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Il Gollcgìo del Consorzio Lamma presentu, 
a norma dell'art. Statuto del Consorzio medesimo, il 
proprìo parere a! Bilancio Con~umivo pn~rljsposlo di:lll' 
Ammìnistratorc Unico, CO~l come prc\"ìsto daJl'art. 24 del succitato 
Statuto, corredato rdatinl nolo inlcgratì\'H e dnIla 
sulla per l'anno 2015" 

Il Bilnnc!o Consuntivo prcscllln le sq~ucntì sommarie 
risu ItHt1Ze: 

ATTIVO 
Crediti vero SOCI per vers o 
Ancora dovuti 
!mmeb1lJzzaziorri 769241,00 
Crediti 2219782,00 
Ratei e Rìscontì 951.00 
D1sponibf!ìtà Liquide 408,508,00 
T{l(ill,.· l\'o 3,398.482,00 

PASSIVO 
Debiti a breve termine 557550,00 
Ratei e Riscon!l passivi 2169.593,00 
Fondi per Rischi e onerì 18323400 

2,910,377,00 

Patrimonio NetLo 
Fondo di Dotazione 
Fondo Riserva Ordinaria 
Fondo R!serva Straordinaria 
Avanzo o ulHe 

Conto Economico 
Valore della Produzione 
CostI della Produzione 
Differenza Cl risultato operatwo 
Proventi e Oneri Finanzian 
Proventì e bneri straordinari 
Risultato 
Imposte 
Risultato netto o utile 

166600.00 
5'124n.OO 

259432,00 
4.827.00 

488.105,00 

366864900 
3.614551,00 

611.199,00 
63372,00 

http:4.827.00
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Per quanto rif.,ruanla il nOSl m manrlm.o nel çon..o ddì'escrcÌzìo, cd in 
~ecl{' dì chju~ur<li abbiamo dTeuuato ì controlli c le verifkhca nO! 
ìmposte da1J'~lrlicolo :25 dçllo SlalUto Sociale, 

La clal;:lsifica~ionc (' / o companìzlone dci dati contabili nc!l(:~ varie 
voci dC!4li schemi obhligatorì non ha richiesto admtmncnt1 c 11011 

sono st.atc aggiunlc sp\:cifichc voci in conformitù della nornuttìva 
CEE., nel rispetto delle \igenti disposìzioni. 
Vi precisiamo di tlvcr dfettuato 1e perÌodìchc VtTilìche de!hl 
contabilità facendo risultan: la nostru attÌ\'ltù nell'apposito libro 
tenuto a cum di questo collegio. Sulla base dei controlli s\nlti (' 
sempre emersa la 8otil.amdak corrìspondenza tra i dQçumcnti 
amminisiratìvì c k rlsultBl1zt' cOl1l<lbili t'hl' hanno portato alla 
formazione di questo bilancio d dd com;on~io, Sono stati 
verificati i principi g('nerali di redazione cd i criteri dì valu lazione e 
di formazione del bilancio in conformità olle disposizioni degli ane 
2424-2425-242Sbìs di'l Cc. che riteniamo corrispondenti a 
corrcltì principi contabili ed illla illusI rnxìone fatta 
d!lU'amminlstratore unico m'Ha rdt.uìva nota integratìva. 
In particOlare (;vidt~l1ziam() che I co:,;tì ed i ricavi sono s(uti iscritti 
in bilancio nd rispetto dei principi di prudcnza c di compctem:a, 
I crediti sono stati iscritti per il valore cl.! rcalir:zo che coìncidc COn il 
valore nominale degli stessi. in particolare ì cn:dlti iscritti in 
hilancio da parte dci soci fondatori corrispondono a quanto 
pattuito, 
I ratei c risconti passiVi sono slHil rikvalì tenuto conLO della 
competenza temporale, 
Nella ~OlH lntcgratìva si cSDuricntt:mcntc, l'andmncnto decÌ 
proventi c delle spese. indicando i criteri seguiti per l'iscrizÌone ddle 
aUh;itù c delle passìvit,). commentando analiticamente le principali 
VOCI attive c passivc. 
Per ì motivi sopra esposli il Collegio può afì'('rmarc che il bìlancio 
sottoposto aJ!'appronlzione deJrassemblea risIJonde ai requisiti di 
chiarezza c pn:cìsìol1c dì cui al denato dell'an. 2423 d(;! C.C' 
nonehl' li quanto dispone lo statuto c mpprescnla un 
qwu!ro fedele della situazione j)atrimonìak, fintìl1ziaria cd 
economica del Commrzio cd esprime pcr1antp parere ravot'evulc sia 
alla sua approYiJ%ionl.: sia alla, fkstinHz:iolìe deH'anU1zo netto a 
riserva così c()m(~ richiesto (J:dl'ammilllSlratorc unico nella not<1 
ìntcgrH1Ìva. 
Firenzc il 21 Aprill' 2016 

Presidente 
(Dott. Lr~ca Tesi) 

A1emlJro 
(DOll. tv1cmrizio CorsI) 

l\Jcmbro 

(Dott, essa SùrwlIu Lo Afonuco ). 



