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Informazioni generali 

Dati anagrafici 

Denominazione: CENTRO STUDI SISTO MASTRODICASA 

Sede: VIA CAMPO DI MARTE 9 PERUGIA PG 

Partita IVA: 02602240547 

Codice fiscale: 94032960547 

Forma giuridica: ASSOCIAZIONE 

Bilancio al 31/12/2021 
Stato Patrimoniale 

31/12/2021 31/12/2020 

Attivo 

C) Attivo circolante

II - Crediti - - 

9) crediti tributari 1.016 1.228 

esigibili entro l'esercizio successivo 1.016 - 

12) verso altri 27.062 24.015 

esigibili entro l'esercizio successivo 27.062 - 

Totale crediti 28.078 25.243 

IV - Disponibilita' liquide - - 

1) depositi bancari e postali 16.632 11.909 

3) danaro e valori in cassa - 135 

Totale disponibilita' liquide 16.632 12.044 

Totale attivo circolante (C) 44.710 37.287 

D) Ratei e risconti attivi 84 84 

Totale attivo 44.794 37.371 

Passivo 

A) Patrimonio netto

III - Patrimonio libero - - 

1) riserve di utili o avanzi di gestione 31.608 26.992 

Totale patrimonio libero 31.608 26.992 

IV - Avanzo/disavanzo d'esercizio 8.003 4.616 

Totale patrimonio netto 39.611 31.608 

D) Debiti

7) debiti verso fornitori 1.030 1.543 
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 31/12/2021 31/12/2020 

  esigibili entro l'esercizio successivo 1.030 - 

 12) altri debiti - 64 

Totale debiti 1.030 1.607 

E) Ratei e risconti passivi 4.153 4.156 

Totale passivo 44.794 37.371 

 

Rendiconto gestionale 

Oneri e costi 31/12/2021 31/12/2020 Proventi e ricavi 31/12/2021 31/12/2020 

A) COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DI 
INTERESSE GENERALE 4.173 4.813 A) RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA 

ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE 16.879 14.069 

2) Costi per servizi da attività di interesse 
generale 3.520 4.001 1) Proventi da quote associative e apporti 

dei fondatori 16.879 14.069 

3) Costi per godimento di beni di terzi da 
attività di interesse generale 400 363 10) Altri ricavi, rendite e proventi da attività 

di interesse generale - - 

7) Oneri diversi di gestione da attività di 
interesse generale 253 449 Totale ricavi, rendite e proventi da attività di 

interesse generale 16.879 14.069 

Totale costi e oneri da attività di interesse 
generale 4.173 4.813 Avanzo/disavanzo attività di interesse 

generale (+/-) 12.706 9.256 

E) COSTI E ONERI DI SUPPORTO 
GENERALE 4.711 4.640 Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-) - - 

2) Costi per servizi di supporto generale 4.647 4.640 Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi 
(+/-) - - 

7) Altri oneri di supporto generale 64 - D) RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA 
ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIMONIALI 8 - 

Totale costi e oneri di supporto generale 4.711 4.640 5) Altri proventi da attività finanziarie e 
patrimoniali 8 - 

TOTALE ONERI E COSTI 8.884 9.453 Totale ricavi, rendite e proventi da attività 
finanziarie e patrimoniali 8 - 

 - - Avanzo/disavanzo attività finanziarie e 
patrimoniali (+/-) 8 - 

 - - TOTALE PROVENTI E RICAVI 16.887 14.069 

 - - Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle 
imposte (+/-) 8.003 4.616 

 - - Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-) 8.003 4.616 
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Relazione di missione 

Introduzione 
Signori Associati, la presente relazione di missione costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2021. 
Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 117/ 2017 e dal decreto del Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020 ed è redatto in conformità ai principi contabili nazionali così come pubblicati 
dall'Organismo Italiano di Contabilità. 
Il bilancio: 
-  rappresenta con chiarezza ed in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il 
risultato economico dell'esercizio; 
- fornisce in modo trasparente informazioni sulle risorse ricevute e su come esse siano state  impiegate nel perseguimento 
dei compiti istituzionali previsti dal Codice del Terzo Settore.  
Il contenuto dello stato patrimoniale e del rendiconto gestionale è quello previsto rispettivamente dai modelli A e B 
dell'allegato 1 del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020. 
La relazione di missione è redatta secondo lo schema previsto dal modello C dell'allegato 1 del decreto del Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020 e contiene tutte le informazioni utili a fornire una corretta interpretazione 
del bilancio.                     
 La predisposizione del bilancio d'esercizio degli Enti del Terzo Settore è conforme alle clausole generali, ai principi 
generali di bilancio e ai criteri di valutazione di cui, rispettivamente, agli articoli 2423 e 2423-bis e 2426 del codice civile e 
ai principi contabili nazionali, in quanto compatibili con l'assenza dello scopo di lucro e con le finalità civiche, 
solidaristiche e di utilità sociale degli enti del Terzo settore. 

