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RELAZIONE AL CONSUNTIVO 2021 

Il bilancio al 31 dicembre 2021 (consuntivo), redatto secondo lo schema indicato dagli articoli 2423 e 
seguenti del Codice Civile, evidenzia un disavanzo di esercizio pari a € 66.416.  

Preliminarmente si segnala come, in un anno ancora difficile e caratterizzato dagli effetti della 
Pandemia Covid-19 quale è stato anche il 2021, la capacità evidenziata dal Centro Studi PIM nel 
riorganizzarsi e nell’adottare efficacemente un modello organizzativo che basato, in misura massiccia, 
sullo strumento dello smart-working ci ha consentito di superare i volumi di attività evidenziati negli 
ultimi anni e di garantire un’efficace risposta alle richieste formulate dai soci ed alle necessità della 
nostra compagine associativa. 
A fronte di una sostanziale crescita delle attività poste in essere si segnala tuttavia che, a seguito di 
alcuni approfondimenti da cui è emerso che i contributi aggiuntivi a noi corrisposti dai comuni soci per 
attività specifiche a loro dedicate devono essere assoggettati ad IVA, con l’intento di neutralizzare 
l’impatto di tale imposta in capo ai nostri soci con i quali avevamo in corso dei programmi di 
collaborazione, abbiamo optato per “internalizzare” l’onere di tale imposta riconoscendo a detti comuni 
una riduzione dei contributi aggiuntivi originariamente previsti per un importo corrispondente all’IVA 
dovuta sugli stessi. Di qui una riduzione delle entrate di oltre cento mila Euro rispetto a quanto 
originariamente preventivato che, in presenza di costi difficilmente comprimibili, ha portato al già 
evidenziato disavanzo di esercizio. 

Come in passato, all’attività svolta a favore dei soci, è stata altresì affiancata, anche se in misura ormai 
molto ridotta, un’attività di carattere prettamente commerciale nei confronti dei terzi. 

Riguardo alle entrate di carattere istituzionale, rispetto all’esercizio precedente si rileva un lieve 
incremento dei contributi associativi accompagnato da un consolidamento, avvenuto nonostante le 
riduzioni riconosciute per neutralizzare i costi dell’IVA sui programmi di collaborazione già 
sottoscritti, delle entrate correlate attività che prevedono il riconoscimento di un contributo aggiuntivo 
da parte dei soci, fatti che evidenziano la consolidata presenza del PIM e l’utilità dello stesso quale 
realtà specialistica in grado di rispondere in maniera efficace ed a costi contenuti alle necessità degli 
associati. 

L’andamento delle entrate da attività commerciali, che stanno andando via via a ridursi nel corso degli 
anni, conferma la tendenza alla focalizzazione dell’azione della nostra associazione verso le attività a 
favore dei soci. 

Come già avvenuto nel corso degli ultimi anni, l’andamento delle uscite evidenzia sempre la grande 
attenzione posta dal Centro Studi PIM al contenimento dei costi generali della gestione e la scelta di 
affidarsi a consulenti esterni al fine di acquisire delle competenze di carattere specifico che ci 
consentano di meglio affrontare problematiche di carattere anche particolare così da perseguire un 
costante miglioramento nelle risposte alle necessità dei soci e rendere sempre più efficace il nostro 
supporto agli stessi.  

Passando ad un esame più analitico dei dati del consuntivo, si evidenzia che il Valore della Produzione 
si è attestato in complessivi € 1.876.827 rispetto ai 1.788.146 Euro del periodo precedente, con un 

1



incremento di € 88.681, mentre i costi della produzione si sono attestati in complessivi € 1.930.907 
contro € 1.766.890 dell’anno 2020.  

In merito al valore della produzione, precisiamo in particolare che: 
• i contributi associativi si sono attestati in € 1.075.500;
• i contributi aggiuntivi erogatici a copertura dei maggiori costi da noi sostenuti per attività extra

a favore dei soci si sono attestati in € 622.841;
• i ricavi da attività commerciale, si sono attestati in € 55.100;
• i proventi misti, anche a causa di una significativa sopravvenienza attiva evidenziatasi nel corso

dell’esercizio, si sono attestati in Euro 119.665.

