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All’Assemblea dei Soci del G.A.L. I.S.C. MADONIE, 

in adempimento all’incarico conferitomi, ho sottoposto a revisione il bilancio d’esercizio 
chiuso al 31 dicembre 2020.   

Responsabilità degli amministratori.  

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca 
una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne 
disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del 
controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio 
che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non 
intenzionali. 

Nello svolgimento del compito istituzionale attribuitomi, ho vigilato sull’osservanza della 
Legge e dello Statuto e sul rispetto del principio di corretta amministrazione. 

L’attività concretamente svolta dal G.A.L. I.S.C. MADONIE risulta coerente con le 
previsioni dello Statuto. 

In riferimento al controllo della contabilità, è stata verificata la regolare e ordinata tenuta 
della stessa, la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione, sino alla 
loro sintesi nel bilancio di esercizio. 

Il sistema di rilevazioni contabili istituito, risulta adeguato alle dimensioni del G.A.L. 
I.S.C. MADONIE ed alla complessità delle operazioni da essa intraprese. 

Dalle risultanze dei controlli effettuati, non sono emerse eccezioni tali da non permettere 
l’espressione di un giudizio positivo, circa l’attendibilità delle informazioni contabili. 

In particolare, ho sottoposto ad esame il bilancio al 31 dicembre 2020, facendo 
riferimento alle norme di Legge civilistiche e speciali che disciplinano il bilancio 
d’esercizio. 

I documenti analitici di stato patrimoniale e conto economico, sono corredati dalla 
relazione sul bilancio, che ha lo scopo di fornire un linguaggio descrittivo ed analitico, 
informazioni ritenute utili ad una migliore comprensione dei valori esposti nei documenti 
di Stato Patrimoniale e Conto Economico. 
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Lo stato patrimoniale evidenzia un risultato di esercizio positivo di €. 5.650,53 e si 
riassume nei seguenti valori: 

Immobilizzazioni materiali 56.863,46€        

Partecipazioni 6.500,00€          

Crediti v/Soci 334.514,98€      

Crediti Tributari e Previdenziali 1.119,40€          

Altri crediti 2.765,38€          

Rimanenze scorte di magazzino 8.682,23€          

Disponibilità liquide 162.913,68€      

Risconti attivi 3.969,50€          

Totale attività 577.328,63€    

Debiti V/Dipendenti 9.244,17€          

Debiti V/Soci 1.392,56€          

Debiti V/Fornitori 7.498,13€          

Debiti V/Fornitori per fatture da ricevere 26.668,45€        

Debiti V/Amministratori 32.517,09€        

Debiti Tributari e Previdenziali 16.981,69€        

Fondi Ammortamento 47.440,47€        

Fondi rischi ed oneri 57.322,98€        

Fondo TFR 9.420,87€          

Risconti passivi 103.818,62€      

Totale passività 312.305,03€     

Capitale sociale 222.130,34€      

Riserva Legale 12.351,89€        

Riserva straordinaria 24.890,84€        

Totale patrimonio netto (escluso l'utile dell'esercizio) 259.373,07€    

Utile di esercizio 5.650,53€        

Totale a pareggio 577.328,63€    

ATTIVITA'

PASSIVITA'
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Richiamo di informativa 

Vi evidenzio ai fini informativi che nel bilancio al 31 dicembre 2020 del G.A.L. I.S.C. 
MADONIE risultano:  

1.  crediti v/Soci per €. 334.514,98, che evidenziano un incremento di €. 1.017,54 
rispetto al  2019, anche se nel corso dell’esercizio 2020 si è registrata una 
significativa attività di recupero soprattutto dei crediti vantati verso alcuni soci 
pubblici.  

Considerato il consistenze ammontare, risulta necessario continuare le azioni di recupero 
intraprese.  Si rileva il potenziale rischio derivante dalla inesigibilità di tali crediti. 
 

2. debiti v/fornitori per €. 7.498,13, che registrano una riduzione di €. 14.081,94 
rispetto al 2019; 

 

3. debiti emolumenti amministratori anni precedenti per €. 21.517,09 con un una 
significativa riduzione di €. 63.801,43 rispetto al 2019, derivante prevalentemente 
dalla stipula di accordi transattivi con gli ex amministratori. 
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Il Conto economico, presenta in sintesi, i seguenti valori: 

Altri ricavi 150,13€             

Contributi AGEA Mis. 19.4 230.331,60€      

Interessi attivi bancari 490,14€             

Quote associative 58.034,34€        

Materiale c/rimanenze finali 8.682,23€          

Proventi straordinari 42.694,15€        

340.382,59€    

Accantonamenti per rischi 30.000,00€        

Ammortamenti beni materiali 3.339,08€          

Consulenze e collaborazioni 110.981,93€      

Emolumenti Amministratori 28.164,53€        

Emolumento Revisore 6.000,00€          

Godimento beni di terzi 7.614,00€          

Irap 3.970,55€          

Materiale c/rimanenze iniziale 9.590,69€          

Oneri bancari 867,76€             

Oneri diversi di gestione 11.832,27€        

Oneri straordinari 16.461,36€        

Personale 103.290,97€      

Utenze 2.618,92€          

Totale costi 334.732,06€    

Risultato economico positivo 5.650,53€        

COSTI

RICAVI

Totale ricavi
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Signori soci,  

sulla base di quanto precede, a mio giudizio l’allegato bilancio nel suo complesso è stato 

redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione 

patrimoniale, finanziaria ed il risultato economico del G.A.L. I.S.C. MADONIE per 

l’esercizio al 31 dicembre 2020, si esprime pertanto parere favorevole alla Sua 

approvazione. 

 

Castellana Sicula, lì 12 Aprile 2021 

                                                                                            Il Revisore dei Conti 

 


