CO.RI.BI.A.
CONSORZIO PER LA RICERCA SUL RISCHIO BIOLOGICO IN AGRICOLTURA
VERBALE N. 6 del 23/12/2019
L’anno 2019 il giorno 23 del mese di Dicembre, in Palermo alle ore 10:00 sono riuniti e presenti i
revisori dei conti:
Dott. Vincenzo Rampulla
Dott.ssa Filippa Bonanno
In presenza del responsabile dell'ufficio contabilità del consorzio Co.Ri.Bi.A., Rag. Giuseppe
Palazzolo per la trattazione del seguente ordine del giorno:
-

Parere al Bilancio di Previsione 2020/2022;

Si passa al primo punto

all’ordine del giorno, il Collegio affronta l’esame del Bilancio di

previsione per l’esercizio 2020/2022 del Consorzio, predisposto dal Comitato Direttivo del
Consorzio Co.Ri.Bi.A. nella seduta del 13/12/2019 e trasmesso ai revisori con nota n. 376//2019.

Il Collegio prende atto della relazione illustrativa i cui dati qui di seguito vengono riportati e
attesta:
•

che il bilancio di Previsione 2020/2022 è stato redatto nell’osservanza dello Statuto del
Consorzio;

•

che il bilancio è stato redatto nell’osservanza dei principi di unità, annualità, attendibilità e
pareggio;

•

che al bilancio è allegata la nota integrativa;

•

che il documento contabile è stato redatto in conformità al D.lgs 118/2011 e successive
modifiche ed integrazioni, secondo il nuovo sistema di armonizzazione dei sistemi contabili, per
tutti gli enti della pubblica amministrazione e gli enti partecipati e strumentali della Regione
Siciliana;

•

che il Bilancio è stato redatto inoltre applicando il principio della contabilità potenziata e ha
durata triennale.

Il Collegio dei Revisori constata che la previsione di bilancio, è stata formulata in virtù dagli
stanziamenti previsti nell’esercizio precedente, 2019, per la parte relativa ai trasferimenti correnti è
stato previsto un importo pari ad € 305.176,73, di cui 302.316,73 quale importo risultante dalla
previsione relativa alle somme accertate nell’annualità precedente e quale finanziamento da parte
della Regione Siciliana, a cui vanno aggiunti € 1.860,00 quale importo relativo alle quote
associative annuali degli enti Consorziati (Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia, Istituto

Sperimentale Zootecnico per la Sicilia, Azienda Universitaria Policlinico) e l’importo di € 1.000,00
quale entrata finalizzata alla partecipazione annua al Distretto Agro BioPesca scarl.
Vengono inserite, altresì, nella parte entrate, gli stanziamenti di € 3.000,00 quali altre entrate varie.
Per un totale iscritto negli stanziamenti relativo alle entrate, pari ad € 308.176,73.
Inoltre sono stati iscritti residui attivi per un importo di € 129.493,01, di cui € 21.376,29 provenienti
da residui degli anni precedenti ed € 108.116,72 da residui formatisi nell’anno 2019.
Pertanto, la disponibilità di cassa per l’anno 2020 sarà pari a € 786.701,20 di cui:
• € 349.031,46 quale somma esistente in cassa alla data di predisposizione del bilancio di
previsione;
• € 129.493,01 dalla riscossione dei residui attivi;
• € 308.176,73 dalla riscossione delle somme previste nella competenza.
Per quanto riguarda i costi iscritti in bilancio, gli stessi si riferiscono in particolare a: costo totale
del personale dipendente previsto per l’anno 2020, per n. 3 unità con contratto a tempo
indeterminato, che ammonta ad € 141.425,69 comprensivo degli oneri previdenziali e assistenziali,
come per legge e la quota TFR da accantonare per l’anno 2020.
Per quanto riguarda gli Organi istituzionali dell’ente, per l’anno 2020 è stato previsto uno
stanziamento pari ad € 34.000,00, oltre a oneri previdenziali ed assicurativi per € 5.500,00. Inoltre
sono stati previsti € 6.020,00 per rimborsi spese e relative trasferte, che portano ad un costo
complessivo per gli organi dell’ente, di € 45.520,00.
Completano il quadro delle spese la somma di € 416.585,04 di cui per imposte IRAP € 9.706,50,
€ 1.000,00 per trasferimento quota associativa al consorzio Agrobiopesca, ed € 405.878,54 per
acquisto di beni e servizi.
Inoltre per la parte spese in c/capitale il Consorzio ha iscritto la somma di € 3.000,00 per la
acquisizione di nuovo hardware.
Il totale complessivo delle spese di competenza ammonta, pertanto ad € 606.530,73.
Il Consorzio ha altresì iscritto residui passivi per € 180.170,47 di cui € 153.485,56 provenienti
dall’esercizio 2018 e precedenti, ed € 26.684,91 provenienti dalla competenza 2019.
Alla luce di quanto sopra indicato, il bilancio di previsione per l’anno 2020 può così riassumersi:
ENTRATE:
Fondo di cassa alla data del 06/12/2019

€

349.031,46

Residui attivi presunti alla data del 06/12/2019

€

129.493,01

Entrate di competenza anno 2019

€

308.176,73

Totale entrate previste

€

786.701,20

USCITE:
Residui passivi presunti alla data del 06/12/2019

€

180.170,47

Uscite di competenza anno 2019

€

606.530,73

Totale uscite previste

€

786.701,20

Situazione di cassa
Disponibiltà di cassa presunta al 31/12/2018
Riscossioni in c/ residui
Riscossioni in c/competenza
Totale disponibilità di cassa anno 2019

474.253,11
0,00
36.502,41
510.755,52

Pagamenti in c/residui
Pagamenti in c/competenza
Totale pagamenti presunti
Disponibilità di cassa presunta al 31/12/2019

19.444,80
142.279,26
161.724,06
349.031,46

Sulla base di quanto sopra evidenziato, il bilancio del Co.Ri.Bi.A. risulta essere in pareggio.
La nota integrativa riporta i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio. Gli stessi sono stati
arricchiti e completati di notizie utili, al fine di rendere più chiara e significativa la lettura del
bilancio stesso.
Quanto sopra premesso, i revisori esprimono parere favorevole sulla proposta di bilancio approntata
ed approvata dal Comitato Direttivo e alla relazione illustrativa allegata, che sarà sottoposta
all’approvazione dell’Assemblea dei Partecipanti del Consorzio. Il tutto è subordinato al verificarsi
degli eventi certi in capo agli enti finanziatori.
Esauriti gli argomenti in trattazione, alle ore 13:00 viene chiusa la seduta.
Del che viene redatto il presente verbale che, dopo la lettura viene approvato e sottoscritto.

I REVISORI:

•

Dott. Vincenzo Rampulla ____________________________________COMPONENTE

•

Dott.ssa Filippa Bonanno _____________________________________COMPONENTE

