BILANCIO SOCIALE DI MISSIONE 2021

Cari amici,
come prescritto dalla legge, ma prima ancora dal sentire profondo della Fondazione,
dei suoi amministratori e collaboratori, nonché del nostro stakeholder di riferimento
- A2A S.p.A. – presentiamo qui il nostro bilancio sociale di missione.
Vi trovate illustrato con chiarezza e precisione il lavoro di un anno, nel corso del
quale abbiamo cercato di mantenere fede alle linee strategiche, ispirate all’idea di
una moderna filantropia e disegnate nel piano strategico 2018/21. Ovviamente adattandoci alle situazioni e alle esigenze generate dalla stagione della pandemia, che
confidiamo, come tutti, stia volgendo, pur lentamente, alla conclusione.
Al termine della illustrazione delle attività, troverete l’elenco dei destinatari dei nostri
interventi. A tutti, individualmente, va il nostro grazie più sentito. Sono infatti loro,
grazie alla qualità delle idee e delle proposte presentateci e all’impegno nel realizzarle, che permettono a noi – consiglieri e collaboratori della Fondazione – di portare a
compimento il compito affidatoci: quello di allocare nel modo più utile ed efficace le
risorse che A2A ogni anno mette a disposizione.
A loro in primis, nonché alla comunità bresciana e bergamasca a cui facciamo riferimento, affidiamo la valutazione del nostro operato e la richiesta di suggerimenti e
proposte che accoglieremo con attenzione e interesse. Sentiamo infatti la responsabilità di riuscire a svolgere sempre meglio la nostra attività filantropica, affinché
la nostra e vostra Fondazione possa sempre di più rappresentare un punto di riferimento attivo, stimolante e partecipe per tutti coloro che operano per il bene comune
della propria comunità.
Il Presidente
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Nota metodologica
Il Bilancio sociale 2021, dopo quello dello scorso anno che riguardava solo il secondo
semestre del 2020, è il primo bilancio allineato con l’anno solare, redatto in conformità a quanto stabilito dal Codice del Terzo Settore (CTS).
Si propone, oltre agli obiettivi indicati dal decreto ministeriale, di essere utilizzato
come base di comunicazione e di dialogo con gli interlocutori della Fondazione.
La struttura complessiva del documento si articola in paragrafi relativi a:
Profilo della fondazione, indicazioni statutarie, governance e organizzazione,
comunicazione
Visione e strategia
Attività filantropica
Elenco dei finanziamenti
Dati economici
Relazione del revisore
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Lo Statuto
Profilo della Fondazione

Art. 2: “La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di attività di erogazione di
denaro, beni o servizi, anche di investimento a sostegno di categorie di persone
svantaggiate o della generalità delle attività filantropiche di interesse generale
indicate all’art. 5 del D. Lgs. 117/2017, con particolare attenzione agli ambiti
dell’assistenza sociale e a quello vasto dell’educazione, dell’istruzione, della
cultura e della ricerca, e ai temi della sostenibilità ambientale e sociale, anche
con riferimento alla storia e alla cultura aziendale di ASM. La Fondazione opera principalmente nei territori in cui si è sviluppata l’attività della stessa”.

Con la trasformazione in ente filantropico ha ulteriormente precisato il proprio profilo
di soggetto impegnato a interpretare una filantropia moderna ed evoluta attraverso il
rapporto con molteplici realtà del territorio.

Art. 3: “Per il perseguimento del proprio scopo la Fondazione intende utilizzare le risorse derivanti da donazioni, raccolte fondi, rendite e contributi
con modalità volte a sostenere tanto singole iniziative di carattere culturale,
educativo, scientifico e sociale, quanto a favorire progettualità finalizzate al
consolidamento e allo sviluppo nel lungo periodo delle imprese sociali, degli
enti di Terzo Settore e in generale di enti senza scopo di lucro, destinatari del
suo intervento, quando possibile promuovendo, sostenendo e accompagnando
forme di collaborazione in cui siano coinvolti vari soggetti, anche pubblici. A tal
fine, coerentemente con l’art. 37 del Codice del Terzo Settore, potrà intervenire
a favore dei beneficiari anche affiancando a erogazioni di denaro la messa a
disposizione di servizi, anche d’investimento, non remunerati”.
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Con la delibera del 6 dicembre del 2021 la Fondazione ha assunto la natura di ente
filantropico e nei primi mesi del 2022 ha ottenuto l’iscrizione al RUNTS.
La Fondazione ASM Brescia - ente filantropico è una delle fondazioni sostenute
da A2A S.p.A.
Costituita nel 1999 dall’allora Azienda Servizi Municipalizzati di Brescia, poi confluita
in A2A S.p.A, opera nel territorio di Brescia e in misura ridotta in quello di Bergamo,
per dare continuità ai valori dell’azienda conservandone il nome e lo spirito.