Con riguardo ai costi della produzione, si rileva che, come già da qualche anno, i costi 
dell’associazione sono ormai rigidi e ridotti pressoché ai minimi termini e riconducibili per la gran 
parte a spese per il personale. Il principale elemento di variabilità è rappresentato dalle spese per le 
consulenze esterne a cui siamo soliti ricorrere per acquisire competenze puntuali a supporto di attività 
e/o commesse aventi carattere specifico. Dette spese, tenuto conto delle attività poste in essere nel 
corso dell’esercizio, si sono attestate in € 527.648 (contro € 417.350 del 2020) per quanto riguarda le 
attività a carattere istituzionale ed in € 18.212 (contro € 14.887 del 2020) per quanto riguarda le attività 
a carattere commerciale.  

Sul versante delle risorse umane, le spese per il personale si sono attestate in complessivi € 1.027.254 
contro € 1.016.873 dell’anno precedente. Al riguardo si segnala che, rispetto allo scorso esercizio 
abbiamo provveduto sia, a partire dalla scorsa estate, all’assunzione di una nuova risorsa al fine di 
potenziare la nostra struttura di professionisti dedicata al settore dell’urbanistica sia, come purtroppo 
già accaduto più volte in presenza di risultati di esercizio negativi, ad azzerare il premio di risultato 
dedicato ai dipendenti meritevoli. 

Si segnala infine come il significativo incremento degli oneri diversi di gestione, che nel 2021 si sono 
attestati ad un valore di 87.807 Euro a fronte dei 44.014 Euro evidenziati nel 2020, è riconducibile alla 
rilevazione di una sopravvenienza passiva di carattere straordinario di poco inferiore agli ottantamila 
euro non ripetibile nel futuro.  

Da ultimo si rileva una sostanziale stabilità della struttura patrimoniale dell’associazione, che risulta 
essere in equilibrio e non rileva alcun elemento di criticità.  

    IL PRESIDENTE 
    (Prof. Matteo Goldstein Bolocan) 
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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 
AL BILANCIO CONSUNTIVO 2021 

L'anno 2022 il giorno 11 del mese di marzo alle ore 14:30, si è riunito in teleconferenza il Collegio 
dei Revisori per l'esame del Bilancio Consuntivo dell'esercizio 2021 del Centro Studi PIM. 

Partecipanti: 
Dottor Enrico Cozzi – Presidente del Collegio dei Revisori 
Dottor Luca Bottero – componente 
Dott.ssa Francesca Lombardi – componente 

Partecipa alla parte preliminare della riunione anche il Direttore, Dott. Franco Sacchi, che illustra i punti 
principali del Bilancio Consuntivo 2021. 

Successivamente, il Collegio prende in esame il Bilancio Consuntivo redatto secondo lo schema 
previsto dal Codice Civile, composto quindi da Attività, Passività, Conto Economico e Nota 
Integrativa; nonché la relazione al Bilancio Consuntivo 2021.  

Lo Stato Patrimoniale evidenzia un disavanzo di esercizio di € 66.416.= e si riassume nei seguenti 
valori: 

Attività    €    1.870.508.= 

Passività    (€      593.574.= ) 

Patrimonio Netto escluso 

Risultato dell’esercizio    (€   1.343.350.= ) 

Risultato di esercizio          (€    66.416.= ) 
     ============ 

Il Conto Economico presenta in sintesi, i seguenti valori: 

Valore della produzione   €       1.876.827.= 

Costi della produzione  (€    1.930.907.= ) 

Differenza            (€    54.080.= ) 

Proventi e oneri finanziari  €      7.664.= 

Risultato prima delle imp.  (€   46.416.= ) 

Imposte sul Reddito   (€   20.000.= ) 

Disvanzo dell’Esercizio         (€            66.416.= ) 
============== 
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ATTIVITA'

B) Immobilizzazioni
I Immobilizzazioni immateriali:

