Introduzione del Presidente del Collegio Sindacale dott. Ortensio Fabozzi
L’idea di utilizzare lo strumento del bilancio sociale, seppur non previsto dalla normativa vigente,
visto il profilo giuridico di Agrorinasce s.c.r.l., dà valore alla determinazione e alla costanza
intrapresa dai Soci e dal Consiglio di Amministrazione di contribuire alla crescita sociale e culturale
del territorio su cui insiste Agrorinasce.
Il Collegio sindacale in carica, si è insediato in data 14 novembre 2017 e ha svolto sia le funzioni
previste dagli artt. 2403 e segg., c.c. sia quelle previste dall’art. 2409 -bis, c.c.
La presentazione che segue riferisce alla revisione legale del bilancio d’esercizio della
AGRORINASCE S.c.r.l., costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2019, dal conto
economico per l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.
La revisione legale è stata svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia)
elaborati ai sensi dell’art. 11, comma 3, del D.lgs. 39/2010. Tali principi richiedono il rispetto di
principi etici, nonché la pianificazione e lo svolgimento della revisione legale al fine di acquisire
una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio non contenga errori significativi.
La revisione legale ha comportato lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probativi
a supporto degli importi e delle informazioni contenuti nel bilancio d’esercizio. La revisione legale
ha compreso altresì la valutazione dell’appropriatezza dei principi contabili adottati, della
ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, nonché la valutazione della
rappresentazione del bilancio d’esercizio nel suo complesso.
Il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione
patrimoniale e finanziaria della AGRORINASCE S.c.r.l. al 31 dicembre 2019 e del risultato
economico per l’esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i
criteri di redazione.
Il bilancio sociale così come redatto, oltre ad essere uno strumento di informazione e trasparenza, è
al tempo stesso uno strumento utile per la valutazione e il controllo dei risultati conseguiti dando un
contributo sia dal punto di vista della gestione efficace e coerente con i valori e la missione
prefissati, che dal punto di vista della ricaduta dell'impatto sociale delle azioni intraprese.
Per la storia di Agrorinasce era arrivato il momento di andare oltre il dato strettamente numericocontabile del bilancio di esercizio e di portare il focus anche sugli impatti sociali e ambientali che
promanano dalle attività della società consortile.
Con il bilancio sociale Agrorinasce adotta uno strumento e una procedura di redazione che discende
solo dalla interna volontaria decisione. Nonostante ciò, viene rispettato l’obbligo di fornire a terzi
informazioni attendibili e verificate. Un obbligo di natura etica che è insito nei principi costitutivi di
Agrorinasce, che sono da sempre il punto cardine che accompagna la gestione della società.
Il bilancio sociale redatto da Agrorinasce rappresenta, quindi, un utile strumento per descrivere gli
innumerevoli progetti realizzati e per porre le basi per la realizzazione di altrettanti, restituendo alla
società quello che le è stato tolto.

