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Relazione del Collegio Sindacale esercente attività di controllo legale dei conti   

 

All'Assemblea dei consorziati del Consorzio Terre di Corleone e dell’Alto Belice 

 

Parte prima 

Relazione sul bilancio al 31/12/2012 

ai sensi dell'art. 2429 del Codice civile 

 

Signori soci, il Collegio Sindacale ha esaminato il progetto di bilancio d'esercizio del Consorzio al 31 

dicembre 2012 redatto dal Consiglio di Amministrazione ai sensi di legge e da questi comunicato al 

Collegio Sindacale unitamente ai prospetti e agli allegati di dettaglio. 

 

Lo stato patrimoniale evidenzia un utile dell'esercizio di € 2.565 e si riassume nei seguenti valori : 

 

STATO PATRIMONIALE 

 

ATTIVO 

Crediti verso soci per versamenti dovuti € 1.100 

Immobilizzazioni € 408 

Attivo circolante € 105.233 

Ratei e risconti € 5.000 

Totale € 111.741 

 

PASSIVO 

Patrimonio netto ante utile esercizio € 37.812 

Utile/perdita dell'esercizio € 4.565 

Fondi per rischi ed oneri € 0 

Trattamento fine rapporto € 0 

Debiti € 71.364 
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Ratei e risconti € 0 

Totale € 111.741 

 

CONTO ECONOMICO 

Differenza tra valore e ( costi ) della produzione  € 2.591 

Proventi (oneri) finanziari € (26) 

Proventi (oneri) straordinari € 0 

Risultato prima delle imposte € 2.565 

Imposte sul reddito dell'esercizio € 0 

UTILE dell’esercizio € 2.565 

 

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31.12.2012 la nostra attività si è ispirata alle Norme di 

Comportamento del Collegio Sindacale raccomandate dal Consiglio Nazionale dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili. 

Durante l'esercizio 2012, e sino ai giorni immediatamente precedenti il deposito della presente 

relazione, il Collegio ha partecipato alle Assemblee ed alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, 

nonché a riunioni informali legate a situazioni emergenziali diverse, in relazione alle quali, sulla base 

delle informazioni disponibili, non abbiamo rilevato violazioni della legge o dello statuto, né 

operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da 

compromettere l’integrità del patrimonio sociale. 

Abbiamo acquisito dagli amministratori, durante le riunioni svoltesi, informazioni in merito 

all’andamento delle operazioni sociali ed in particolare sulle diverse vicende che hanno caratterizzato 

l’esercizio 2012. 

Abbiamo acquisito dagli amministratori, durante le riunioni svoltesi e attraverso colloqui diretti, 

informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle 

operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, e in base alle informazioni 

acquisite non abbiamo osservazioni particolari da riferire.  

Più in particolare noi sindaci, nel corso dell’esercizio sociale : 

a) abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo e sul principio di corretta 

amministrazione; 
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b) abbiamo ottenuto dagli amministratori, con periodicità trimestrale, informazioni sull’attività 

svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate 

dal consorzio, potendo così assicurare che le operazioni ed azioni poste in essere, oltre ad 

essere conformi alla legge e allo statuto sociale, rientrano nella attività caratteristica del 

consorzio e sono tali da non compromettere l’integrità del fondo consortile; 

c) non abbiamo rilevato situazioni di potenziale conflitto di interesse o in contrasto con le 

deliberazioni assunte dall’assemblea; 

d) abbiamo acquisito conoscenza e valutato il grado di adeguatezza della struttura organizzativa e 

di controllo interno della società tramite la raccolta di informazioni, dati ed altri elementi utili 

e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire; 

e) abbiamo vigilato sul rispetto dei principi di sana e prudente amministrazione e sul sistema 

contabile e di controllo adatto allo scopo di verificare il grado di affidabilità e di idoneità a 

rappresentare correttamente i fatti di gestione intervenute; anche a tale riguardo non vi sono 

rilievi e segnalazioni da fare; 

f) non sono state presentate o pervenute, alla data di stesura del presente documento, denuncie ex 

art. 2408 cod. civ. o esposti; 

g) abbiamo verificato la rispondenza del bilancio ai fatti a alle informazioni di cui abbiamo 