1)
2.073 4.147

4)
12.927 18.263

7) altre 0 0
Totale 15.000 22.410

II Immobilizzazioni materiali:
4) altri beni 42.297 41.767

Totale 42.297 41.767

III Immobilizzazioni finanziarie
2) crediti
d-bis) verso altri 241.665 233.950

Totale 241.665 233.950
Totale immobilizzazioni (B) 298.962 298.127

C) Attivo circolante :
II Crediti 

Crediti entro l'esercizio successivo
1) Crediti per attività 561.188 480.700
5- bis) Crediti Tributari 25.918 2.100
5-quateCrediti Verso altri 6.231 5.149

Totale 593.337 487.949
Crediti oltre l'esercizio successivo

5-bis) Crediti Tributari 0 0 
Totale 0 0
Totale Crediti (II) 593.337 487.949

III Attività fin. che non cost. Immob. 
6) Altri Titoli 0 0  

Totale 0 0

IV Disponibilità Liquide
1) Disponibilità di tesoreria/banca 947.765 1.151.191
3) Denaro e valori in cassa 2.740 1.564

Totale Attivo Circolante ( C ) 950.505 1.152.755
Totale Attivo Circolante ( C ) 1.543.842 1.640.704

D) Ratei e Risconti 27.704 22.030
Totale Ratei e Risconti (D) 27.704 22.030

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili

Centro Studi P.I.M.
Milano - Via Felice Orsini, 21

Bilancio al 31 Dicembre 2021 -  sintetico
* * * * *

STATO PATRIMONIALE

31/12/2020

Costi di impianto e di ampliamento

31/12/2021
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Totale attivo (A+B+C+D) 1.870.508 1.960.861

PASSIVITA'

A) Patrimonio netto:
I Fondo di Dotazione 100.000 100.000

VI 65.910 65.907
a) 65.909 65.909

b) Riserva da arrotondamento Euro 1 -2
VIII Avanzo esercizi precedenti 1.177.440 1.167.180
IX Risultato di esercizio -66.416 10.260

Totale patrimonio netto (A) 1.276.934 1.343.347

B) Fondi per rischi ed oneri:
4) altri 0 0

Totale fondi (B) 0 0

C) 240.870 226.492

D) Debiti:
Debiti entro l'esercizio successivo

6) Acconti 0 0
7) debiti verso fornitori 107.114 89.530
12) debiti tributari 43.540 37.938
13) 76.142 56.843

14) altri debiti 63.558 206.710
Totale 290.354 391.021
Debiti oltre l'esercizio successivo

14) altri debiti 0 0
Totale 0 0
Totale Debiti (D) 290.354 391.021

E) Ratei e risconti 62.350 0
Totale (E) 62.350 0

Totale passivo (A+B+C+D+E) 1.870.508 1.960.860

A) Valore della produzione
1) Contributi dai Soci 1.075.500 1.069.833
2) Contributi per att. Istituzionale 622.841 594.818
3) Altri proventi istituzionali 0 30.000
4) Ricavi da attività commerciale 55.100 70.766
5) Altri ricavi commerciali 3.721 0
6) Proventi misti 119.665 22.729

Totale (A) 1.876.827 1.788.146

B) Costo della produzione
7) Per servizi 731.759 584.872

a) conduzione istituto 5.507 5.680
b) consulenze per la gestione 105.783 81.560

Trattamento di fine rapporto di lavoro 
suboordinato

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

CONTO ECONOMICO

31/12/2021

Avanzo da Isc. nell'attivo di elem. acquisiti 
a costo eserc. precedenti

31/12/2020

Altre Riserve
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c) Utenze ed altri servizi 16.490 14.651
d) 8.098 7.027

e) Promozione Ente 0 0
f) Spese per attività istituzionale (Soci) 123.754 417.350
g) Spese per attività istituzionale con contributo aggiuntivo 403.894 0,00
h) Servizi esterni per att. Commerciale 18.212 14.887
i) Manutenzioni 50.021 43.717

