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RELAZIONE COLLEGIO DEI REVISORI 

  CONTO ECONOMICO PREVISIONALE 2018 

        L’anno 2018, il giorno 18 del mese di gennaio, alle ore 16,00 presso lo studio del 

dott. Antonio Piluso, in Salerno, si è riunito il Collegio  dei Revisori  della Fondazione 

M.I.d.A., per procedere all’esame della situazione economica previsionale esercizio 2018 

ed alla stesura della Relazione da presentare ai soci. 

Sono presenti oltre al dott. Antonio Piluso, Presidente del Collegio, i sindaci effettivi 

dott.ssa Rosanna Mammato e dott. Daniele De Gennaro. 

Il Collegio prende visione del verbale del Consiglio di Amministrazione del 16.01.2018, 

della relazione del Presidente e della situazione economica previsionale 2018. 

I nostri controlli sono stati finalizzati al reperimento di ogni elemento utile per accertare 

che la situazione economico previsionale 2018 risulti quanto più attendibile possibile.  

Signori Consiglieri d’Indirizzo, 

la situazione economico previsionale 2018 che il Consiglio di Amministrazione sottopone 

al Vostro esame ed alla Vostra approvazione, presenta un utile al netto delle relative 

imposte di € 61.180,00 

La previsione del solo Conto Economico, che rappresenta la gestione prevista per 

l’esercizio 2018, viene riassunta come segue: 

a) Valore della produzione                                                 954.600 

b) Costi della produzione                                                  (834.220) 

Differenza                                                                                    120.380                                       

c)   Proventi ed oneri finanziari                                                  (4.950) 

Risultato prima delle imposte                                                   115.430 

Imposte                                                                                       (54.250) 

Utile dell’esercizio                                                                       61.180 

 

La situazione previsionale sostanzialmente ricalca quelle che sono le risultanze dell’anno 

2017 (previsioni definitive) con un incremento dei ricavi supportato dal trend in crescita 

del numero di visitatori. 

Si segnala la previsione in perdita per l’asset speleo bar e se ne raccomanda il 

monitoraggio. 

Le attività previste nella relazione del Presidente sono coerenti con le previsioni 

economiche. 
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Il Collegio invita gli organi deputati a continuare a monitorare costantemente il flusso 

finanziario al fine di assicurare il rispetto dei principi di corretta amministrazione.  

Proponiamo al Consiglio di approvare la situazione economica previsionale anno 2018, 

così come redatta dagli Amministratori. 

                                                        

 

                                                    Il Collegio dei Revisori dei Conti 

 

                                                         Antonio Piluso 

 

                                                         Rosanna Mammato 

 

                                                 Daniele De Gennaro 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Risultato prima delle imposte                                                   115.430