La governance
e l’organizzazione
L’attività della Fondazione è guidata dal Consiglio di Amministrazione che dura in
carica tre anni ed è costituito dal presidente, dalla vicepresidente e da 5 consiglieri.
Alle riunioni partecipa un delegato del presidente di A2A.
Il consiglio in carica si è insediato il 7 luglio del 2021 e scadrà con l’approvazione del
bilancio 2023.
Il Consiglio è così composto: Felice Scalvini, presidente; Marina Rossi, vice presidente; Laura Boscain, consigliere; Veronica Lanzoni, consigliere; Rodolfo Pinto, consigliere; Silvia Quilleri, consigliere; Valentina Stefani, consigliere; Ugo Pagani, delegato
A2A; Elisa Caccia, Revisore Unico dei Conti.
Nel corso del 2021 il Consiglio si è riunito 12 volte.
La struttura operativa è formata dal Segretario generale e dalla responsabile della
segreteria. La Fondazione si avvale di collaborazioni professionali per quanto concerne l’attività amministrativa, la consulenza fiscale e i servizi informatici nonché
di una specifica consulenza di advisor filantropico da parte di un affermato studio
riconosciuto a livello nazionale.

La Fondazione accoglie abitualmente stagisti provenienti da diverse istituzioni formative. Nel corso del 2021 hanno effettuato lo stage due studenti provenienti uno
dall’Università di Ferrara e l’altro dall’Università degli Studi di Brescia. A questi si
aggiunge uno studente proveniente dall’Istituto di Formazione Professionale CFAIB
di Ome.

Una specifica consulenza professionale è stata attivata nell’ultimo scorcio del 2021
per supportare la gestione delle risorse affidate alla Fondazione da Banca Intesa
Sanpaolo per sostenere numerose realtà territoriali in preparazione a “Brescia e
Bergamo capitale italiana della cultura 2023”.

Nel 2021 si è conclusa la carriera lavorativa di Annalea Pillitteri che ha rivestito il
ruolo di Segretario Generale contribuendo, in modo decisivo, con dedizione e professionalità, alla crescita della Fondazione. Il Consiglio di Amministrazione ha salutato
con riconoscenza e stima Annalea e ha provveduto alla selezione di un nuovo segretario generale, nella persona di Erika Ruggeri, operativa dal 1° gennaio 2022.
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DELEGATO A2A

Erika Ruggeri
(dall’1/1/2022)

SEGRETERIA

SEGRETARIO GENERALE

SEGRETARIO GENERALE
(fino al 31/12/2021)

Ugo
Pagani

(dal 7/7/2021)

Annalea Pillitteri

CONSIGLIERE

REVISORE

REVISORE

Valentina
Stefani

(fino al 6/7/2021)

Elisa
Caccia

(fino al 6/7/2021)

CONSIGLIERE

Rodolfo
Pinto

Luigi Riccardi

(fino al 6/7/2021)

Giovanbattista
Colangelo

Veronica
Lanzoni

CONSIGLIERE

CONSIGLIERE
Silvia
Quilleri

Federico Bani

(fino al 6/7/2021)

