CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE-AGRIGENTO

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

***
Signori Soci,
il Consiglio di Amministrazione del Consorzio nella seduta del 29 maggio 2020 ha trattato il
Progetto di Bilancio di esercizio chiuso al 31 Dicembre 2019, analizzando nel suo complesso le
varie poste che lo compongono ed , inoltre, relazionando sulla gestione di che trattasi.
I documenti pertinenti, sottoscritti dal Presidente del CDA, sono stati alla fine della seduta messi a
disposizione del Collegio sindacale, per le ulteriori incombenze di propria competenza.
Il Progetto 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 del codice civile, con le considerazioni esplicitate nel verbale dello
stesso Consiglio di Amministrazione n. 40 del 28 marzo 2019, nonché dalla più recente normativa
derogatoria resasi indispensabile per effetto delle note problematiche sociali insorte e correlate
con la pandemia “Covid 19” .
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 267.234,00 che trova in sintesi riscontro negli elementi sotto specificati:

STATO PATRIMONIALE
ATTIVO

Valori in euro

Immobilizzazioni

845.585

Attivo circolante

1.236.939

Ratei e risconti attivi

23.396
Totale Attivo

PASSIVO
Capitale Sociale
Riserve
Perdita di esercizio 2019
Patrimonio Netto al 31/12/2019

2.105.920
Valori in euro
6.200
414.219
-267.234
153.185

Fondi per rischi ed oneri

48.871

Trattamento di Fine Rapporto e Simili

331.565

Debiti

1.458.142

Ratei e risconti passivi

114.157
Totale Passivo

2.105.920

CONTO ECONOMICO
Valori in euro
Valore della produzione

2.051.320

Costi della produzione

2.294.956 -

Differenza fra valore e costi della produzione
Proventi e oneri finanziari
Risultato prima delle imposte
Imposte sul reddito dell’esercizio
Risultato di esercizio 2019 (perdita)

243.636 23.598 267.234 0
267.234 -

Come sopra viene, pertanto, sintetizzato Il bilancio d’esercizio 2019 del Consorzio Agrario di
Agrigento il cui risultato finale registra una perdita di Euro 267.234,00.
Tale risultato negativo, trova gran parte delle motivazioni nella crisi generalizzata che interessa
in maniera precipua il settore agricolo nel suo contesto globale e locale, con la conseguenza
della riscontrabile contrazione delle vendite dei prodotti utili all'agricoltura, con riferimento
anche all'esigua redditività nella vendita dei vari prodotti necessari all'agricoltura, in un contesto di
mercato molto concorrenziale sia nel settore agricolo che in quello assicurativo .
Si rende, quindi, sempre più evidente, necessario ed improrogabile, ad avviso di questo Collegio,
come peraltro più volte raccomandato varie volte in passato, che il Consiglio di Amministrazione
ricerchi, ulteriormente, ogni possibile strategia imprenditoriale per un rilancio dell'Ente Consortile,
tenuto conto oltre che dell'attuale contesto economico e di mercato, delle caratteristiche
aziendali della macrostruttura di che trattasi, con le sue attuali fisiologiche problematiche che sono
incentrate, come prima detto, nella scarsa redditività del ciclo costi/ricavi e nei costi fissi , che
appaiono difficilmente comprimibili, oltre che dai gravosi costi rappresentati dalla tassazione locale
come l'IMU, la TASI e la TARI.
Il conto consuntivo è accompagnato 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 29 Maggio 2020 sono bene evidenziate le varie motivazioni ed i diversi elementi
che danno luogo al suddetto risultato in perdita per l'esercizio 2019.
Il Collegio, all'unanimità dei suoi componenti, da comunque atto che l'intero Consiglio di
Amministrazione del Consorzio Agrario di Agrigento con il suo Presidente, nel corso dell’esercizio
sociale 2019, si è prodigato per una gestione finalizzata al possibile miglioramento della
situazione economico-gestionale per cercare di abbattere ulteriormente i costi ed incrementare
possibilmente i ricavi.
Per quanto attiene, poi, al noto concetto di “ continuità aziendale”, come si evince in nota
integrativa, L'Organo Amministrativo evidenzia, tra l'altro, che, allo stato attuale, essa non è messa
a rischio e che non vi siano incertezze significative in merito alla capacità aziendale di produrre
reddito in futuro ,tutto ciò nonostante le eventuali criticità legate alla diffusione del COVID-19
Anche nell'esercizio 2019 è avvenuto il consolidamento del processo di automazione di tutta la
contabilità periferica di magazzino nonché della parziale esternalizzazione della contabilità
aziendale. Tale processo da luogo, già da tempo, ad economie con riduzione dei costi fissi di
gestione.
Il Collegio sindacale evidenzia, inoltre, che nell'anno 2019, il Consorzio Agrario di Agrigento ha
adempiuto, nel migliore modo possibile, al proprio ruolo statutario, alla propria “mission” sociale di
mutualità nel sistema agricolo, nell'attuale contesto storico
economico che come è noto, è
sempre più caratterizzato da diverse problematiche .
Anche nel corso dell’esercizio preso in esame sono state tenute riunioni di Consiglio di
Amministrazione ove l'argomento correlato alle diverse realtà territoriali e periferiche del
Consorzio sotto l'aspetto organizzativo-funzionale appare esaustivamente trattato.
Come relazionato negli anni passati, è da sottolineare che ogni ulteriore possibile ottimizzazione
delle risorse strumentali, con riferimento specifico all'attuale patrimonio immobiliare , potrà incidere
sull'abbattimento sensibile dei costi per oneri fiscali e non , oltre a ricercare necessariamente ricavi
che possano incidere sul conto economico, per pervenire ad un soddisfacente risultato di
esercizio.