Parte generale 

Missione perseguita e attività di interesse generale 

Commento 
L'Ente, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, si prefigge lo scopo di effettuare corsi di formazione 
e aggiornamento per gli ordini professionali degli ingegneri ed architetti. 
Ente esercita le seguenti attività di interesse generale, individuate dello Statuto sociale.  

Informazioni sulla partecipazione degli associati alla vita dell'ente 

Commento 
In merito alle informazioni relative ai dati sulla partecipazione degli associati alla vita dell'ente si specifica che sono 
associati dell’ente gli Ordini Territoriali di Perugia e Terni degli Ingegneri e degli Architetti e Paesaggisti.  
Le attività svolte dall’associazione nel corso dell’esercizio per favorire le attività degli associati sono consistite in corsi e 
seminari, tenutisi online a cause della situazione pandemica, svolti da diversi componenti del Centro Studi. Per l’anno 
2021, come si evince dai verbali del consiglio direttivi, era previsto un ciclo di seminari interamente curato dal Centro 
Studi, e dedicato agli ordini professionali di Architetti e Ingegneri provinciali e nazionali, che è stato rimandato all’anno 
2022 a causa della situazione pandemica in atto.  
Nel corso dell’esercizio 2021 l’associazione ha tenuto n.4 Consigli Direttivi con i seguenti ordini del giorno. 
Consiglio del 01 Febbraio, Ordine del Giorno: 

1. Comunicazioni del Presidente;  
2. Continuazione del dibattito in merito alle prossime attività di divulgazione del Centro Studi;  
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3. Varie ed eventuali.
Consiglio del 24 Marzo, Ordine del Giorno: 

4. Comunicazioni del Presidente;
5. Approvazione rendiconto anno 2020;
6. Contributi, idee e attività in itinere per la divulgazione via web del sapere dottrinale del Centro Studi;
7. Varie ed eventuali.

Consiglio del 26 Aprile, Ordine del Giorno: 
1. Comunicazioni del Presidente;
2. Ratifica del Decreto in via d’urgenza “Approvazione dell’Aggiornamento del PTPCT 2021/2023 emesso dal

Presidente del Centro Sudi;
3. Contributi, idee e attività in itinere per la divulgazione via web del sapere dottrinale del Centro Studi;
4. Varie ed eventuali.

Consiglio del 24 Maggio, Ordine del Giorno: 
5. Comunicazioni del Presidente;
6. Contributi, idee e attività in itinere per la divulgazione via web del sapere dottrinale del Centro Studi;
7. Varie ed eventuali.

Altre informazioni 

Commento 
Il presente bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2021 evidenzia un risultato di esercizio di euro 8.003. 

Illustrazione delle poste di bilancio 

Introduzione 

Introduzione 

Criteri di formazione 

Redazione del bilancio 
Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate 
nello stato patrimoniale e nel rendiconto gestionale. 
In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente relazione di missione, si attesta che, ai sensi dell'art. 
2423, comma 3, del codice civile, applicabile in quanto compatibile come disposto dal decreto del Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano 
sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione dell'ente vengono fornite le informazioni 
complementari ritenute necessarie allo scopo. 
Il bilancio d'esercizio, così come la presente relazione di missione, sono stati redatti in unità di euro. 
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Principi di redazione 

Commento 

Struttura e contenuto del prospetto di bilancio 
Lo stato patrimoniale e le informazioni di natura contabile contenute nella presente relazione di missione sono conformi 
alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti. 
Nell'esposizione dello stato patrimoniale e del rendiconto gestionale non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci 
precedute da numeri arabi o da lettere minuscole, come invece facoltativamente previsto dal D.M. 5.3.2020. 
L'ente non si è avvalso della possibilità di eliminare le voci precedute da numeri arabi o le voci precedute da lettere  
minuscole con importi nulli per due esercizi consecutivi. 
Si precisa che l'ente non si è avvalso della facoltà di aggiungere, laddove questo favorisca la chiarezza del bilancio,  voci 
precedute  da  numeri  arabi  o  da lettere   minuscole   dell'alfabeto, non ricorrendone i presupposti.  

