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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

sul bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2015

Signor Azionisti,

il Bilancio Consolidato chiuso al 31 dicembre 2015 è stato redatto in adempimento 

dell’art. 29 del D.L. 9 aprile 1991 n. 127 ed è accompagnato dalla Relazione sulla 

Gestione redatta dagli amministratori.

Il Collegio Sindacale è chiamato ad esprimere le proprie osservazioni a seguito del 

controllo su detto Bilancio Consolidato.

I  soci  hanno rinunciato  al  termine  per  il  deposito  presso la  sede sociale  della 

relazione del Collegio Sindacale e del Revisore Legale.

Il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2015 si può sintetizzare come segue:

ATTIVITA’

Immobilizzazioni nette Euro                    3.890.495

Attivo circolante Euro                 185.432.449

Ratei e risconti attivi Euro                         63.264

               ---------------------

Euro                 189.386.208

PASSIVITA’

Patrimonio netto del gruppo Euro 22.359.569



Patrimonio netto di terzi Euro 600.167

Fondo rischi e oneri Euro 3.306.276

Trattamento fine rapporto Euro 934.303

Debiti Euro 162.006.529

Ratei e risconti passivi Euro

Euro

 179.364

---------------------
189.386.208

I conti d’ordine ammontano a complessive Euro 14.266.203.

Il risultato trova conferma nel CONTO ECONOMICO riassunto come segue:

Valore della produzione Euro                327.557.288

Costi della produzione Euro              (326.792.123)

-----------------------------

Margine operativo lordo Euro                       765.165

Proventi e oneri finanziari Euro                       484.989

Rettifiche di valore di attività finanziarie Euro                       (33.227)

Proventi e oneri straordinari Euro                          65.833

 -----------------------------

Risultato prima delle imposte Euro                      1.282.7604

Imposte sul reddito dell’esercizio Euro                      (562.248)

-----------------------------

Utile (perdita) di pertinenza del Gruppo  Euro                        639.881

Utile (perdita) di pertinenza di terzi  Euro                        80.631

    ==============

Il Bilancio consolidato del gruppo Datamatic include i bilanci al 31 dicembre 2015 della 

Datamatic S.p.A., società controllante, e delle società da essa direttamente controllate, 

dettagliatamente indicate nella nota integrativa.



Abbiamo ricevuto la relazione dalla società di revisione Reconta Ernst & Young Spa, dalla 

quale non sono emersi dati ed informazioni rilevanti che debbano essere evidenziati nella 

presente relazione.

La società di revisione ci ha informato sulle verifiche che ha effettuato sul bilancio, il  

quale recepisce i dati della controllante e delle società consolidate.

Il Consiglio di Amministrazione nella sua relazione ha illustrato la gestione consolidata del 

Gruppo ed ha esposto, mediante la sintesi degli elementi reddituali globali, l'andamento 

del Gruppo nell'esercizio.

La relazione contiene inoltre l'illustrazione dei risultati delle società partecipate oggetto 

del consolidamento. 

Per  quanto  di  nostra  competenza  attestiamo  che  il  controllo  effettuato  sul  Bilancio 

consolidato ha accertato  la  regolarità  e la  corrispondenza alle  scritture contabili  della 

Datamatic  S.p.A.  ed  alle  informazioni  ad  essa  trasmesse  dalle  imprese  incluse  nel 

consolidamento.

I bilanci utilizzati per il consolidamento sono quelli predisposti per l’approvazione da parte 

dei  relativi  organi  societari  dalle  singole  società,  redatti  secondo  principi  contabili  

omogenei nell’ambito del Gruppo.

Nella redazione del Bilancio consolidato i più significativi criteri di consolidamento sono 

stati i seguenti:

 Il  valore  contabile  delle  partecipazioni  detenute  dalla  Capogruppo  nelle  società 

controllate è eliminato contro i relativi patrimoni netti a fronte dell’assunzione delle 

loro attività e passività secondo il metodo dell’integrazione globale;



 sono eliminati i debiti ed i crediti nonché i costi ed i ricavi intercorsi fra le società 

consolidate; sono eliminati gli utili e le perdite intersocietari non ancora realizzati con 

terzi.

Per  quanto  attiene  agli  altri  criteri  di  valutazione,  essi  sono  conformi  alle  norme 

civilistiche e sono compiutamente illustrati nella nota integrativa al bilancio al quale si fa 

riferimento.

Per  quanto  precede  Vi  attestiamo  che  i  valori  indicati  nelle  diverse  appostazioni  del 

bilancio consolidato corrispondono alle risultanze contabili  della controllante Datamatic 

Spa ed alle informazioni trasmesse dalle società partecipate.

Milano, 25 luglio 2016

IL COLLEGIO SINDACALE

Avv. Angelo Ciavarella

Dott. Antonio Angelo Manzoni

Dott. Ettore Drago

Io  sottoscritto  Stefano  Bruno  Martini  Amministratore  della  Società  Datamatic  S.p.A. 
consapevole delle responsabilità penali  previste in caso di falsa dichiarazione,  attesto,  ai 
sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, la corrispondenza delle copie dei documenti allegati alla 
presente pratica, ai documenti conservati agli atti della Società.
Assolvimento del bollo virtuale in entrata con autorizzazione n. 3/4774/2000 del 19/07/2000 
Ag. Entrate D.R.E. Lombardia – S.S. Milano
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