- - 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 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 2424 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 2019 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, poi, per quanto attiene al monitoraggio dei crediti in sofferenza e/o in contenzioso
risalenti ad epoca remota, riferisce che per l’esercizio 2019 il Consiglio di Amministrazione giusta
verbale di seduta n. 47 del 29 maggio 2020,ponendo ulteriore attenzione alla situazione dei crediti
incagliati, ha incrementato di euro 5.000,00 il relativo fondo rischi.
L'apposito fondo rischi su crediti, al 31 dicembre 2019 per effetto di tale implementazione
ammonta ad €.249.780.
Il Collegio facendo riferimento al principio contabile OIC 15 aggiornato dal disposto del D.
Lgs.nr.139/2015 ritiene necessario che sia tenuta costantemente aggiornata la situazione analitica
dei crediti in contenzioso e delle pratiche di recupero già avviate con il legale del Consorzio.
Evidenzia, con l'occasione che, come si evince dal verbale del Collegio sindacale n.1/2020, il
Direttore pro-tempore del Consorzio su specifica richiesta di notizie sull'argomento ha riferito di
avere tramite e- mail del 17 gennaio 2020 interessato il legale per ottenere la situazione
aggiornata delle pratiche di recupero già avviate, elencando i nominativi di che trattasi.
Il Collegio in merito riferisce che dopo le dimissioni volontarie condizionate del Direttore del
Consorzio con effetto dal 1° del mese di febbraio c.a., trattate dal Consiglio di Amministrazione
nell'apposita seduta del 22 Gennaio c.a. si sono succeduti periodi di tempo caratterizzati da
ridottissima attività amministrativa
per effetto della pandemia di covid 19 che ha interessato,
come è noto, ogni soggetto nelle diverse realtà istituzionali, per cui alcune ulteriori attività di
monitoraggio andranno per necessità attivate in prosieguo .
Il collegio soffermatosi, pure, sulla situazione erariale raccomanda l' adempimento di quanto
dovuto alle varie scadenze , compatibilmente con la disponibilità finanziaria, al fine di evitare le
sanzioni previste dalle disposizioni vigenti in materia.
Il collegio, comunque, dà atto che il Consorzio ha regolarmente versato alle pertinenti scadenze le
somme per debiti erariali pregressi rispettando il programmato piano di rateazione.
- - -

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 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 31.12.2019, con risultato in perdita di € 267.234,00.
Nei termini di cui sopra il Collegio Sindacale del Consorzio Agrario di Agrigento esita la propria
relazione sul Bilancio d’esercizio 2019 così come formulato ed approvato dal Consiglio di
Amministrazione nell'apposita seduta del 29 Maggio 2020.
- - AGRIGENTO, li 08 Giugno 2020

Il Collegio Sindacale
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