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VEIIBALE N. 03/2020 DEI REVISORI DEI CONTI

I_,anno 2020 il giorno l1 clcl mese cli Gir.rgno, in Palermo alle ore 15'00 presso la seclc clel

Clonsorzio Clo.Ri.Ili.A.

Sono presenti:

Dott. Vincenzo RamPrrlla

Dott.ssa F iliPPa Ilonaunir

In presenza del responsabile dell'ufficio contabilità

Palaz.zol<'t. per la trattazione clel seguente ordine cle1

41612020

Riaccertan'rento dei residui attivi e passivi

Parere al Rendiconto di Gestione lls' Fin' 2019

Varie ed eventuali

I1 collegio prende atto, che il comitato direttivo del consorzio co'Iì'Bi'A' nella seduta clel

0310612020. ha predisposto la boz,zaclel Rencliconto 2019, per essere csaminato da clucsto collegio,

prima cli essere sottoposto all'approvazione clcfrnitiva dell'Assemblea clei Partecipanti dcl

Consorzio, entro il tennine de|3010612020'

con riferimento alla nuova arnton|z'z,azione contabile introclotta oon ciecreto lcgislativo I18/2011 e

successive modifiche ed integrazioni, il consorzio ha predisposto, previa verifica della certezza e

della esigibilità, r,erenco dei residui attivi e passivi ar 311r2r201g. così come previsto dalla

normativa vigente.

si procede ali,esame del primo pr-rnto all'ordine clel giorno: Riaccertamento dei lesiclui attivi e

passi r i .

ln particolare per i residui attivi, risultano entrate certe ecl esigibili 1e seguenti somme :

- trasferimenti da Amministr a'zionipubbliche, qtrali tbndo di firnzionamento per 1'anno 2019 di

€ 49.202,50. per la quale la regione siciliana alla data del 31 11212019 non ha ancora crogato e che

trasferirà nel prossimo esercizio linanziario;

la somma pari a.r €l 35.505.50 fbndi provenienli clalla nranif'estazione di intcrcsse anno

nascente dalla applic azioneclell'art' 128 clclla L'R' I 1/20 1 0' sorìma accertata ncl 20 I 9 rna chc

anche quesla, incassata nel sttccessivo esercizio finanziario;

per Lln totale dei trasfelimenti clella regione siciliana aocertati pari ad € 84'708'00

- Entrate per progetti misura 124, somme già anticipate dal consorzio' pari ad € 1'450'911

del Consorzio Co.Ri'Bi'A., Iìag' Giuseppe

giorno giusta convocazione prot' 319 del
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- Altre Entrate quali quote associative 2019 e pregresse non riscosse, quali:

Istituto Sperimentale Zooprofilattico per la Sicilia'oA. Mirri" € 620,00, Istituto Zootecnico della

Sicilia per € 9.609,38, l'E.S.A. € 496,00, dell'Azienda Ospedaliera Policlinico di Palermo per

€ 8.060,00, e il trasferimento da parte del Consorzio G.F. Ballatore pari ad € 4.000,00;

- Per un totale delle quote da incassare pari ad€22.185,38'

Le uscite interessano tutte le spese o gli impegni di spesa pertinenti le auività istituzionali dell'ente;

- Spese per gli organi dell'ente, così come previsto dalla circolare n 612012 dell'Assessorato

Regionale dell,Economia, quali compenso per i componenti del collegio dei revisori dei conti II

semestralità 2019, per € 5.132,88 lordi, comprensivi di oneri previdenziali, assistenziali e irap a

carico dell'ente;

- rimborsi spese sostenute dagli organi del consorzio pari ad € 3.164,80;

Per un totale di impegni per gli organi dell'ente pari ad € 8.297,68;

- TFR per n. 3 dipendenti del consorzio, maturato e accantonato che alla data del 3111212019

ammonta complessivamente ad € 109.923,44;

- Oneri assistenziali (INAIL) per € 370,50;

- altre spese si riferiscono per l'acquisizione di beni e servizi da parte del Consorzio, quali: canoni

per assistenza programma di contabilità, spese per la sicurezza sui luoghi di lavoro, spese

telefoniche, spese bancarie, spese per elaborazione buste paga, partecipazioni, rimborsi spese, ecc'

che àmmontano ad € 57.4dg,13; ' ' t

Fer un totale risultanti nella parte dei residui passivi che ammontano ad € 176-002,75.

per tutto quanto sopra evidenziato il collegio previa verifica dei dati predisposti dall'uffrcio,

esprime parere favorevole all'accertamento ordinario dei residui al3lll2l2019, corrispondenti ai

dati contabili deii'esercizio in corso. (così come esposto nei prospetti che fanno parte integrante

della relazione).

