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RELAZIONE COLLEGIO OEI RE ViS0 1U 

BILANCIO AL 31112/2015 

L'anno 2016, il giorno 20 d>!l 1P.1!3C di .>ettembre, alle ore I UO presso la sede 

della Fondazione Mida si e riunito il Collegio de Revisori della I ondazione M.l.d.a., 

per procedere all'esame del bilancio chiuso al 31I1212015 ed alla stesura della Relazio

ne da presentare ai soci. 

Sono pr·l!senti oltre al dott. Antonio Piluso. Presidente del Collegio, anche i s indaci ef

fettivi dott.ssa Rosanna Malllmatv e dott. D,1111ele o .. (. e1 na ·o. 

Nel corso dell'eserciLio chiu<;o al 31 ' 121-li l 5 la nostl a attività è stata ispirata alle norme 

di comportamento del Collegio Sindacale raccoma1date dal C0nsigliL Nanonale dei 

Dottori Commercialisti e degli Espcrt. Co11tabili; m confom1ità a tali principi abbiamo 

svolt0 il controllo contabile del bilancio d'c'\crcizio chiuso al 31 dicembre 2015. ai sensi 

dell'art. 2409-ter, c. I, lelt. c) del codice civile, la cui redazione compct<.: al Consiglio di 

AmministraLione, mentre e nostrv compito 1.sp1 .mer1; un <:-1tH.lizio sul bilancio stesso. 

I nostri controlli sono stati linaliuati al rcpl!nmento di ogni elemento utrle per accenarl! 

che il bikmcio al 3111212015 risulti attendi! ile. "I la\Oro di \erilica t ... ntabilc. ha inclu 

~o l'esame. sulla base di vcrificht campionarie. degli ..!lementi probatori a sost1.gno dei 

saldi e delle informazioni dcl b:la1c1v. nonch(. l'esame 1.irca la \alutazione 

de,radeguatezz.1 e della correttezza dt.!; criien contabili impiegati. t.! deila ragionevolez

za delle stime effettuate dagli amrninistrator .. 

Si C\ 1dcn/ia dw non sono pervenute d .. nm1lt.! cx art. 2·l03 ex. 

Abbiamo c:.>aminato il progetto d, bilan.:10 d'eserd1io della Fonda/i.:lllc al 31 1121201.5 

redatto dal Consiglio di Amministrazione ai !>Cns1 di legge, e da qu..;st1 trasmesso al Col

legio dei i{evisori a meuo e-mail unitamente ai prospetti cd u~li allegati di detta 

glio. 

Dopo aver proceduto al controil,) t!-.l1a uocument;1zione trasme::.sa dal Cd A. della 

Fonda11onc t..d aver verificmo ia rispc111d.:n1,a dei docurn.:nti con i fatti intervenuti nella 

gestione. !>I è proceduto a n·digerc la s1.g1.11.ntc relaLio11.:. 

li bihmcio al 31 dicembre 2015 è costituno dallo Stato Patrimoniale, <Jal Conto Lcono

mic,o, dalla r.:\a/ione illustrativa .il bilancio e dalla Relazione sulla gt"stione redatta dal 

Consiglio di Amministrazione, e rillcttono le d1spo~i1ioni dell'art. 2435his del e.e. (bi

lancio in fomm abbreviata). 

Signori ~vci. 
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il Rilando che il Consiglio di Amm: 1i.,•ra,-ione cottcpone :.' \ "" rn e~ lf d <1l'a Vo

stre. upprova1ione. presenta un ntilc "! "t'tto delle rel~ti\.e imP"' t~ di€ 40.280,00. esso 

è stato redatto in ottemperanza alla legisla7ìone civilistica. nel mpetto dì quanto dispo

sto dal D.Lgs n. 127 del 9 aprile 1<>91 e sul·cessivc modificazioni e con l'osservanL.a dei 

Principi Contabili. 

