

integrativa, è corredato della Relazione sulla gestione, ed evidenzia una perdita d’esercizio di € 

164.171 che si riassume nei seguenti dati: 

 

STATO PATRIMONIALE 

ATTIVO  Valori in euro  

Immobilizzazioni 1.336.521  

Attivo circolante 1.388.276  

Ratei e risconti attivi                            7.065  

Totale Attivo 
2.731.862  

 PASSIVO  Valori in euro  

Capitale Sociale 5.000  

 Riserve 972.942  

Perdita di esercizio 2015 164.171 - 

Patrimonio Netto al 31/12/2015 813.771  

Fondi per rischi ed oneri 57.931  

Trattamento di Fine Rapporto Lavoro Sub. 259.558  

Debiti 1.501.765  

Ratei e risconti passivi 98.837  

 Totale Passivo 2.731.862  

Conti D’ordine                                                                                                     
€.8.588.155  
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CONTO ECONOMICO 

  Valori in euro  

Valore della produzione 2.399.265  

Costi della produzione 2.491.821 - 

Differenza fra valore e costi della produzione 92.556 - 

Proventi e oneri finanziari 31.858 - 

Proventi e oneri straordinari 27.704 - 

Risultato prima delle imposte 152.118 - 

Imposte sul reddito dell’esercizio 12.053 - 

Perdita  dell'esercizio 2015 164.171 - 

   

 

Come sopra  viene  enunciato Il bilancio d’esercizio 2015 del Consorzio Agrario che  evidenzia la 

perdita di €.164.171  cospicuamente inferiore   a quella dell’esercizio precedente che era di  

€.484.178. 

Tale risultato trova precipue motivazioni  nella crisi che permane e continua ad attanagliare   il 

settore agricolo che di conseguenza  produce la contrazione  ulteriore  delle vendite  dei  vari 

prodotti utili all'agricoltura. 

Occorrerà tuttavia, ad avviso di questo Collegio, che il CDA ponga in essere, con massimo sforzo 

possibile,  ogni ulteriore necessario intervento , attraverso l'analisi dell'attuale contesto storico-

economico e di mercato  approfondendo fisiologiche problematiche    di natura endogena ( come la  

mancanza di redditività del ciclo costi/ricavi e di costi fissi  ormai difficilmente riducibili, in tempi 

brevi ) che quelli di tipo esogeno che caratterizzano in atto la macrostruttura. 

 Tutto ciò  allo scopo di valutare, nel  concreto, l'esistenza, tuttora, di possibili “vie di uscita”  per  

contrastare il ripetersi  di perdite d'esercizio che causano l' erosione del  patrimonio consortile  e 

scongiurare, se possibile, il necessario avvio dei processi di liquidazione. 

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

seduta del 23 maggio 2016, sono dettagliatamente riportate, le diverse motivazioni ed i vari  

elementi che esplicitano tale risultato negativo per l'esercizio 2015. 

Il Collegio  da  atto che l'intero Consiglio di Amministrazione   del Consorzio Agrario di Agrigento 

con il suo Presidente, nel corso dell’esercizio sociale 2015, ha continuato nella ricerca  di  nuovi 

percorsi ed iniziative  per ridurre ulteriormente i costi ed incrementare i ricavi, così come fatto in 

passato,  sin dall’inizio dell'esercizio 2013. 

L'anno 2015  ha visto il positivo funzionamento  dell' automazione della contabilità periferica di 

magazzino e della   parziale esternalizzazione della contabilità aziendale, già iniziata nel  2012; 

tale riorganizzazione   produce  riduzione sensibile dei costi fissi di gestione, rispetto a prima. 
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Il Collegio sindacale  evidenzia pure  che  nel corso dell'anno  2015, il Consorzio Agrario di 

Agrigento ha  compiuto, nel migliore modo possibile, il proprio ruolo statutario, la propria “mission” 

sociale di mutualità nel sistema agricolo, in un contesto    economico difficile ove si  incominciano a 

percepire  flebili segnali di ripresa. 

Nel corso dell’anno 2015 sono state tenute riunioni di CDA ove la tematica correlata   alle realtà 

territoriali e agli effettivi fabbisogni funzionali appare adeguatamente trattata. 

 Come riferito precedentemente, l’utilizzo sempre  attento ed oculato delle risorse strumentali 

patrimoniali potrà portare  all’ ulteriore abbattimento degli oneri fiscali e non  oltre ad entrate utili a  

migliorare il conto economico. 

Il collegio sottolinea, poi,  che il documento contabile sottoposto alla Vostra 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. 127/91 che ha recepito la IV Direttiva CEE. Il bilancio d’esercizio sottoposto 

all’attenzione di Codesta Assemblea risulta redatto, come disposto dagli articoli 2424 e seguenti 

cod.civ., 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 2015 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 riscontro nella Nota Integrativa al Bilancio. 

 Il collegio per quanto attiene ai crediti in sofferenza e contenzioso risalenti ad epoca remota, 

evidenzia che per l’esercizio 2015 il CDA  giusta verbale di seduta n.24 del 23 maggio 2016  ha 

provveduto ad implementare di euro 15.000,00 l'apposito fondo svalutazione crediti, il cui valore 

complessivo è di €.415.000 . 

  Il collegio, trae l'occasione per raccomandare, come già fatto in  passato e come  peraltro 

ampiamente relazionato in sede di Consiglio di Amministrazione , la opportunità che si proceda ad 

una approfondita ed accurata ricognizione della  consistenza e  del presumibile realizzo di tutti i  

crediti risalenti  ormai ad epoca remota. 
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 Il collegio si sofferma pure sulla situazione erariale e raccomanda il tempestivo adempimento di 

quanto dovuto, compatibilmente con i mezzi finanziari a disposizione, al fine di evitare possibili 

sanzioni previsti 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 i programmati piani di rateazioni. 

 

GIUDIZIO COMPLESSIVO 

 

A conclusione dei propri lavori, il Collegio, 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 che sono riportati 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 bilancio d’esercizio 

chiuso al 31.12.2015, con la registrata perdita di € 164.171. 

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

relazione sul Bilancio d’esercizio 2015 così come formulato ed approvato dal Consiglio di 

Amministrazione  nella seduta del 23 Maggio 2015. 

AGRIGENTO 01 Giugno  2016 

 

      Firmato Dott. Angelo Balistreri 

                                                                                         (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                                                                          dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 

      Firmato Dott. Giovanni Ancona 

                                                                                         (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                                                                          dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 

      Firmato Dott. Michele Cirafisi   

                                                                                        (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                                                                        dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 