Si procede al secondo

parte delle entrate che

direttivo del Consorzio.

Nella parte delle entrate si evince che le assegnazioni effettuate dall'Assessorato Regionale

all'Agricoltura, allafine dell'anno 2019 risultano essere di€. 49.202,50 giusto D-D.S. n 262212019

quale fondo di funzionamento ZOlg, mentre euro 96.342,85 si riferiscono alle attività di cui alla

manifestazione di interesse nascente dalla applicazione dell'art. 128 della L.R. 1112010, oltre le

punto all'ordine del giorno relativo al rendiconto esercizio 2019, sia della

delle uscite, secondo la relazione predisposta e trasmessa dal Comitato

i
i:!,



qLrotcassociati\/eclcgli enti consorziati pcri,2-.860.00 peruntotalccli {'l 148'405'i5'

IL COt.l-EGIO PRhNDE A1'1'O CHLI:

1. l,a relazione allegata al conto consuntivo, viene pre<lisposta ai sensi cìeilc clisposiziol"ti

contenute nel eomma 6 dell,art. 1l del D. L,gs. n. 118/2011. oon i relativi prospetti richiesti

dal comma 4 dello stesso articolo allegati al fìendiconto 2019" secottdo il nuovo sisteula

contabilc,

Z. Le operazioni vcngono anrotate su un giorLralc crotrolttgico clei tnatldati e clcllc Iìeversali cr

su un partitario dei caPitoli;

3. Accertato, che le procedure per la contabilizzazione deile spese e c1el1c eutrate soutr

conformi alle disposizioni di legge;

4. E,,rispettato il principio della conlpetcnza nella rilevaziorle clcgli acccr:taurctrti c clegli

impegni:

5. Il renclico,to è stnto compilato seconclo iprincipi f'onclan.icntali <Jei hilancio previste clalle

normative in vigore e che i risultati clelle analisi riepilogative cicl rencliconto per I'csercizio

2019, sono i seguenti:

GESTIONE FINANZIARIA

I pagamenti e le riscossioni sia in competenza che

riepilogo:

F-ONDO DI CASSA AI, 1O (;IINNATO 2019

RiSCOSSIONI IN C/COMPL]]'ENZA

RISCOSSIONI IN C/RESIDUI

PER LIN TO'|ALE RISCOSSIONI

PAGAMtrNl I IN C/COMPT]'I'IJNZA

PAGAMITNI'1 IN C/lìLiSì T)UI

P]]R TIN ]'O'IALI] PAGAMì]NTI

FONDO DI CASSA AL 31.12,2019

in conto residui, si compendiat.ro tlel seguentc

come da verbale cii verifìca n, 1 del 3010112020 clel collcgio dei revisori- i suddetti dali

risultano allineati con il prospetto di cassa sopra riportato, risultano oonrbrn'ri a cluelli

darl,Istituto tesoriere unicredit Banca S.p.A., e la disponibilità cli cassa al 31/1212019' risulta

essert: pari acl € i51 '698"53.

Il collcgio sr-rccessivarxellte prencic visione ciel clr-raclro riassuntivo clcl1a gcstitlne 1ìnalnziariet

consorzio predisposto clall'uflicio, che si allcga al prescnte verbale.