8) Per godimento beni di Terzi 54.410 91.783
a) sede 42.447 79.523
b) leasing 7.628 7.827
c) canoni di noleggio 4.335 4.433

9) Per il Personale 1.027.254 1.016.873
a) salari e stipendi 691.642 688.371
b) oneri sociali 204.155 203.863
c) trattamento fine rapporto 61.704 57.902
d) altri costi 69.753 66.737

10) Ammortamenti e svalutazioni 29.677 29.348
a) amm.ti beni immateriali 13.102 11.205
b) amm.to immobilizzazioni materiali 16.155 17.087
c) beni integralmente deducibili 420 1.056
d) svalutazione crediti 0 0

12) Accantonamenti per rischi 0 0
a) accant. fondo contributi a rischio 0 0
b) accantonamento fondo spese future 0 0
c) accantonamento altri rischi 0 0

14) Oneri diversi di gestione 87.807 44.014
a) tasse ed imposte diverse 3.539 4.999
b) altri oneri 84.268 39.015

Totale (B) 1.930.907 1.766.890
Differenza (A-B) -54.080 21.256

C) Proventi ed oneri finanziari
16) Interessi ed altri proventi finanziari 7.714 6.754
17) Interessi ed altri oneri finanziari 50 0

Totale (C) 7.664 6.754

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 0 0

Risultato prima delle imposte (A-B+C+D) -46.416 28.010

20) Imposte sul reddito dell'esercizio 20.000 17.750

21) Avanzo (Disavanzo) dell'esercizio -66.416 10.260

Cancelleria, carta, riproduzioni fotografiche, 
materiale di consumo
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NOTA INTEGRATIVA 

Il Bilancio Consuntivo al 31/12/2021, che chiude con un disavanzo di esercizio di € 66.416, è redat-
to secondo lo schema indicato dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile. 
Conformemente con tale scelta, si è proceduto alla redazione del Bilancio Consuntivo in conformità 
con i principi desumibili dalla citata normativa in quanto applicabile, con l’adozione degli opportuni 
adattamenti dovuti sia alla natura sia all’attività svolta dal Centro Studi P.I.M. 
Rammentiamo che il Centro Studi P.I.M., a seguito del riconoscimento ottenuto con D.P.G.R. n. 
19.737 del 27/12/2005, è oggi iscritto nel Registro delle Persone Giuridiche Private al numero 2.167 
del Registro Regionale presso il R.E.A. della Camera di Commercio di Milano, con la qualifica di 
Associazione Riconosciuta. 
L’attività del Centro Studi P.I.M. consiste nel supporto tecnico-scientifico, destinato agli Enti Asso-
ciati, in materia di governo del territorio, ambiente ed infrastrutture, che si sostanzia in attività isti-
tuzionale a titolo gratuito, che non assume il carattere della commercialità e da attività istituzionale 
soggetta a contribuzione aggiuntiva, che sotto il profilo fiscale è assimilata alle attività aventi il ca-
rattere della commercialità; tale ultima attività soggetta a contribuzione aggiuntiva nel 2021 è stata 
si è avvicinata al 36% dell’attività complessiva. 
Il Centro Studi P.I.M. come consentito dallo Statuto, svolge anche attività avente di natura commer-
ciale in senso stretto, che nel 2021 è stata di poco superiore al 3% dell’attività complessiva.  
Il Bilancio Consuntivo in esame, di cui la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante ai 
sensi dell'art. 2423 comma 1 del C.C., corrisponde alle risultanze delle scritture contabili, prevede la 
comparazione delle singole voci con quelle dell’esercizio precedente ed é conforme, come sopra 
evidenziato, a quanto disposto dall'art. 2423 e seguenti del Codice Civile.  
Nella redazione del Bilancio Consuntivo si è altresì tenuto conto dei rischi e delle perdite di compe-
tenza dell'esercizio, ancorché di essi si sia avuta conoscenza dopo la chiusura dell'esercizio. 
Per effetto dell’esposizione dei valori arrotondati ad unità di Euro (quindi senza tener conto dei cen-
tesimi di Euro) per l’esercizio 2021 sono state iscritte una posta di pareggio dell’importo di € 1 nel-
lo Stato Patrimoniale tra le “Altre Riserve” e di Euro 1 nel conto Economico, tra gli “altri oneri di-
versi di gestione”.  
Anche la presente Nota Integrativa è stata redatta in unità di Euro. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le Immobilizzazioni Immateriali e Materiali sono iscritte nelle attività dello Stato Patrimoniale al 
costo di acquisto al netto dei fondi di ammortamento. Il costo delle Immobilizzazioni sia Immateria-
li che Materiali, la cui utilizzazione é limitata nel tempo, é stato ammortizzato in relazione alla loro 
residua possibilità di utilizzazione, al loro contributo alla futura realizzazione di risultati economici 
e, ove esistente, al loro valore di mercato.  
Le Immobilizzazioni Finanziarie, che consistono esclusivamente in crediti, sono valutate al nomina-
le. 
I Crediti sono iscritti al presumibile valore di realizzo. 
Le Disponibilità Liquide sono iscritte al loro valore nominale. 
I Ratei ed i risconti, sia attivi sia passivi, sono stati rilevati secondo la normativa civilistica. 
Il Fondo Trattamento di Fine Rapporto é costituito con le quote maturate in ciascun esercizio, calco-
late ed accantonate in base al disposto dell'articolo 2120 del Codice Civile ed ai corretti principi 
contabili. 
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I Debiti sono iscritti al valore nominale. 