Le ri-;ultan.rc dei libri e delle scritture contabili \.engono di seguito riassunte: 

bJ lm:.1obi lil7.aziun i I r9 05J 

C) Attivo circolante 171.224 

d) Ratei e risconti "i.71J2 

TOTALE ATTIVO 336.066 

CONTI D'ORDII\[. o 
,l) f'.1.rir .. or1io netto (i~ 1.701.iJ 

O) l u1 • .:li 1ischi ed oneri .> 7 . .:!Uù 

e, fr.lttamento Ji fine rapport11 6-1.1-h) 

O) Debiti 411.329 

t.) Ratei e 1 iscon<i o 
roT AL,,::'. p ASSI vo 33o.066 

CONI ID OROI NE o 
ll risuitalù <l'escrciLio. espresso nello ~I.no Patrimonialè trova wnrì.:1111a cd e riflesso 

nd Conto ._e;onon1 reo. d1c 1 app. c~en.d i:i gestione dc li' èsercizll, :.o 1 ~' riassunto co-

me segue: 

U} 

"' 
\ '.tlore della produzione 

Cvs.i Jt:lla produzione 

l>il l'trcnz.1 

e) Pro.cmi cd oneri finanziari 

o:; Provcr.ti cd oneri straordmari 

Risultato prima delle imposte 

I rnpostc 

Jhlc ddl'cser~i1:c 

735.896 

l •·~.>.573) 

12.823 

(3.908) 

(5.021) 

73.394 

(33.114) 

-.0.280 

A çeg•;i•o delle verifiche effettua!• ~ul i,·1 .. r l'io P')ssia,10 inoltre d.11.r 1,, •~·che: 

- k po.,t~ di bilaa;::o ,;ono stat:: "aiutate i:on prudenza ed m prospclliva di un'1 normale 

continuita dell'attività aziendale; 
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- i criteri utilizzati per la valutazione delle poste di bilancio sono conformi a quanto pre-

visto dall'articolo 2426 del codice civile; 

- i costi cj i ricavi sono stati inseriti m bilancio secondo il princ1p10 della loro compe-

lenza tcmpor<.1lc, 

Nel corso de.l'attività di \'igilanza, com .. sopra dtsrntta, non ~.ir.v i.:r.1e1s1 uh.!riori fatti 

signiticat1• 1 tali da richiederne la m1.:11/ iu111.! nell.i prcsi.:nle rduziune. In llll:t ito ai crediti 

e debiti in contenzioso il Collegio ha richiesto una relazione sullo stato degli stessi. con 

indicazione per i crediti della loro esigibilità. 

Abbiamo n:rificato l'osservanza delle norme di legge inerenti la predi•posizione della 

Rcluio11c ;ulla Gestione e a tale riguar-.o non abbiamo o~servazioni par.icolari da nfe-

rire 

Gli Arnmini5tratori, nella redazione dd cilancio, non hanno derogato z.llc lll1rme di kg-

gc a1 scn!>i dell"art. 2423. comma quattro dcl Codice Civile. 

Abbiamv \Criticato la rispondenza dd "ilanc;o ai fatti ed alle illlonn,aior.i Ji cui ab-

bian.0 eo,1osccnza a seguito dell'e~pktam~n:o dci nostri JoH~ri. e 11on abbiamo os~erva-

1ion1 <il 1 .gaardo. 

11 liilancio d'esercizio sottoposto alla no~tra atte111ione, redailo secondo gli schema pre-

\ isio OJll" .irù:olo 2424 e 2435 bis del Codice Civile. è confonn..! alfe norme contenute 

negli an:cùli 2423 e 2423-bis. e tii.:nc .. ltr~sì in debitl· wnto qL1a:ito pr'" i~to dagli artico-

li 242·t-b1s e 2425-bis relativamente .il .rattamcnto delle singole voci dello Stato Patri-

monla:c cli rill'is.:rizione dci ricini. d"1 p .. 1\ .:nt1 e dc, e.osti cd l1t1er: .ic. ~ontù Economi-

CO. 

Nl·'la gestioal: in esame. si rileva inolrrl I<' difficoltà dell'rn'e sotto l'c:stJello finarvia

rio. a procurarsi mezzi lìnanz1ari pc1 tur fronte .ii propri impegni, con la palese difficoltà 

mo~tra•a nella risco'>siom: di contributi d.1 parte della Regione Cflmpanh 

quanto e~posto nelle vcritiche trimestrali. invitando nel contempo gli organi deputati a 
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