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile 

Commento 

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, commi 4 e 5 del 
codice civile,  applicabili in quanto compatibili con l'assenza dello scopo di lucro  e  con  le  finalità civiche, solidaristiche 
e di utilità sociale degli  enti  del  Terzo settore, come previsto dal D.M. 5.3.2020.  

Cambiamenti di principi contabili 

Commento 

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art.2423-bis, comma 2, del 
codice civile,  applicabile in quanto compatibile con l'assenza dello scopo di lucro  e  con  le  finalità civiche, solidaristiche 
e di utilità sociale degli  enti  del  Terzo settore, come previsto dal D.M. 5.3.2020.  

Problematiche di comparabilità e di adattamento 

Commento 

Si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con l'esercizio precedente; non vi è stata pertanto 
necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente.  

Criteri di valutazione applicati 

Commento 

Gli enti del Terzo Settore osservano le regole, di rilevazione e valutazione, contenute nei principi 
contabili nazionali OIC, tenuto conto delle previsioni specifiche previste dal principio contabile ETS. 
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni  del 
decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020 e del codice civile, ove compatibili, nonché 
alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità.  
Gli stessi, inoltre, non sono variati rispetto all'esercizio precedente. 
Ai sensi del punto 3 del Mod. C di cui all'Allegato 1 al decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 
marzo 2020, si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.M. 
5.3.2020 stesso nonché nell'art.2426 del codice civile, applicabile in quanto compatibile, con particolare riferimento a 
quelle voci di bilancio per le quali il legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono 
previsti specifici criteri. 
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I valori contabili espressi in valuta sono stati iscritti, previa conversione in euro secondo il tasso di cambio vigente al 
momento della loro rilevazione, ovvero al tasso di cambio alla data di chiusura dell'esercizio sociale secondo le indicazioni 
del principio contabile OIC 26. 
 

Operazioni di locazione finanziaria 
I beni acquisiti in locazione finanziaria sono contabilmente rappresentati, come previsto dal Legislatore, secondo il metodo 
patrimoniale con la rilevazione dei canoni leasing tra i costi di esercizio. 
 

Crediti iscritti nell'attivo circolante 
I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, come definito 
dall'art.2426 comma 2, del codice civile, tenendo conto del fattore temporale e del valore di presumibile realizzo, 
conformemente a quanto previsto dall'art. 2426, comma 1, n. 8 del codice civile.  
Per i crediti per i quali sia stata verificata l'irrilevanza dell'applicazione del metodo del costo ammortizzato e/o 
dell'attualizzazione, ai fini dell'esigenza di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e 
gestionale dell'ente, è stata mantenuta l'iscrizione secondo il presumibile valore di realizzo. Tale evenienza si è verificata 
ad esempio in presenza di crediti con scadenza inferiore ai dodici mesi o, in riferimento al criterio del costo ammortizzato, 
nel caso in cui i costi di transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di 
scarso rilievo o, ancora, nel caso di attualizzazione, in presenza di un tasso di interesse desumibile dalle condizioni 
contrattuali non significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato. 
 

Disponibilità liquide 
Le disponibilità liquide sono valutate con i seguenti criteri: 

• denaro, al valore nominale; 
• depositi bancari e assegni in cassa, al presumibile valore di realizzo. Nel caso specifico, il valore di realizzo 

coincide con il valore nominale. 
 

Ratei e risconti attivi 
I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei proventi e ricavi 
e/o costi e oneri comuni a più esercizi. 
 

Patrimonio netto 
Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC Ets e 
nel principio contabile OIC 28. 
 