STATO PATRIMONIALE 

VARIAZIONI INTERVENUTE NELL'ATTIVO E NEL PASSIVO 

Si presentano di seguito alcune tabelle riepilogative delle variazioni intervenute nelle principali voci 
dell’attivo e del passivo. 

Immobilizzazioni immateriali
Variazioni del periodo 

Tipologia Costo storico al 
31-12-2020 

Fondo ammor-
tamento al 31-
12-2020 

Acquisizioni 
nell’esercizio 

Cessioni 
nell’esercizio 

Utilizzo fondo 
Ammortamento 
nell’esercizio 

Ammorta-
menti 
dell’esercizio 

Valore Finale 

Spese di atti-
vazione uffici 
Via Orsini 

24.880 -20.734 0 0 0 -2.073 2.073 

Licenze Soft-
ware 186.497 -168.233 5.694 0 0 -11.029 12.927 

Licenze im-
magini satelli-
tari 

11.100 -11.100 0 0 0 0 0 

TOTALE 222.477 -200.067 5.694 0 0 -13.102 15.000 

Le immobilizzazioni Immateriali, sulle quali non sono state effettuate svalutazioni e/o rivalutazioni 
né in passato né nell’esercizio cui si riferisce codesto Bilancio Consuntivo, comprendono, fra 
l’altro, le spese sostenute nel corso del 2011 per l’attivazione dei nuovi uffici dell’Associazione in 
Milano, Via Felice Orsini 21 che, iscritte nel Bilancio Consuntivo nella voce 1) “Costi di impianto e 
di ampliamento”, si è optato per ammortizzare in 12 anni e di cui nel presente esercizio è stato effet-
tuato l’ammortamento dell’undicesima quota.  
Le immobilizzazioni immateriali comprendono altresì spese per licenze software e per l’utilizzo di 
alcune immagini satellitari del territorio provinciale, esposte nel Bilancio Consuntivo alla voce 4) 
“Concessioni, licenze, marchi e diritti simili”. 

