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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE
ALL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
SUL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2013

All'Assemblea degli Azionisti
Premessa
Il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 che il Consiglio di
Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione nei termini di legge è stato redatto secondo le
disposizioni del Dlgs 127/1991; il suddetto documento risulta, pertanto, costituito dallo Stato
patrimoniale, dal Conto economico e dalla Nota integrativa, nonché dalla Relazione sulla gestione.
Tale complesso di documenti è stato messo a disposizione del Collegio Sindacale nel
rispetto del termine imposto dall'articolo 2429 del Codice Civile.
Il Collegio Sindacale, in sede di nomina avvenuta in data 12 luglio 2011 e giusta previsione
statutaria, è stato incaricato di svolgere sia le funzioni previste dagli artt. 2403 e segg. c.c., sia
quelle previste dall'art. 2409-bis c.c. La presente relazione unitaria contiene nella sezione A) la
“Relazione di revisione ai sensi dell'art. 14 del Dlgs 39/2010” e nella sezione B) la “Relazione ai
sensi dell'art. 2429, comma 2, c.c.”.

A) Relazione di revisione ai sensi dell'art. 14 del Dlgs 39/2010
1.
Abbiamo svolto la revisione legale del bilancio d’esercizio della Mercato Ingrosso
Agroalimentare Cuneo Società Consortile per Azioni al 31 dicembre 2013. La responsabilità della
redazione del bilancio in conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione compete
agli amministratori della Mercato Ingrosso Agroalimentare Cuneo Società Consortile per Azioni. È
nostra la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e basato sulla revisione
legale.
2.
Il nostro esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione contabile. In
conformità ai predetti principi e criteri, la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire
ogni elemento necessario per accertare se il bilancio d’esercizio sia viziato da errori significativi e
se risulti, nel suo complesso, attendibile.
Il procedimento di revisione è stato svolto in modo coerente con la dimensione della società e con il
suo assetto organizzativo. Esso comprende l’esame, sulla base di verifiche a campione, degli
elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenute nel bilancio, nonché la
valutazione dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili adottati e della ragionevolezza
delle stime effettuate dagli amministratori. Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole
base per l’espressione del nostro giudizio professionale. Lo stato patrimoniale e il conto economico

riportano, a fini comparativi, i valori dell’esercizio precedente.
Per il giudizio relativo al bilancio dell’esercizio precedente, si fa riferimento alla relazione da noi
emessa in data 9 aprile 2013.
3.
A nostro giudizio il bilancio della Mercato Ingrosso Agroalimentare Cuneo Società
Consortile per Azioni al 31 dicembre 2013 è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di
redazione; esso pertanto è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la
situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell’esercizio.
4.
Nel presente paragrafo si riportano i seguenti richiami di informativa di quanto già esposto
più diffusamente dagli amministratori nella Nota integrativa e nella Relazione sulla gestione:
 Gli amministratori evidenziano nella Relazione sulla gestione, al paragrafo “Situazione
della società – Andamento economico”, la persistenza dello squilibrio economico che ha
già caratterizzato le precedenti gestioni e forniscono l'analisi delle componenti ordinarie
e straordinarie, che hanno concorso a determinare il risultato dell'esercizio. Gli elementi
che, in particolare, hanno consentito di attenuare la perdita sono costituiti dai contributi
consortili stanziati per euro 172.148, dall'indennità di occupazione terreni da parte
dell'Autostrada Asti-Cuneo spa per euro 193.954, da sopravvenienze ordinarie attive
derivanti da rettifiche estimative di costi stanziati in precedenti esercizi per euro 57.343,
da plusvalenze su cessioni di terreni a seguito di esproprio per euro 44.602 (informativa
al pf. 2 e 13 della Nota Integrativa); hanno invece inciso negativamente, lo stanziamento
di un fondo rischi per imposte accertabili per complessivi euro 131.471, anche in
accoglimento a puntuali e specifiche osservazioni espresse dal Collegio sindacale nel
corso delle proprie verifiche, nonché le svalutazioni crediti per euro 40.754 (informativa
al pf 4 della Nota integrativa e al pf. “Esposizione ai rischi di prezzo, di credito, di
liquidità e di variazione dei flussi finanziari” della Relazione sulla gestione). Gli
amministratori inoltre espongono le ragioni del permanente squilibrio economico, da
ricercarsi nel fatto che le attività tipiche svolte, quella mercatale e quella del macello,
non sono oggettivamente remunerative, presentando connotazioni affini ai pubblici
servizi e, da sole, non consentono il pieno sfruttamento della struttura immobilizzata a
disposizione. Sotto il profilo finanziario, al paragrafo “Situazione della società –
Andamento finanziario”, gli amministratori infine sottolineano che il proseguire nel
futuro della contribuzione consortile e la realizzazione di iniziative da attuare, in
condizioni di finanziamento con mezzi propri e di risultati economici positivi, potranno
consentire il mantenimento di una situazione di equilibrio finanziario.
 Il Collegio sindacale intende inoltre richiamare l'attenzione sulla complessità della
situazione venutasi a creare con Fincos S.P.A., dettagliatamente descritta in apposito
paragrafo della Relazione sulla gestione a cui si rinvia, ed in particolare sulle possibili
future ripercussioni in termini economico-finanziari, a seguito della incerta evoluzione
della stessa.
5.
La responsabilità della redazione della Relazione sulla gestione in conformità a quanto
previsto dalle norme di legge compete agli amministratori della Mercato Ingrosso Agroalimentare
Cuneo Società Consortile per Azioni. È di nostra competenza l’espressione del giudizio sulla
coerenza della Relazione sulla gestione con il bilancio, come richiesto dall’art. 14 co. 2 lett. e) del
DLgs. 39/2010. A tal fine, abbiamo svolto le procedure indicate dal principio di revisione n. PR 001
emanato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. A nostro
giudizio, la Relazione sulla gestione è coerente con il bilancio della Mercato Ingrosso
Agroalimentare Cuneo Società Consortile per Azioni al 31 dicembre 2013.