Debiti 
I debiti sono stati rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, come definito dall'art.2426 comma 2, del 
codice civile, tenendo conto del fattore temporale, conformemente a quanto previsto dall'art. 2426, comma 1, n. 8 del 
codice civile.  
Per i debiti per i quali sia stata verificata l'irrilevanza dell'applicazione del metodo del costo ammortizzato e/o 
dell'attualizzazione, ai fini dell'esigenza di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e 
gestionale dell'ente, è stata mantenuta l'iscrizione secondo il valore nominale. Tale evenienza si è verificata ad esempio in 
presenza di debiti con scadenza inferiore ai dodici mesi o, in riferimento al criterio del costo ammortizzato, nel caso in cui 
i costi di transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo o, 
ancora, nel caso di attualizzazione, in presenza di un tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali non 
significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato. 
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Ratei e risconti passivi 
I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi e oneri e/o 
proventi e ricavi comuni a più esercizi. 

Stato patrimoniale 

Attivo 

C) Attivo circolante

II - Crediti 

Scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante 

Introduzione 

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alla scadenza  dei crediti iscritti nell'attivo circolante. In 
particolare, viene indicato, distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti di durata residua superiore a cinque 
anni. 

Analisi della scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante 

Quota scadente entro l'esercizio 

Crediti tributari 1.016 

Crediti verso altri 27.062 

Totale 28.078 

Passivo 

A) Patrimonio netto

Movimenti delle voci di patrimonio netto 

Introduzione 
Con riferimento all'esercizio in chiusura nelle tabelle seguenti vengono esposte le movimentazioni delle singole voci del 
patrimonio netto. 

Analisi delle movimentazioni delle voci di patrimonio netto 

Valore di inizio esercizio Altre variazioni -  
Incrementi 

Avanzo/Disavanzo 
d'esercizio Valore di fine esercizio 

Patrimonio libero 

Riserve di utili o avanzi di 
gestione 26.992 4.616 - 31.608 

Totale patrimonio libero 26.992 4.616 - 31.608 

Avanzo/disavanzo 
d'esercizio 4.616 (4.616) 8.003 8.003 

Totale 31.608 - 8.003 39.611 
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D) Debiti 

Scadenza dei debiti 

Introduzione 
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alla scadenza dei debiti. 

Analisi della scadenza dei debiti 

 Quota scadente entro l'esercizio 

Debiti verso fornitori 1.030 

Totale 1.030 

 

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 

Introduzione 
Non esistono debiti sociali assistiti da garanzie reali.  

Analisi dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 

 Debiti non assistiti da garanzie 
reali Totale 

Debiti verso fornitori 1.030 1.030 

Totale debiti 1.030 1.030 

 

Rendiconto gestionale 

Introduzione 
Il rendiconto gestionale evidenzia il risultato economico dell'esercizio.  
Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei proventi e ricavi e dei costi ed 
oneri che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I proventi e ricavi e dei costi ed oneri, iscritti in bilancio 
secondo quanto previsto dal D.M. 5.3.2020, sono distinti secondo l'appartenenza alle varie aree: 
a) Costi e oneri/ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale; 
b) Costi e oneri/ricavi, rendite e proventi da attività diverse; 
c) Costi e oneri/ricavi, rendite e proventi da attività di raccolte fondi; 
d) Costi e oneri/ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali; 
e) Costi e oneri e proventi da attività di supporto generale. 
Nella presente relazione viene fornito un dettaglio più esaustivo delle aree del rendiconto gestionale, evidenziando i punti 
di forza e criticità anche in un’ottica comparativa.  

A) Componenti da attività di interesse generale 

Commento 

I "costi e oneri/ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale" sono componenti negativi/positivi di reddito 
derivanti dallo svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017.  
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B) Componenti da attività diverse

Commento 

I "costi e oneri, i ricavi, rendite e proventi da attività diverse" sono componenti negativi/positivi di reddito derivanti dallo 
svolgimento delle attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs.117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni, 
indipendentemente dal fatto che queste siano state svolte con modalità non commerciali o commerciali.  

C) Componenti da attività di raccolta fondi

Commento 

I "costi e oneri, i ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi" sono componenti  negativi/positivi di reddito 
derivanti dallo svolgimento delle attività di raccolta fondi occasionali e non occasionali di cui all'art. 7 del D.Lgs. 
117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni.  Il maggior dettaglio è riportato nel prospetto di rendicontazione delle 
raccolte fondi, nell'apposito punto della presente relazione di missione. 

