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Gestione Separata degli Agrotecnici 
 

Il Collegio dei Sindaci 
 

 

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA MODIFICA 
 

DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020 
 

 

Il Collegio ha preso in esame la modifica del bilancio di previsione 2020 della Gestione Separata 
degli Agrotecnici predisposto dalla Direzione Amministrazione e Controllo al fine 
dell’approvazione da parte del Comitato Amministratore e poi del Consiglio di Amministrazione. 
 

Il bilancio in esame risulta completo dei documenti indicati dal D.M. 27 marzo 2013 e dal piano 
degli indicatori. 
 

La modifica del bilancio di previsione 2020 si è resa necessaria in quanto gli Enti Vigilanti non 

hanno approvato la deliberazione con la quale il Comitato Amministratore degli Agrotecnici aveva 

aumentato il contributo integrativo dal 2% al 4% e la destinazione di tale eccedenza: l’1,5% ad 

aumento sui montanti dei singoli iscritti e lo 0,5% per la creazione di una forma di assistenza a 

favore degli iscritti. Si richiamano le note del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 

17/10/2019, del 21/01/2020 e del 13/02/2020. 
 

Le modifiche al bilancio previsionale dell’esercizio 2020 sono così esposte in via sintetica: 
 

 
 

Descrizione 
  

Previsionale 
  

Variazione 
  

Assestamento 
 

        

    2020      2020  
            

 Ricavi           
            

 Contributi  4.405.690  (697.000)  3.708.690  
         

 Canoni di locazione   83.000   -   83.000  
            

 Proventi finanziari  683.118  -  683.118  
         

 Altri ricavi   26.324   -   26.324  
            

 Proventi straordinari  77.500  -  77.500  
         

 Rettifiche di valori   -   -   -  
            

 Totale ricavi  5.275.632  (697.000)  4.578.632  
            

 Costi           
            

 Prestazioni previdenziali  130.500  -  130.500  
         

 Costi di gestione ed oneri tributari   535.267   (27.880)   507.387  
            

 Accantonamenti e svalutazioni  4.358.001  (697.000)  3.661.001  
         

 Oneri straordinari   -   -   -  
            

 Totale costi  5.023.768  (724.880)  4.298.888  
         

 Utile di esercizio   251.864   27.880   279.744  
            



I valori sopra esposti evidenziano che la variazione riguarda, come detto, i minori contributi che si 
prevede di incassare ed i corrispondenti minori accantonamenti. La differenza di € 27.880 è spiegata 

come riduzione di costi per l’attività di accertamento e riscossione, sempre come conseguenza della 
riduzione dei contributi incassati. 
 

Il Collegio, preso atto del contenuto delle modifiche in ossequio alle indicazioni degli Enti 

Vigilanti APPROVA 
 
il bilancio preventivo 2020 della Gestione Separata degli Agrotecnici. 
 

Bologna / Roma, 16 marzo 2020 
 

Per il Collegio Sindacale 
 

Il Presidente   

dott. Alessandro Servadei ___________________________________ 
 


