
RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 
 AL BILANCIO PREVENTIVO PER IL 2021 

L'anno 2021 il giorno 17 del mese di marzo alle ore 18:45, si è riunito in teleconferenza il Collegio 
dei Revisori per l'esame del Bilancio preventivo per l’esercizio 2021 del Centro Studi PIM. 

Presieduto da: 
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 Preventivo 2021. 

Successivamente, il Collegio passa ad esaminare il Bilancio preventivo relativo all’esercizio 2021 
sintetizzando come segue i principali valori finali: 

Valore della produzione €       2.006.250.= 

Costi della produzione    ( €       1.986.250.= ) 

Differenza            €            20.000.= 

Proventi e oneri finanziari €              6.000.= 

Risultato prima delle imp.  €            26.000.= 

Imposte sul Reddito ( €            26.000.= ) 

Avanzo dell’Esercizio          € 0.= 

Il Valore delle Produzione previsto pari ad € 2.006.250, si sostanzia principalmente nei contributi 
associativi (pari ad € 1.073.250), dai contributi per attività istituzionale (pari ad Euro 800.000), e 
dai ricavi da attività commerciale (pari ad € 100.000). 

I Costi della Produzione, previsti pari ad € 1.986.250, sono relativi a: 
- Costi per servizi, previsti in € 790.700, di cui € 578.000 (553.000 + 25.000) per servizi

esterni specificatamente correlati all’attività;
- Costi per godimento beni di terzi, previsti in € 94.700;
- Costi per il personale, previsti in € 1.052.600;
- Costi per Ammortamenti, previsti in € 40.700;
- Costi per Oneri diversi di Gestione, previsti in € 7.550.

Il risultato della gestione finanziaria, cui concorrono principalmente interessi attivi risulta positivo 
per € 6.000. 

Le imposte sul reddito di esercizio sono previste in € 26.000. 

Dalle correlazioni dei dati indicati (che si prevedono ragionevolmente conseguibili) il Bilancio 
preventivo risulta essere in pareggio. 
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