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Il Collegio dei sindaci revisori del Consorzio Lanma presenta,
a norma dell'art. 25 dello Statuto del Consorzio medesimo, il
proprio parere al Bilancio Consuntivo predisposto . dall'
Amministratore Unico, cosi come previsto dall'art, 24 del succitato
Statuto, corredato dalla reiativa nota integfativa e dalla relazione
sulla gestione per I'anno 2O16.

Il Bilancio Conauntivo prescnta le seguenti sommarie
risultanze:

ATTIVO
Crsdiù vèlo Soci p€r v6rs.
Ancora doujtl
lmmotilizazioni
Cr€dlt
Ralei e Fllsconîi
DlsponiblliÉ Liquide

Totale ATTIV0

PASSIVO
Debili a breve tefmino
Ratei e Blscofii passivi
Fondi p6r Rischl € oneri

îotale Passivo

Patrinonio Netto
Fondo di Dotazione
Fondo Rise 4a Ordinaria
Fondo Rissrva Straordinaria
Avanzo o lÎ|le
Totale'Patrimnio Netto

Conto Eeononi co
Valore della Produzione
Cosli dslla Produzione
Difer€nza o risullalo operativo
Prov€nti e Onerl Finanziari
Pro/snti e mori straordinari
Rbunato
lmposl6
Flisulîato notto o utile

0

558.159,00
572.167,00

93.646,00
1.127.002,00
2.350.9?5,00

485.833,00
1.133.663,00

241.440,@

1.850.936,00

166.6m,00
58.21r,00

263.294,00
1.994,m

'l$.039,00

4.265.945,00
,1.204.113,00

61.832,00
5.417,00

0,00
67.249,00
65:315,00

\

/61.$4,m
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Per quanto riguarda il nostro mandato nel corso dell'esercizio, ed in
sede di chiusura, abbiano efGttuato i controlli e le verifiche a noi
imposte dall'articolo 25 de o Statuto Sociale.

La classificazione e/o comparazione dei dati contabili nelle varie
voci degli schcmi obbligatori non ha richiesto adattamenti e non
sono state aggiunte specihche voci in conlormità della normativa
CEE, nel rispetto delle vigenti disposizioni.
Vi precisiamo di aver effettuato le periodiche verifiche della
contabilità facendo risultare la nostra attività neu'apposito libro
tenuto a cura di questo collegio. Sulla base dei controlli svolti è
sempre emersa la sostanziale corrispondenza tra i documenti
amministrativi e le risultanze contabili che hanno portato alla
formazione di questo bilancio d'esercizio del consorzio. Sono stati
verificati i principi generali di redazione ed i criteri di valutazione e
di formazione del bilancio in conformità alle disposizioni degli artt.
2424-2425-2425bis del C.C. che riteniamo corrispondenti a
corretti principi contabili ed alla illustrazione fatta
dall'amministratore unico nella relativa nota integrativa.
In particolare evidenziamo che i costi ed i ricavi sono stati iscritti
in bilancio nel rispetto dei principi di pirdenza e di competenza.
I crediti sono stati iscritti per il valore dí realizm che coincide con il
valore norninale degli stessi, ed in panicolare i crediti iscritti in
bilancio da parte dei soci fondatori corrispondono a quanto
pattuito.
I ratei e risconti passivi sono stati rilevati tenuto conto della
competenza temporale.
Nella Nota Integrativa si anaJizra, esaurientemente, I'andamento dei
proventi e delle spese, indicaado i criteîi seguiti per l'iscrizione delle
attività c dellc passività, commentando ana-liticamente le principali
voci attive e passive.
Per i motivi sopra esposti il Collegio può affermare che il bilancio
sottoposto all'approvilzione dell'assemblea risponde ai requisiti di
chiarez,za e precisione di cui al dettato dell'art. 2423 del C.C:
nonché a quanto dispone lo statuto sociale, e rappresenta un
quadro fedele della situazione patrimoniale, Iinanziaria ed
economica del Consorzio ed espri-rne pertanto parere favorevole sia
alla sua approvazione sia alla destinazione dell'avanzo netto a
riserva cosi come richiesto dall'snministratore unico nella nota
integrativa.
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