CONSIGLIERE

CONSIGLIERE

VICE PRESIDENTE

Laura
Boscain

CONSIGLIERE

Sergio Faini

Felice Scalvini

Marina
Rossi

CONSIGLIERE

PRESIDENTE

Gli organi sociali
e le persone

Antonia
Lerna

Visione e strategia
La comunicazione
Gli strumenti utilizzati sono:
il sito Internet che contiene informazioni istituzionali, espone le strategie adottate nell’attuale attività filantropica e illustra le progettualità promosse
la newsletter settimanale che garantisce un costante aggiornamento sulle iniziative sostenute. Nell’anno trascorso sono state inviate 49 news a circa 1000
destinatari abituali.
Un evento pubblico di particolare rilievo è stata la presentazione del piano strategico triennale 2022-2024. Tale presentazione è stata un’occasione di incontro
con numerose realtà del territorio e ha consentito di raccogliere bisogni e aspettative per meglio indirizzare le strategie suggellando un patto di collaborazione
con gli enti del territorio nella stagione del rilancio.
Con la fine del 2021 si è avviato, con l’obiettivo di creare riconoscibilità e coerenza visiva tra le tre Fondazioni sostenute da A2A, il processo di rivisitazione
dell’immagine. Il lavoro ha dato luogo al rinnovato sito internet e al nuovo logo
usato per la prima volta come immagine del bilancio sociale
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Nel corso del 2021 la Fondazione è rimasta ancorata a quanto delineato nel documento strategico messo a punto nel 2019 procedendo ad un ulteriore affinamento e
elaborando un nuovo piano per il 2022/24. Tutto ciò in un anno caratterizzato da tre
dinamiche di particolare rilievo: il permanere dell’emergenza pandemica, il ricambio
dell’organo amministrativo e l’acquisizione di risorse aggiuntive rispetto all’ordinario
grazie all’apporto ricevuto da Banca Intesa Sanpaolo in funzione di “Bergamo Brescia Capitale italiana della Cultura 2023”.
La visione che permea la Fondazione è quella di un ente filantropico impegnato a
svolgere un ruolo attivo nella crescita sociale ed economica locale attraverso il sostegno agli enti del Terzo Settore. Ciò grazie alle specifiche caratteristiche di flessibilità e di libertà di azione unite ad una profonda conoscenza del territorio e ad un
vasto patrimonio di relazioni e competenze sviluppate negli anni. Il tutto in coerenza
con la visione e gli indirizzi della filantropia istituzionale a livello europeo.
La strategia punta a combinare insieme le risorse a disposizione, economiche e
immateriali, ossia competenze e relazioni costruite nel tempo, e a promuovere un
approccio multiplo ed eterogeneo alle realtà del Terzo Settore. Il risultato è una
commistione di buone pratiche, mutuate da esperienze pregresse, e di interventi
innovativi. Favorire e irrobustire relazioni e piattaforme, rafforzare le organizzazioni
del territorio, dalle piccole associazioni di volontariato alle imprese sociali, nei loro
profili istituzionali, organizzativi, patrimoniali e professionali, catalizzare risorse, trasformare i bisogni in opportunità per attivare nuove leve, accompagnare le realtà del
Terzo Settore verso percorsi di co-programmazione e di co-progettazione sono le
linee strategiche sviluppate in particolare in quest’ultimo anno.
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Attività filantropica
1

Connessioni istituzionali

Oltre che finanziando singole iniziative, nel corso degli anni la Fondazione ha operato anche associandosi stabilmente ad altri enti che operano nei settori di sua tipica
competenza.
È quindi socio fondatore di:
Fondazione Brescia Musei alla quale è affidata la gestione e la valorizzazione del
patrimonio artistico-culturale del Comune di Brescia;
CRA - Centro di Ricerca e di Documentazione di Ateneo per l’Agenda Onu 2030 promosso dall’Università Statale e da Confindustria Brescia;
Comitato Banco dell’Energia, un progetto di responsabilità sociale d’impresa che
intende supportare le famiglie in temporanea difficoltà nel pagamento delle utenzeenergetiche;
MO.CA Centro per le nuove culture, un luogo concepito per l’innovazione dell’impresa e della cultura.
Partecipa a:
Fondazione Villa Paradiso, che sostiene attività nell’ambito della disabilità;
Associazione Volontari per Brescia, nata nel 2016 per promuovere la cittadinanza
attiva e la partecipazione civica attraverso il volontariato fluido, o temporaneo, in
ambito culturale, sociale, ambientale e sportivo.
A livello sovralocale è associata a:
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Giornata Europea delle Fondazioni - Assifero

Brescia Buona Festival

Assifero, l’associazione delle fondazioni e degli enti filantropici italiani della quale
è stata una promotrice della prima ora;
IrisNetwork, che costituisce il principale riferimento per l’impresa sociale in Italia.
La Fondazione partecipa agli organi di amministrazione delle diverse realtà con il
presidente, con la vice presidente e con il segretario generale. È ente accreditato,
attraverso Assifero, al Servizio Civile Universale e nel 2022 è risultata assegnataria
di sei giovani volontari.

