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Relazione del Collegio Sindacale sul bilancio consolidato al 30/06/2017
ai sensi dell’art. 2429 del C.C.
Signori Soci,
la Cooperative Montalbano Vino & Olio Società Cooperativa Agricola ha provveduto alla stesura
del Bilancio Consolidato al 30 Giugno 2017 in conformità a quanto previsto dal D.Lgs n. 127/1991,
attuativo in Italia della specifica Direttiva dell’Unione Europea.
Abbiamo assoggettato, ai sensi della legge, il bilancio consolidato al 30 Giugno 2017 del Gruppo
“Cooperative Montalbano Olio & Vino Società Cooperativa Agricola” alle opportune verifiche ed
abbiamo accertato:
- la congruenza con il bilancio consolidato della Relazione sulla Gestione, che illustra l’andamento
dell’esercizio con riferimento sia alla Controllante Cooperative Montalbano Olio & Vino Società
Cooperativa sia al complesso delle società consolidate;
- la corretta determinazione dell’area di consolidamento;
- il rispetto dei principi di consolidamento e la loro corretta applicazione;
- la validità dei criteri utilizzati per la valutazione delle varie poste del bilancio consolidato.
Il nostro esame sul bilancio consolidato è stato svolto secondo i principi di comportamento del
Collegio Sindacale e, in conformità a tali principi, abbiamo fatto riferimento alle norme di Legge
che disciplinano il bilancio consolidato.
Diamo atto che i documenti che compongono il bilancio consolidato sono quelli prescritti dalla
Legge. Il bilancio è composto dai seguenti documenti: lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico, il
Rendiconto Finanziario e la Nota Integrativa.
Il risultato negativo netto dell’esercizio chiuso al 30 giugno 2016 è pari ad € 167.459 di cui la
perdita d’esercizio di pertinenza del Gruppo ammonta ad € 422.437 e l’utile di pertinenza di terzi
ammonta ad € 254.978. La differenza fra il saldo consuntivo nel bilancio d’esercizio della
controllante ed il risultato netto consolidato è riferibile principalmente ai risultati delle società
incluse nell’area di consolidamento ed a rettifiche connesse alle operazioni di consolidamento.
La Nota Integrativa a detto bilancio è ampiamente idonea a rendere chiare tutte le poste patrimoniali
ed economiche iscritte nel prospetto di consolidamento e diamo atto che essa è stata redatta
seguendo le indicazioni di legge e i dati che compaiono nel bilancio consolidato sono perfettamente
rispondenti ai risultati delle scritture contabili delle società nel pieno rispetto dei principi contabili,
dei criteri di formazione e di valutazione dello stesso. Si attesta inoltre che la relazione sulla
gestione rispetta il contenuto obbligatorio previsto dalla Legge, corrispondendo con i dati e le
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risultanze del bilancio consolidato e fornendo un quadro completo e chiaro della situazione di
gruppo.
Vi segnaliamo che le principali risultanze patrimoniali ed economiche al 30 giugno 2017 di
pertinenza del Gruppo possono essere riassunte come di seguito:
Attività
Passività
- Patrimonio netto (escluso l’utile dell’esercizio)
- Utile (perdita) dell'esercizio, di cui
- Utile (perdita) d’esercizio per il gruppo
- Utile (perdita) di pertinenza di terzi

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

75.093.704
59.193.510
16.067.653
(167.459)
(422.437)
254.978

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

87.319.870
88.088.153
(768.283)
(740.858)
1.381.545
(148.638)
18.821
(167.459)

Il conto economico presenta, in sintesi, i seguenti valori:
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
Utile (Perdita) dell’esercizio

Tutte le informazioni che sono state trasmesse alla società Cooperative Montalbano Olio & Vino
Società Cooperativa Agricola ai fini della formazione del bilancio consolidato sono state oggetto di
specifica analisi da parte dei revisori della società controllante.
Vi precisiamo infatti che il bilancio consolidato del Gruppo Cooperative Montalbano Olio & Vino è
stato sottoposto al controllo della Società di Revisione Ria Grant Thornton S.P.A.
Sulla base delle considerazioni sopra esposte, diamo atto che il bilancio consolidato del Gruppo
“Cooperative Montalbano Olio & Vino Società Cooperativa Agricola” risulta predisposto in
conformità alle vigenti norme di legge e che i valori indicati nello stesso corrispondono alle
risultanze della Controllante e alle informazioni trasmesse dalle società partecipate.
Lamporecchio, 10 Ottobre 2017
Il Collegio Sindacale
Il Presidente
MARCO TRINCI
Il Sindaco effettivo
PAOLO CIANETTI
Il Sindaco effettivo
RENZO PAIRETTO
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