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CONSORZIO AGRARIO DI AGRIGENTO 

 

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE 

 

* * * 

Signori Soci, 

il Consiglio di Amministrazione consortile nella seduta del 26 maggio 2017 ha riferito sul 

Bilancio di esercizio chiuso al 31 Dicembre 2016, 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 messi a disposizione del 

Collegio sindacale, per le ulteriori 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 27 del 24 febbraio 2017. 

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 € 263.863 che trova sintesi nei dati sotto indicati: 

 

STATO PATRIMONIALE 

ATTIVO  Valori in euro  

Immobilizzazioni 1.226.614  

Attivo circolante 1.293.966  

Ratei e risconti attivi                            8.938  

Totale Attivo 2.529.518  

 PASSIVO  Valori in euro  

Capitale Sociale 6.100  

 Riserve 808.774  

Perdita di esercizio 2016 263.863 - 

Patrimonio Netto al 31/12/2016 551.011  

Fondi per rischi ed oneri 58.220  

Trattamento di Fine Rapporto Lavoro Sub. 276.549  
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Debiti 1.546.092  

Ratei e risconti passivi 97.646  

 Totale Passivo 2.529.518  

   

 

CONTO ECONOMICO 

  Valori in euro  

Valore della produzione 2.238.282  

Costi della produzione 2.476.860 - 

Differenza fra valore e costi della produzione 238.578 - 

Proventi e oneri finanziari 23.629 - 

   

Risultato prima delle imposte 262.207 - 

Imposte sul reddito dell’esercizio 1.656 - 

Perdita dell'esercizio 2016 263.863 - 

   

Come sopra, quindi, è sintetizzato Il bilancio d’esercizio 2016 del Consorzio Agrario di 

Agrigento la cui perdita di €. 263.863 risulta superiore a quella dell’esercizio precedente 

che era di €. 164.171. 

Tale risultato trova non poche motivazioni nella crisi che tuttora permane e continua ad 

attanagliare   il settore agricolo in un contesto globale e locale in particolare, che di 

conseguenza produce la contrazione ulteriore delle vendite dei vari prodotti utili 

all'agricoltura. 

Si rende necessario ed improrogabile tuttavia, ad avviso di questo Collegio e come  più 

volte  evidenziato in passato, che il CDA  ricerchi, con massimo sforzo possibile, ulteriori 

utili strategie imprenditoriali , finalizzate al rilancio dell'Ente Consortile, attraverso l'analisi 

dell'attuale contesto storico-economico e di mercato, non tralasciando di  considerare   

le fisiologiche problematiche  sia  di natura endogena ( come la  mancanza di redditività 

del ciclo costi/ricavi e di costi fissi  ormai difficilmente comprimibili  nel breve periodo ) 

che  di natura  esogena che condizionano, allo stato, l' articolata macrostruttura. 

Occorre che lo stesso CDA attui, nel più breve tempo, tutte quelle soluzioni gestionali ed 

operative per un rinnovato “input” e  valuti, le  “vie di uscita” che evitino il ripetersi  di 

significative perdite d'esercizio. 

Il Collegio, perciò, resta in attesa di meglio conoscere le idonee iniziative finalizzate al 

miglioramento del conto economico, auspicando un ottimale utilizzo delle risorse 

immobiliari e verificando, al contempo, anche quelle gestioni periferiche agenziali che da 
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tempo non registrano significative redditività. 

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

approvata nella seduta del 26 maggio 2017, sono analiticamente evidenziate le 

motivazioni ed i vari elementi che conducono a tale risultato negativo per l'esercizio 2016. 

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

Agrigento con il suo Presidente, nel corso dell’esercizio sociale 2016, si è attivamente 

adoperato per il miglioramento della gestione cercando di abbattere ulteriormente i costi 

ed incrementare i ricavi. 

Nell'esercizio 2016 si è registrato l'ulteriore consolidamento del processo di automazione 

di tutta la contabilità periferica di magazzino (processo già iniziato nel corso dell'anno 

2012) e della parziale esternalizzazione della contabilità aziendale. Tale processo ha 

dato luogo ad economie con abbattimento dei costi fissi di gestione. 

Il Collegio sindacale riscontra, pure, che nell'anno 2016, il Consorzio Agrario di Agrigento 

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

“mission” sociale di mutualità nel sistema agricolo, in un contesto    economico    con 

evidenti problematiche strutturali. 

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

Amministrazione ove la tematica correlata alle variegate realtà periferiche del Consorzio 

sotto l'aspetto funzionale appare analiticamente trattata. 

Come riscontrato, più volte in passato, é da ritenere che   l'attento ed oculato utilizzo 

delle risorse strumentali patrimoniali necessarie potrà incidere sull'abbattimento dei costi 

per oneri fiscali e non, oltre a procurare altre entrate indispensabili al miglioramento del 

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, nonchè del D.Lgs del 

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

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 
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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 2016 il CDA giusta verbale di seduta n. 29 del 26 

maggio 2017 ha provveduto ad aumentare di euro 15.000,00 l'apposito fondo 

svalutazione crediti, il cui valore complessivo è di €. 430.000,00. 

Il Collegio, tuttavia, ritiene doveroso evidenziare come in passato e come suggerito 

anche in Consiglio di Amministrazione circa l'opportunità di procedere ad una più 

dettagliata ricognizione dei singoli crediti vantati e del loro presumibile realizzo    tenuto 

conto di quelli di epoca remota. 

Il Collegio con riferimento alla precedente fattispecie ha riscontrato il contenuto della 

nota del legale di fiducia appositamente incaricato dal Consorzio Agrario (nota del 

24.05.2017), dalla quale risulta che sono state intraprese le formali azioni monitorie nei 

confronti di taluni creditori. 

Il Collegio soffermatosi, anche, sulla situazione erariale raccomanda il sollecito 

adempimento di quanto è dovuto, compatibilmente con i mezzi finanziari a disposizione, 

al fine di evitare possibili sanzioni previsti 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 i programmati piani di 

rateazioni. 

 

                                                               -  -  - 



RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE 

Pagina 5 di 5 

 

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 bilancio d’esercizio chiuso al 31.12.2016, con la registrata perdita 

di €  263.863. 

 

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

propria relazione sul Bilancio d’esercizio 2016, così come formulato ed approvato dal 

Consiglio di Amministrazione nell'apposita seduta del 26 Maggio 2017. 

 

-  -  - 

AGRIGENTO, lì 05 Giugno 2017 

 

Il Collegio Sindacale 

 

                                     il   Presidente  ANGELO BALISTRERI 

                                                             (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                                                                                   dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)     

 

                il  Componente  GIOVANNI ANCONA 

                                                              (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                                                                                    dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)     

 

        