Immobilizzazioni materiali 
Variazioni del periodo 

Tipologia 
Costo storico al 

31-12-2020 

Fondo ammorta-

mento al 31-12-

2020 

Acquisizioni 

nell’esercizio 

Cessioni 

nell’esercizio 

Utilizzo fondo 

Ammortamento 

nell’esercizio 

Ammortamenti 

dell’esercizio 
Valore Finale 

Mobili ufficio ed 
Attrezzature 

11.317 -10.431 0 0 0 -313 573 

Macchine Elettro-
niche  

141.899 -102.700 13.651 0 0 -14.998 37.852 

Altre Macchine 
Ufficio 

6.505 -4.823 3.034 0 0 -844 3.872 

TOTALE 159.721 -117.954 16.685 0 0 -16.155 42.297 

Le immobilizzazioni materiali, sulle quali non sono state effettuate svalutazioni e/o rivalutazioni né 
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in passato né nell’esercizio cui si riferisce codesto Bilancio Consuntivo e che vengono sistematica-
mente ammortizzate secondo i piani di ammortamento redatti dal Centro Studi, sono composte da 
mobili d’ufficio ed attrezzature, da macchine elettroniche e da altre macchine d’ufficio, tutte espo-
ste nel Bilancio Consuntivo alla voce 4) “Altri Beni”. 

Immobilizzazioni Finanziarie 
Variazioni del periodo 

Descrizione Valore al 31/12/2020 Incrementi 

dell’esercizio 

Decrementi 

dell’esercizio

Saldo finale 

Verso INA per polizze assicurative 233.950 7.715 0 241.665 

Totali 233.950 7.715 0 241.665 

Le Immobilizzazioni Finanziarie, costituite da Crediti verso altri, sono costituite esclusivamente da 
polizze assicurative per TFR. Gli incrementi dell’esercizio si riferiscono alla sola rivalutazione delle 
somme depositate al 31/12/2021. 

Crediti Entro i 12 mesi 

Descrizione Saldo Iniziale Variazione Saldo finale 
Per Attività 480.700 80.488 561.188 

Tributari 2.100 23.818 25.918 

Verso Altri  5.149 1.082 6.231 

Totali 487.949 105.388 593.337 

Tutti i crediti sono vantati nei confronti di soggetti nazionali. 

Disponibilità liquide 

Descrizione Saldo iniziale Variazione Saldo finale 
Disponibilità di banca 1.151.191 -203.426 947.765 

Denaro e valori in cassa 1.564 1.176 2.740 
Totali 1.152.755 -202.250 950.505 

Ratei e risconti attivi 

Descrizione Saldo iniziale Variazione Saldo finale 

Ratei attivi 0 0 0 

Risconti attivi  22.030 5.674 27.704 

Totali 22.030 5.674 27.704 
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Patrimonio netto 

Descrizione Saldo iniziale (31-12-2020) Incrementi Decrementi Saldo finale 

Fondo di Dotazione  100.000 0 0 100.000 

Avanzo da Iscr. Nell’attivo di elem. 

Acquisiti a costo negli esercizi prece-

denti 

65.909 0 0 65.909 

Riserva da arrotondamento Euro -1 2 0 1 

Avanzo Esercizi Precedenti 1.167.180 10.260 0 1.177.440

Avanzo (disavanzo) dell’esercizio 10.260 0 -76.676 -66.416 

TOTALE 1.343.348 10.260 -76.676 1.276.934 

Si rammenta che, come in passato, nel Patrimonio Netto risulta una riserva di € 65.909 che trae la 
sua origine dall’iscrizione nell’attivo di elementi (immobilizzazioni) a suo tempo imputati diretta-
mente a costo nell’esercizio di acquisizione. 
Il decremento del Patrimonio Netto è dovuto al disavanzo dell'esercizio cui si riferisce il presente 
Bilancio Consuntivo.  
Tenuto conto della natura dell’Associazione, non si rendono applicabili le disposizioni di cui all’art. 
2427 comma 1 n. 7 bis C.C. in relazione alla “disponibilità” e “distribuibilità” delle singole poste 
del Patrimonio Netto. 

Trattamento di Fine Rapporto 

Descrizione Saldo iniziale Decrementi Incrementi Saldo finale 

Trattamento di Fine Rapporto 226.492 0 14.378 240.870 

Totali 226.492 0 14.378 240.870 

Le variazioni evidenziate dal Fondo T.F.R. sono dovute alla rivalutazione dello stesso relativamente 
ai dipendenti in forza al 31/12/2021 ed all’accantonamento della quota TFR relativa all’anno 2021 
maturata sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti che non hanno destinato il proprio Fondo TFR a 
forme di previdenza complementare. 