2

Promozione e sostegno di reti e piattaforme

Nel 2021 sono stati sviluppati progetti di rete avviati negli anni precedenti:
Brescia Buona il gusto dell’accoglienza, è nata nel 2019 dalla collaborazione di 10
cooperative attive nell’ambito della cooperazione e dell’accoglienza solidale. La rete
con un programma di eventi culturali voleva valorizzare e diffondere l’esperienza
delle singole imprese sociali focalizzata sugli inserimenti lavorativi e sull’inclusione
di persone con fragilità. Dopo due anni di lavoro, nato e cresciuto in un ostile scenario pandemico, l’aggregazione sotto il segno della cultura al servizio del sociale è
stata formalizzata in un’associazione con obiettivi più ambiziosi che riguardano sia la
crescita del gruppo, sia il rafforzamento delle singole cooperative. Il percorso condiviso nel 2021, fatto di eventi culturali e di azioni comuni finalizzate alla diffusione del
marchio Brescia Buona e alla sensibilizzazione al sostegno del lavoro delle singole
cooperative, ha portato all’irrobustimento della rete che è pronta a programmare le
attività verso nuove prospettive.
CAD, Comunità Amiche della Disabilità è nata nel 2020 dalla collaborazione tra le
Fondazioni ASM, Villa Paradiso e Congrega della Carità Apostolica con SIDiN-Società Italiana per i Disturbi del Neurosviluppo. Nella sua fase preliminare ha portato
all’elaborazione di un referenziale contenente una serie di indicatori individuati per
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consentire ad un territorio di valutare meglio la propria capacità inclusiva. Nell’anno
appena trascorso la ricerca ha avuto la sua prima applicazione all’interno dei 20 Comuni riuniti nell’Ambito distrettuale N.9 per i servizi alla persona della Provincia di
Brescia che hanno voluto confrontarsi con tali indicatori nella prospettiva di migliorare e meglio indirizzare le scelte future. L’obiettivo finale resta quello di supportare
in modo efficace e generalizzato le persone con disabilità agevolando il loro progetto
di vita.
È continuato il sostegno al MO.CA Centro per le nuove Culture, lo spazio dedicato
alle esperienze artistiche, culturali e creative ibridate con imprese giovanili e start
up, nato nel 2016 all’interno del Palazzo Martinengo Colleoni di Malpaga, ex sede
del Tribunale di Brescia, che è stato indirizzato al miglioramento e al rafforzamento
dell’offerta culturale. A tal fine la Fondazione ha ingaggiato e messo a disposizione
una figura professionale che si occuperà di sviluppare il palinsesto culturale per
l’anno 2022 e per il 2023, quando Brescia sarà insieme a Bergamo Capitale italiana
della Cultura.
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Partenariati strategici

Lo sviluppo dei partenariati strategici è nato dall’esigenza di trasformare una serie
di rapporti stabili e duraturi in un affiancamento alle istituzioni bresciane su progetti
condivisi, che siano anche espressione della strategia della Fondazione.

mune di Brescia. Sono state sostenute iniziative tradizionali che animano il mondo
culturale come Librixia Fiera del Libro di Brescia, l’opera di sensibilizzazione e
riflessione di Casa della Memoria sul periodo dello stragismo italiano, progetti nati
per vivacizzare quartieri e periferie della città come la Stagione teatrale dell’Associazione Palco Giovani.
La collaborazione con la Fondazione Brescia Musei focalizzata sul supporto a iniziative di carattere educativo rivolte ai bambini e ai ragazzi e al sostegno a definiti
progetti culturali in seguito all’adesione al patto triennale “Alleanza per la Cultura”
sottoscritto nel 2020, si è arricchita con la partecipazione non solo economica, ma
anche operativa, alla realizzazione del masterplan e di un piano di gestione prospettico per la valorizzazione del Castello di Brescia nella prospettiva di sviluppo e crescita
del territorio.
Il sostegno al Collegio Lucchini, declinato nello stabile finanziamento di tre Borse di
Studio che accompagnano altrettanti studenti per tutto il percorso accademico sulla
base dei risultati raggiunti anno dopo anno e al di là delle possibilità economiche di
ciascuno, è diventato uno strumento di contrasto alle disuguaglianze e di supporto
alla formazione universitaria.
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Sostegno diffuso