B) Relazione sull'attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2429, comma 2, c.c.
Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 la nostra attività è stata ispirata alle
disposizioni di legge e alle Norme di comportamento del Collegio sindacale emanate dal Consiglio
Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
Attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2403 e segg. c.c.
Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta
amministrazione.
Abbiamo partecipato all'assemblea dei soci del 20 maggio 2013 e alle riunioni del Consiglio di
amministrazione, in relazione alle quali, sulla base delle informazioni disponibili, non abbiamo
rilevato violazioni della legge e dello statuto, né operazioni manifestamente imprudenti, azzardate,
in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale.
Abbiamo ottenuto dagli amministratori e dal direttore generale, durante le riunioni svolte,
informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle
operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e, in
base alle informazioni acquisite, non abbiamo osservazioni particolari da riferire.
Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza e sul
funzionamento dell’assetto organizzativo della società, anche tramite la raccolta di informazioni dai
responsabili delle funzioni e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.
Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza e sul
funzionamento del sistema amministrativo-contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a
rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l’ottenimento di informazioni dai
responsabili delle funzioni e l’esame dei documenti aziendali, e a tale riguardo non abbiamo
osservazioni particolari da riferire.
Non sono pervenute denunzie ex art. 2408 c.c.
Nel corso dell’esercizio non sono stati rilasciati dal Collegio sindacale pareri previsti dalla legge.
Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti significativi tali
da richiederne la menzione nella presente relazione.
Bilancio d’esercizio
L'art. 2429 c.c. affida al Collegio sindacale il compito di riferire all'Assemblea “sui risultati
dell'esercizio sociale” e fare “le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio e alla sua
approvazione”.
Per quanto a nostra conoscenza, gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno
derogato alle norme di legge ai sensi dell’art. 2423, comma quattro, c.c..
I risultati della revisione legale del bilancio da noi svolta sono contenuti nella sezione A della
presente relazione.
Con riguardo al risultato dell'esercizio 2013, il Collegio osserva che, pur trattandosi di una perdita
sensibilmente inferiore rispetto a quelle registrate negli scorsi esercizi, essa si inserisce in un quadro
di risultati economico-gestionali, attuali ed attesi, costantemente negativi; tale circostanza, non
sufficiente da sola a generare incertezza sulla continuità aziendale, pur costituendone un indicatore,
conduce ad una inevitabile e progressiva erosione patrimoniale, già in essere, anche se non tale da
compromettere l'integrità del capitale sociale nel breve-medio termine.

Conclusioni
Considerando le risultanze dell’attività da noi svolta, il Collegio propone all’Assembla di approvare
il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2013, così come redatto dagli amministratori.
Vi ricordiamo infine che il nostro mandato è in scadenza e Vi invitiamo pertanto a deliberare al
riguardo.
Cuneo, 11 aprile 2014.
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