Debiti entro i 12 mesi 
Descrizione Saldo Iniziale Variazione Saldo finale 

Verso fornitori 89.530 17.584 107.114 
Tributari 37.938 5.602 43.540 

Verso Istituti di Prev. Sociale  56.843 19.299 76.142 

Altri debiti 206.710 -143.152 63.558 

Totali 391.021 -100.667 290.354 

Tutti i debiti sono nei confronti di soggetti nazionali.  
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Ratei e risconti passivi 

Descrizione Saldo iniziale Variazione Saldo finale 

Ratei passivi 0 0 0 

Risconti passivi  0 62.350 62.350 

Totali 0 62.350 62.350 

CONTO ECONOMICO 

Valore della produzione: 

Finanziamenti erogati da pubbliche amministrazioni 

Ai fini dell’accertamento dei requisiti di cui all’art. 2 bis comma 2 lettera c) del D. Lgs. n. 33 del 14 
marzo 2013 si riportano, per gli ultimi tre anni di attività, i dati relativi ai finanziamenti/contributi 
erogati da pubbliche amministrazioni in rapporto al valore della produzione complessivo. 

2021 2020 2019 

Contributi pubblici per quote associative 1.075.500 1.069.833 1.037.000 

Contributi pubblici per attività specifiche 622.841 594.818 582.785 

Altri contributi pubblici 0 30.000 0 

TOTALE CONTRIBUTI PUBBLICI  1.698.341  1.694.651  1.619.785 

TOTALE VALORE PRODUZIONE 1.876.827 1.788.146 1.743.194 

INCIDENZA CONTRIBUTI SU VALORE DELLA 

PRODUZIONE 90,49% 94,77% 92,92% 
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Somme erogate da Enti pubblici e società/enti dagli stessi controllati 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 1 comma 125 della Legge n. 124/2017, si segnala che nel corso 
dell’anno 2021 il Centro studi PIM ha percepito contributi da Enti Pubblici ed esercitato attività 
commerciale nei confronti di Enti Pubblici e società sottoposte al controllo degli stessi nella seguen-
te misura: 

Contributi ed altri proventi da Enti pub-

blici e società dagli stessi controllate iscrit-

ti nel presente bilancio         

(per competenza) 

Contributi ed altri proventi da Enti pub-

blici e società dagli stessi controllate incas-

sati dal Centro Studi PIM nel corso 

dell'anno 2021

Contributi pubblici per quote associative 1.075.500,00 € 1.135.150,00 € 

Contributi pubblici per attività specifiche 622.841,22 € 463.477,77 € 

Altri contributi pubblici 0,00 € 0,00 € 

Proventi per attività commerciale verso enti pubblici 26.800,00 € 22.740,00 € 

Proventi per attività commerciale da Società a controllo pubbli-

co 
13.260,00 € 12.960,00 € 

Rimborso costo dipendenti che ricoprono incarichi politici 17.545,44 € 15.950,40 € 

Totale 1.755.946,66 € 1.650.278,17 € 

Costi della produzione:  

Data l’analitica rappresentazione delle singole voci di costo, si ritiene non necessario procedere a 
particolari specificazioni.  

Numero Dipendenti: il numero medio dei dipendenti nell’esercizio, che corrisponde a quello dei 
dipendenti in forza al 31 dicembre 2021, è stato pari a 17 unità, di cui un dirigente e 5 dipendenti 
part-time. 

Compenso Organi Sociali: 
Al Presidente ed agli altri membri del Consiglio Direttivo non è stato corrisposto alcun emolumen-
to.  
L’emolumento spettante al Collegio dei Revisori per l’anno 2021 è complessivamente pari a 4.600 
Euro. 

In merito al disavanzo dell’esercizio, pari ad Euro 66.416, Vi proponiamo di ripianarlo mediante 
utilizzo, per pari importo, dell’avanzo degli esercizi precedenti. 

IL PRESIDENTE 
(Prof. Matteo Goldstein Bolocan) 
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