€ 471.253,11

€ 60,837.35 t
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€ 60.837.35 ,o 4:Vl
(=' l 6i.().+7.1 ì-

{=l 19.444,80- '.r

ii 1 83 391 .9i

€ 351.69tì,53



PROSPE'I.I.ODEl,IìISIJI,'I.ATODIAMMINISI.RZIONE2019

11 risultato delia gestione di competenza è i1 seguente:

FONDO DI CASSA Al lo GII|IINAIO 2019

RISCOSSIONI

PAGAMENI'I

FONDO DI CASSA AL 31.12.2019

TO'I'ALE RIISIDUI AT'TTVI

TOI'ALE RESIDUI PASSIVI

RISULTATO D'AMMIN I S'I'RAZIONtI

composizione del risultato d'amministrazionc al 3111212019

si prende atto cire l,Ente ha apposto vincoli suli'avanzo c1i an-rministrazione e prccisarncnte sLt €

283.618,71 rigr-rardante e correlati alle attività progettr-rali ( cli cui € 59'215'51 progetto "lìilnr

Edibili" ed € 224.403,20 progetto "IDEN'PR'EP"f"):

Inoltre ò stata accantonata la somma cli € 1 ,021,36 al londo crediti di dubbia csigibilità. per mancata

erogazione dell'IVA da parte clel plogetto Ecodetrs della n"risnra 124'

ESAME COI{.[O ECONOMICo E S.l.A.I.o I,AT]ìIM()NIALE

ll collegiit prende atto chc il consorzio nell'anno 2019, cosi come si può evincere dalla lcttura clello

stato patrimoniaie si è provve<luto a determinarc ir valore delre immob\fizzaz.ioni secondo normc

vigenti per la tenuta della cor-rtabilità economica'

ll valore clei beni llon ancora amm<-trtizzati alla ciata clell'll1l2ol9 era complessivamc-nte pali a

€ 22,036,00 . Nel corso dell'esercizio 20191',Er-rte non ha acquisito t.tt-tovi beni amn'rorttzzabil\'

per quanto attiene le vari:izioni intervenute nella consistcnza delle voci clel passivo si eviclcnzitr t-tt-t

clecremento del patrimonio netto che passa claf-l 356.463.00 dcll'escrcizio 2018 ad t' lt)-l'765'0() '

con una variazione pari a € - 62.61)g.00 Detta variazione e c1a riconclurre alla somlrìtl algcbrica dcl

risurtato di esercizio (€ - 3g.056,00 ) e delre riserve c1i capitale che passano da {.t 28.286,00 a

q.126.00.

€ 471.753,11

f-t 60.837.35

€ 1tì3.391,93

ft 351.69tì,53

€ 108.944"29

€ 176.002,75

€ 284.640,07
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Il tbndo di accantonamento per iÌ trattamento cli fine rapporto è passato da € 101'265,00

10g.g23.44 e l'incremento e pari alla quota c1i pertinenza clell'esercizio'

11 collegio prendc atto dei valorj inciicati nel prospetto allegato l0) al cot]1o ccotrotnico'

sintetizzano i valori indicati:

il totale componenti positivi della gestione (A) risuitano essele pari ad € 148'405'00;
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mentre il totale dei componenti negativi della gestione (B) ammonta ad € 195'234,00, con una

differenza tra componenti positivi e negativi della gestione (A-B) pari ad € 46.829,00; nello schema

allegato, si evidenzia altresì, che il totale proventi ed oneri finanziari (C) ammonta ad € 0,00, il tutto

pofta a un risultato prima delle imposte (A-ts+C+D+E) pari ad € -21.669,00, che sommando

l,importo alle imposte d'esercizio pari ad € 10.389,00, porta il risultato dell'esercizio 2019 pari ad€

- 38.057,00.

CONCLUSIONI

Il Collegio dopo aver redatto la relazione di che trattasi e aver visionato tutta la documentazione

relativa all'esercizio 2019, esprime il proprio parere favorevole all'approvazione delia suddetta

bozza di Rendiconto 2019, elaborato dal comitato direttivo dell'ente nella seduta del310612020 e

che sarà trasmesso per I'approvazione definitiva da parte dell'Assemblea dei Partecipanti del

consorzio, entro il 301061202[ così come da regolamento di contabilità del consorzio.

pertanto viene redatto il presente verbale da allegare al Rendiconto 2019, ed alle ore 17,30 si è

conclusa la seduta.

IL COLLE,GIO:

Dott.ssa Filippa

Dott. Vincenzo Rampulla :
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Bonanno, *if'/ /rL_coMpoNENTE
/ ---

COMPONENTE