D) Componenti da attività finanziarie e patrimoniali

Commento 

I "costi e oneri, i ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali" sono componenti negativi/positivi di 
reddito derivanti da operazioni aventi natura di raccolta finanziaria/generazione di profitti di natura finanziaria e di matrice 
patrimoniale, primariamente connessa alla gestione del patrimonio immobiliare, laddove tale attività non sia attività di 
interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni.  
Laddove si tratti invece di attività di interesse generale, i componenti di reddito sono imputabili nell'area A del rendiconto 
gestionale.  

E) Componenti di supporto generale

Commento 

I “costi e oneri e proventi da attività di supporto generale” sono da considerarsi gli elementi positivi e negativi di reddito 
che non rientrano nelle altre aree. 

Imposte 

Commento 

L'ente ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell'esercizio sulla base dell'applicazione delle norme tributarie 
vigenti. Le imposte correnti si riferiscono alle imposte di competenza dell'esercizio così come risultanti dalle dichiarazioni 
fiscali. 

Singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali 

Introduzione 

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati ricavi/costi o altri componenti positivi/negativi derivanti da eventi di 
entità o incidenza eccezionali.  



 CENTRO STUDI SISTO MASTRODICASA  Bilancio al 31/12/2021  

 

 

 

 

Bilancio XBRL 10 

 

Altre informazioni 

Introduzione 
Nella presente sezione della relazione di missione, vengono riportate le altre informazioni richieste dal D.M. 5.3.2020. 

Numero di dipendenti e volontari 

Introduzione 

L'ente nel presente esercizio non ha avuto personale alle proprie dipendenze e non si è avvalso dell'attività non occasionale 
di volontari.  

Compensi all'organo esecutivo, all'organo di controllo e al soggetto incaricato della revisione legale 

Introduzione 

L'ente non ha deliberato compensi a favore dell'organo esecutivo. Non sono presenti l'organo di controllo né il soggetto 
incaricato della revisione legale, non ricorrendone l'obbligo.  

Prospetto degli elementi patrimoniali e finanziari e delle componenti economiche inerenti i patrimoni 
destinati ad uno specifico affare 

Commento 

Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui all'art. 10 
del D.Lgs. 117/2017. 

Operazioni realizzate con parti correlate 

Commento 

Ai fini di quanto disposto dalla normativa vigente, nel corso dell’esercizio non sono state effettuate operazioni con parti 
correlate.  

Proposta di destinazione dell'avanzo o di copertura del disavanzo 

Commento 

Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'organo esecutivo Vi propone di destinare come segue l'avanzo d'esercizio 
pari ad Euro 8.003 alle riserve statutarie nel patrimonio. 
 

Illustrazione dell'andamento economico e finanziario dell'ente e delle modalità di 
perseguimento delle finalità statutarie 

Illustrazione della situazione dell'ente e dell'andamento della gestione 

Commento 
Con riferimento alla situazione dell'ente e dell'andamento della gestione si evidenzia che il risultato della gestione 
conseguito e quindi l’avanzo di Euro 8.003 è dovuto dall’ammontare delle quote associative di competenza dell’anno al 
netto dei costi sostenuti per la gestione dell’associazione. 
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Evoluzione prevedibile della gestione e previsioni di mantenimento degli equilibri economici e finanziari 

Commento 
Con riferimento all'evoluzione prevedibile della gestione e previsioni di mantenimento degli equilibri economici e 
finanziari si ritiene che l’associazione anche nel prossimo esercizio continuerà ad avere una positiva gestione economica. 

Indicazione delle modalità di perseguimento delle finalità statutarie 

Commento 
In relazione alla necessità di indicare le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, si specifica che l’associazione, 
nel corso dell’anno 2022, porterà avanti le inziative già intraprese e strutturate nel corso del 2021. In particolare proporrà 
ai vari Ordini di Ingegneri e Architetti provinciali e nazionali, due corsi di formazione online, di due giornate ciascuno.  
Il primo corso sarà incentrato sui beni culturali, in particolare tratterà interventi di rilievo, recupero e messa in sicurezza di 
edifici storici e monumentali; mentre il secondo si concentrerà sull’ediliza ordinaria, analizzando i dissesti strutturali e le 
patologie delle murature e delle strutture in c.a.  

Contributo delle attività diverse al perseguimento della missione dell'ente e indicazione del loro carattere 
secondario e strumentale 

Commento 
L'ente non svolge attività diverse ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017. 

Perugia , 31.03.2022 
Per il Consiglio di Amministrazione 
Massimo Mariani, Presidente  


