C EN TR O I N TER N A Z IO N A LE

DI

S TU D I R O S M I N IA N I

NOTE INTEGRATIVE
al bilancio consuntivo 2021

1. Il disavanzo esposto all’ultima voce delle Entrate “contributo per pareggio bilancio” è interamente coperto in parte dalla volontà dei singoli collaboratori interni che hanno concordato
di far confluire i loro risparmi ed economie nella conduzione dell'opera e nella restante gran
parte dall'Istituto della Carità (Rosminiani), il quale è corresponsabile di questo Centro Internazionale 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 sono stati erogati al Centro Studi da parte di
Organi della P.A., così come correttamente esposti alla voce Entrate nel Bilancio Consuntivo
riferito all’anno 2021, sono stati naturalmente utilizzati in piena armonia alle finalità specifiche di assegnazione e, con cadenza temporale, singolarmente rendicontati direttamente
all’Ente erogatore.
3.In aderenza al principio contabile Oic 11 e Oic 29 si precisa che agli effetti economici questo Ente non ha riscontrato significativi scostamenti alla chiusura dell’esercizio. Più precisamente nel primo quadrimestre del corrente anno 2021 – nonostante l’emergenza nazionale sanitaria - non vi sono state evidenti variazioni nei valori di bilancio che possono aver influenzato
la situazione rappresentata in bilancio, consentendo così di poter fare corrette valutazioni e
prendere le decisioni appropriate.
Si precisa inoltre che nella stesura del bilancio significative incertezze non sono state riscontrate, consentendo di conseguenza di poter affermare la piena continuità aziendale, significando che l’attività lavorativa di questo Centro Studi è proseguita, in costanza di continuità,
nella sua naturale operatività.
Prioritariamente si è dato spazio alla strutturazione delle diverse pubblicazioni poste nella
programmazione editoriale, privilegiando le opere dell’Edizione Nazionale Critica, in ottemperanza agli accordi ministeriali, già presi.
Determinante è stato l’apporto economico ottenuto dal Ministero della Cultura nel mese di ottobre e relativo alla Tabella Triennale 21/23 che ha consentito a questo Centro Studi di iniziare un nuovo progetto editoriale, importante e complesso, quale le “ Lettere di A. Rosmini “,
un corpus di materiale inedito, riunito grazie ad una attenta revisione, iniziata in ottobre, portata avanti secondo criteri filologici, anche sulla base delle carte autografe conservate negli
archivi ASIC dell’Istituto e con la ricerca attivata ed estesa ad altri Enti. Un progetto che
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necessiterà di un gravoso impegno spalmato in un arco temporale di almeno 5/7 anni.
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 Giuridiche istituito presso la Prefettura del Verbano Cusio Ossola –
Ufficio Territoriale 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 nell’ambito del Centro Studi, quali il
Direttore del Centro Studi, don Umberto Muratore, l’Amministratore, don Gianni Carlo Picenardi ed il Consulente generale volontario laico, dott. Ermanno Lo Castro.
I suddetti, riuniti in assemblea in data 30 marzo 2022, dopo aver analizzato le singole voci di
bilancio, deliberano di approvare all’unanimità il bilancio consuntivo afferente l’annualità 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 consuntivo dell’anno 2021.

Stresa, li 30 gennaio 2022
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