
RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
AL BILANCIO CONSUNTIVO 2019

L’anno 2020 il giorno 2 del mese di marzo alle ore 11:30, presso la sede del Centro Studi P.I.M., si è
riunito il Collegio dei Revisori per l’esame del Bilancio Consuntivo dell’Esercizio 2019.

Sono presenti:
Avv. Angelo Quieti — Presidente del Collegio dei Revisori
Dottor Simone Bottero — componente
Dott.ssa Emanuela Antonia Lanzola — componente

Il Collegio, alla presenza del Direttore Dott. Franco Sacchi, prende in esame il Conto 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 2019.

Lo Stato Patrimoniale evidenzia un avanzo di esercizio di € 28.941.= e si riassume nei seguenti
valori:

Attività € 1.898.563.=

Passività (€ 565.476.=)

Patrimonio Netto escluso

risultato dell’esercizio (€ l.304.l46.=)

Risultato di esercizio € 28.941.=

Il Conto Economico presenta in sintesi, i seguenti valori:

Valore della produzione € l.743.l94.=

Costi della produzione (€ l.695.073.=)

Differenza € 48.121.=

Proventi e oneri finanziari € 6.820.=

Risultato prima delle imp. € 54.941.=

Imposte sul Reddito (€ 26.000.=)

Risultato di Esercizio € 28.941.=

Il risultato di esercizio conseguito dal Centro Studi PIM nell’anno 2019 evidenzia un valore
positivo pari ad € 28.941=.
Il risultato della gestione è caratterizzato da un incremento del Valore della Produzione (che passa
da € 1.680.209.= del 2018 ad €. l.743.l94.= del 2019, con una incremento di € 62.985=).
I costi della produzione nel 2019 si sono attestati in € 1.695.073.= contro € l.635.384.= del 2018.



Il risultato della attività di gestione, conseguentemente, passa da € 44.825.= del 2018 ad € 48.121.=
del 2019.

Il risultato della gestione finanziaria passa da € 7.327.= del 2018 ad € 6.875.= del 2019.

Le imposte dell’esercizio, rappresentate unicamente dall’IRAP, così come nel 2018 sono pari ad €
26.000.=.

Nella Nota Integrativa sono esplicitati i criteri di valutazione adottati e sono esaurienternente
rappresentate le variazioni intervenute nell’attivo e nel passivo del Bilancio.

Il Collegio inoltre prende in esame a campione alcune operazioni di gestione e riscontra la regolarità
della documentazione giustificativa.

Il Collegio dei Revisori, dà atto che il Centro Studi PIM ha provveduto in ordine agli adempimenti
previsti dalla legge n. 190/20 12 e dal D.Lg.vo n. 33/20 13 mediante l’opportuna evidenza sul proprio
sito http :/www. pim.rni . it.Amministrazione Trasparente.html.

Il Collegio, conseguentemente, attesta il corretto assolvirnento degli obblighi di prevenzione della
corruzione previsti dalla legge n. 190/2012 e dal D. Lg.vo n. 33/2013.

Il Collegio dà atto d’avere svolto, anche per il Bilancio 2019, il proprio compito secondo il mandato
ricevuto.

Tutto quanto sopra premesso, il Collegio esprime parere favorevole per l’approvazione del Bilancio
Consuntivo 2019 del Centro Studi P.I.M.

Avv. Angelo Quieti

_______________

Dottor Simone Bottero

Dott.ssa Emanuela Antonia Lanzola

___________________