conoscenza a seguito dell’espletamento dei nostri doveri e non abbiamo osservazioni a 

riguardo; 

h) abbiamo verificato, essendo a noi demandata al funzione inerente il controllo legale dei conti, 

la correttezza della contabilità e dei connessi adempimenti nonché la corrispondenza del 

bilancio alle scritture contabili come pure l’impostazione data al bilancio di esercizio, la 

conformità alla legge per quel che riguarda la sua formazione e la struttura e a tale riguardo 

rinviamo alla seconda parte della presente relazione; 

i) abbiamo verificato l’osservanza delle norme di legge inerenti la predisposizione del Bilancio e 

della Nota Integrativa; 

j) per quanto a nostra conoscenza il Consiglio di Amministrazione, nella redazione del Bilancio, 

non ha derogato alle norme ai sensi dell’art. 2423, comma 4 cod. civ.; 

Lo stato patrimoniale e il conto economico presentano a fini comparativi i valori dell'esercizio 

precedente, per il giudizio sullo steso si rimanda alla relazione emessa dal precedente Collegio 

Sindacale. 

Per quanto concerne le valutazioni, Vi comunichiamo che i criteri applicati sono conformi al dettato 

dell'art. 2426 del Codice Civile. 

Evidenziamo di avere mantenuto il consenso espresso dai nostri predecessori circa l’iscrizione 

nell’attivo dei costi di impianto ed ampliamento come pure di aver vigilato sull’impostazione generale 
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data al bilancio, sulla sua generale conformità alla legge per quel che riguarda la sua formazione e 

struttura e a tal riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.  

Nella nota integrativa sono state fornite le informazioni richieste dall’art. 2427 del Codice Civile, 

corrispondendo le stesse alle risultanze dei libri e delle scritture contabili. 

 

Vi proponiamo, in conclusione, l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2012, così come formulato 

dal Consiglio di Amministrazione. 

 

Parte seconda 

Relazione sul bilancio al 31/12/2012 

ai sensi dell'art. 2409 ter del Codice civile (come modificato dal D.Lgs. 39/2010) 

 

Signori soci, il Collegio Sindacale ha svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio del 

Consorzio Terre di Corleone e dell’Alto Belice chiuso al 31 dicembre 2012. La responsabilità della 

redazione del bilancio in conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione compete 

all’organo amministrativo del consorzio, è nostra la responsabilità del giudizio professionale espresso 

sul bilancio e basato sulla revisione contabile. 

Il nostro esame è stato condotto secondo i principi di revisione emanati dal Consiglio Nazionale dei 

Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e raccomandati dalla Consob. In conformità ai 

predetti principi, la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario 

per accertare se il bilancio d'esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, 

attendibile. Il procedimento di revisione comprende l'esame, sulla base di verifiche a campione, degli 

elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la 

valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza 

delle stime effettuate dagli amministratori.  

Nell’ambito della nostra attività di controllo legale dei conti abbiamo verificato: 

 durante l’esercizio, la regolare tenuta della contabilità aziendale e la rilevazione nelle scritture 

contabili dei fatti dei gestione; 

 la corrispondenza del bilancio di esercizio alle scritture contabili nonché la conformità dello 

stesso alle norme che lo disciplinano. 

La partecipazione alle riunioni dell’Assemblea e del C. d. A., nonché accessi collegiali e individuali, 

hanno permesso a quest’organo di controllo di ottenere le informazioni necessarie ai sensi di quanto 

previsto dal Codice Civile.     

Riteniamo che il lavoro svolto, con riguardo alle verifiche periodiche a al controllo dei saldi dei conti 

di bilancio, fornisca una ragionevole base per l’espressione del nostro giudizio professionale. 
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A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio del Consorzio Terre di Corleone e dell’Alto Belice al 31 

dicembre 2012 è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione; esso è pertanto redatto 

con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il 

risultato economico del consorzio per l’esercizio chiuso a tale data. 

 

 

         IL COLLEGIO SINDACALE

 

f.to  Antonio Cinquemani 

         (Presidente) 

 

f.to Gianfranco Taormina

  (Sindaco effettivo)

  

f.to Piero Mancuso 

                      (Sindaco effettivo) 

 

 

 


