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NOTE INTEGRATIVE 

al bilancio preventivo 2021 

1. Il disavanzo esposto all’ultima voce delle Entrate “contributo per pareg-
gio bilancio” è interamente coperto in parte dalla volontà dei singoli collabo-
ratori interni che hanno concordato di far confluire i loro risparmi ed eco-
nomie nella conduzione dell’opera e nella restante gran parte dall’Istituto 
della Carità (Rosminiani), il quale è corresponsabile di questo Centro Inter-
nazionale di Studi Rosminiani di Stresa (VB). 

2. In osservanza al disposto emanato, di cui all’art. 1 della Legge 124/2017 
(legge concorrenza) le “provvidenze”, ovvero i contributi che saranno eroga-
ti al Centro Studi da parte di Organi della P.A., così come correttamente 
esposti alla voce Entrate nel Bilancio Preventivo riferito all’anno 2021, ver-
ranno naturalmente utilizzati in piena armonia alle finalità specifiche di as-
segnazione e, con cadenza temporale, singolarmente rendicontati diretta-
mente all’Ente erogatore. 

3. In aderenza al principio contabile Oic 11 e Oic 29 si evidenzia che agli 
effetti economici questo Ente ha dovuto tener conto del protrarsi dell'e-
mergenza sanitaria nazionale che ha in parte inciso, influenzando le previ-
sioni delle singole poste di bilancio, dovutamente sorrette da corrette valu-
tazioni ed appropriate decisioni. 
Questo Ente, pur nelle difficoltà già appalesatesi per la pandemia nell’anno 
2020, ha mantenuto la piena continuità aziendale, significando che l’attività 
lavorativa è proseguita in costanza di continuità, rivolgendosi principalmente 
alla strutturazione delle diverse pubblicazioni poste nel programma edito-
riale e privilegiando le opere dell’Edizione Nazionale Critica, in ottemperan-
za agli accordi ministeriali, già presi e condivisi. 

4. Il Centro Internazionale di Studi Rosminiani, riconosciuto come Ente 
Giuridico concordatario senza scopo di lucro ai sensi del D.P.R. 31.01.1968 
n.147 ed iscritto dal 5 settembre 2007 nel Registro delle Persone Giuridi-
che istituito presso la Prefettura del Verbano Cusio Ossola – Ufficio Terri-
toriale del Governo, al numero progressivo 218, non ha revisori dei conti. 

5. L’Organo di Controllo per la parte economico-amministrativa è composto 
da tre persone che svolgono con continuità funzioni specifiche e diverse 
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nell’ambito del Centro Studi, quali il Direttore del Centro Studi, don Um-
berto Muratore, l’Amministratore don Gianni Picenardi ed il Consulente ge-
nerale volontario laico, dott. Ermanno Lo Castro.  

I suddetti, riuniti in assemblea in data 20 gennaio 2021 , dopo aver analiz-
zato le singole voci di bilancio, deliberano di approvare all’unanimità il bilan-
cio preventivo 2021 con le note integrative, apponendo al termine dell’esame 
la firma in calce sul documento allegato. 

don Umberto Muratore  - Direttore  ________________________ 

don Gianni Picenardi  - Amministratore  ________________________ 

dott. Ermanno Lo Castro -  Consulente  ________________________ 

Il presente documento viene allegato al bilancio di previsione dell’anno 2021. 

Stresa, li  20  gennaio 2021  
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