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Relazione del Collegio Sindacale all’assemblea dei Soci ai sensi dell'art. 2429 del Codice Civile  
 

 

Relazione del Collegio sindacale sul bilancio consolidato al 31/12/2012 

 

Signori Soci , 

avendo la Società conferito l’incarico della revisione legale dei conti del Bilancio d’esercizio e del 

Bilancio Consolidato, in forza della delibera assembleare del 18/06/2010, alla Società di Revisione 

REBIS SRL, iscritta nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia. 

In particolare abbiamo verificato: 

 

1. la rispondenza dei dati utilizzati per il consolidamento con quelli risultanti dal bilancio della 

capogruppo, dai bilanci delle imprese incluse e dalle informazioni da queste inviate; 

 

2. la rispondenza alle norme, principi contabili, metodi e crediti dichiarati in nota integrativa e la loro 

corretta applicazione in relazione alla realtà concreta. 

 

Lo stato patrimoniale consolidato risulta in sintesi dalla seguente esposizione: 

 

 
Attivo  74.165.209 

Differenza di consolidamento   

Totale attivo  74.165.209 

Passività  47.282.489 

Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri   

Capitale e riserve di gruppo  15.154.874 

Utile (perdita) dell'esercizio di gruppo  2.349.485 

Capitale e riserve di terzi  7.795.387 

Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza di terzi  1.582.974 

Totale passivo  74.165.209 

 

I conti d'ordine pareggiano in Euro. 8.747.756. 

Il conto economico consolidato, che rappresenta la gestione dal 01/01/2012 al 31/12/2012, può essere 

riassunto come segue: 

 
Valore della produzione (ricavi non finanziari)  76.241.097 

Costi della produzione (costi non finanziari)  69.285.369 

Differenza  6.955.728 

Proventi e oneri finanziari  1.348.524 

Rettifiche di valore di attività finanziarie   

Proventi e oneri straordinari  (17.786) 

Risultato prima delle imposte  8.286.466 
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Imposte sul reddito dell'esercizio  4.354.007 

Utile (perdita) dell'esercizio consolidato(a)  2.349.485 

Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza di terzi  1.582.974 

 

Confermiamo quanto segue:  

 

- Il bilancio consolidato è originato dalle scritture contabili della controllante e dalle informazioni 

trasmesse dalle imprese incluse nel consolidamento nel rispetto delle istruzioni impartite dalla 

capogruppo. 

 

- Le informazioni ricevute sono state elaborate correttamente dall'impresa consolidante sulla base 

dei principi, metodi e criteri di consolidamento dichiarati in nota integrativa, e conformi al dettato 

del d.lgs. 127/91 integrato, se del caso, dai principi contabili nazionali ed internazionali. 

 

- Struttura e contenuto del bilancio consolidato corrispondono alle prescrizioni degli articoli 2423 

ter, 2424 e 2425 del Codice civile, integrati dalle previsioni specifiche del d.lgs. 127/91. 

 

- Il contenuto della nota integrativa, in particolare per quanto riguarda le informazioni previste 

dagli artt. 38 e 39 del d.lgs. 127/91, corrisponde alle norme. 

 

- La relazione sulla gestione è redatta in modo congruente con i dati risultanti dal bilancio 

consolidato. 

 

- Il bilancio consolidato è stato sottoposto a revisione legale dei conti dalla società Rebis Srl che in 

data 05 giugno 2013 ha rilasciato relazione di certificazione.  

 

- Dalla relazione di certificazione non risulta riserva o eccezione alcuna. 

 

Trieste, 05 giugno 2013 

Il Collegio sindacale 

Dott. Mario Giamporcaro        

Dott. Stefano Gropaiz 

Dott. Michele Nasti 

 


