RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

Al Bilancio Consolidato al 31/12/2017 della “Euralcoop Società Cooperativa”
Signori Soci,
il bilancio consolidato redatto dalla Società e trasmessoci unitamente a quello dell’esercizio chiuso
il 31 dicembre 2017 risulta conforme al dettato degli articoli 25 e seguenti del D.Lgs. 127/91 ed è
costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa redatta ai sensi
dell’art. 38 del citato Decreto.
La redazione di tale bilancio si è resa necessaria in relazione al possesso del 100% del capitale
sociale della società “Lampo 5 s.r.l.”.
Esso presenta un utile netto consolidato di euro 1.829 migliaia ed un patrimonio netto consolidato
di euro 3.789 migliaia.
In ottemperanza ai propri doveri d'Ufficio, il collegio sindacale ha controllato, per quanto di sua
competenza, il bilancio consolidato di gruppo riferito alla data del 31 dicembre 2017

ed è in grado di attestare:
•

che l'area di consolidamento ricomprende, oltre alla capogruppo “Euralcoop società
cooperativa” anche le imprese nelle quali quest'ultima controlla direttamente o
indirettamente la maggioranza dei voti esercitabili nelle rispettive assemblee ordinarie;

•

che i principi contabili ed i criteri di valutazione adottati per la formazione del bilancio
consolidato di gruppo, dettagliatamente illustrati nella nota integrativa, sono uniformi a
quelli dell'impresa capogruppo e sono condivisi dal Collegio Sindacale;

•

che il consolidamento è stato effettuato sulla base dei bilanci al 31 dicembre 2017
approvati dagli organi amministrativi delle società ricomprese nell'area di consolidamento;

•

che la nota integrativa, che concorre a formare il bilancio consolidato unitamente allo stato
patrimoniale ed al conto economico, contiene le notizie e le informazioni richieste dalla
legge e consente una corretta ed esaustiva lettura del bilancio consolidato dell'esercizio
2017, come presentato dal Consiglio di Amministrazione della capogruppo.

Per quanto precede, e per quanto di propria competenza, il Collegio Sindacale può affermare che il
bilancio consolidato al 31 dicembre 2017 del gruppo “Euralcoop società cooperativa” risulta
compilato nel rispetto delle norme di cui al D. Lgs. 9 aprile 1991 n. 127, e quindi idoneo a
rappresentare con chiarezza ed i modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria
nonché il risultato economico delle imprese costituenti il gruppo.
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