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Relazione del Sindaco Unico sul bilancio consolidato al 31/12/2016

Signori Soci,
ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 39/2010 ho sottoposto a revisione legale dei conti il bilancio consolidato al
31/12/2016 predisposto dal liquidatore della AMT TRASPORTI SRL IN LIQUIDAZIONE.
In particolare ho 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
Totale attivo
Passività
Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri
Capitale e riserve di gruppo
Utile (perdita) dell'esercizio di gruppo
Capitale e riserve di terzi
Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza di terzi
Totale passivo

82.127.664
82.127.664
51.816.623
14.051.401
4.710.164
8.358.328
3.191.148
82.127.664

Il conto economico consolidato, che rappresenta la gestione dal 01/01/2016 al 31/12/2016, può essere
riassunto come segue:
Valore della produzione (ricavi non finanziari)
Costi della produzione (costi non finanziari)
Differenza
Proventi e oneri finanziari
Rettifiche di valore di attività finanziarie
Risultato prima delle imposte
Imposte sul reddito dell'esercizio
Utile (perdita) dell'esercizio consolidato(a)
Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza di terzi

78.405.635
67.417.371
10.988.264
277.209
11.265.473
3.364.161
4.710.164
3.191.148

Si conferma 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.
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-

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.

A mio giudizio, il bilancio consolidato fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione
patrimoniale e finanziaria della Società AMT TRASPORTI SRL IN LIQUIDAZIONE al 31/12/2016 e del
risultato economico (e dei flussi di cassa) per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane
che ne disciplinano i criteri di redazione.

Trieste, 31/05/2017
Il Sindaco Unico
dr. Mario Giamporcaro

Firmato
Il sottoscritto Russo Fabrizio, ai sensi dell’art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il
presente documento è conforme all’originale presso la società
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