Tra gli altri è stato rinnovato il supporto alla Fondazione del Teatro Grande e al
CTB-Centro Teatrale Bresciano che ha ricevuto inoltre un contributo straordinario
finalizzato alla realizzazione di eventi estivi in Piazza Loggia concordati con il Co-

È proseguito il sostegno a iniziative diffuse sia in ambito culturale, sia sociale finalizzate allo sviluppo del territorio. Tra queste, quelle promosse da Compagnia Lyria
e Associazione Idra Teatro che con i progetti Verziano e intimate Bridges utilizzano
le arti performative come strumenti di inclusione di soggetti fragili; le iniziative delle
associazioni teatrali Teatro 19 e LLum che operano per la crescita delle periferie,
e i progetti artistici e culturali della associazioni musicali, Associazione Capitanio,
G.I.A., Fondazione Soldano, Dedalo Ensemble, che con le loro attività promuovono
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È stata rinnovata la collaborazione con gli atenei bresciani: per l’Università Cattolica
è stato formalizzato un cofinanziamento ad un progetto di ricerca per lo sviluppo
sociale. La stessa strada è stata intrapresa con l’Università degli Studi di Brescia.

Cartellone sospeso, Bazzini Consort

lo sviluppo della comunità; altre ancora hanno affrontato con creatività la crisi generata dalla pandemia trasformando la musica in una opportunità lavorativa nonostante
le avversità del periodo.
L’Associazione Bazzini Consort, per esempio, è stata supportata in una originale
iniziativa, il Cartellone sospeso: un programma di concerti in attesa della data che, in
piena pandemia non poteva essere definita, ha dato la possibilità ai giovani musicisti
coinvolti di ricevere i compensi prima di aver prestato la propria opera.
Una parte delle risorse è stata destinata al rafforzamento delle organizzazioni dal
punto di vista strutturale, operativo, o rispetto ai loro profili istituzionali con la volontà
di ridurre la dipendenza delle organizzazioni del Terzo Settore dal contributo per la
realizzazione delle proprie attività e di generare ricadute su periodi più lunghi. Con
questa logica è stato sostenuto il rafforzamento strutturale del CFA-Centro Famiglie
Affidatarie che potrà contare su una base operativa adeguatamente strutturata per
accrescere le proprie azioni sui temi dell’affido; è stata inoltre supportata la costruzione di un giardino inclusivo che resterà a disposizione dell’Associazione Bambini
in braille per incrementare le proposte educative negli anni a venire; si è intervenuti
infine per finanziare la ristrutturazione e l’adeguamento di piccoli appartamenti in
cui l’Associazione Nonsolosport potrà sperimentare percorsi di vita autonoma per
giovani fragili progettando per queste persone un futuro che vada oltre la totale dipendenza dalle rispettive famiglie di origine.
Ulteriori forme di aiuto sono state attivate mettendo a disposizione competenze interne in percorsi di co-progettazione e offrendo gratuitamente consulenze ed assistenza in campo contabile, amministrativo e gestionale da parte di un professionista
esterno alla Fondazione. L’accompagnamento si è rivelato utile alle piccole e medie organizzazioni per adempiere correttamente alle nuove normative contenute nel
CTS, per individuare la forma giuridica più appropriata allo svolgimento delle proprie
attività o per pianificare la gestione sotto il profilo amministrativo.
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5 associazioni hanno chiesto e ricevuto una consulenza e con ciascuna è stato intrapreso un percorso personalizzato.
53 sono in ultimo i progetti sostenuti attraverso piccoli contributi con l’impegno
della Fondazione di continuare ad essere un punto di riferimento per tante piccole
organizzazioni di volontariato, interpreti dei bisogni e delle fragilità delle zone in cui
operano. Oggi, al di là di un sostegno economico, queste organizzazioni trovano nella
Fondazione anche un supporto immateriale fatto di ascolto e di relazioni finalizzate
ad accrescere il potenziale valore di ogni singola iniziativa.

5

Fondo Intesa

Nel 2021 c’è stato un incremento di risorse derivanti
dal contributo che Banca Intesa Sanpaolo ha destinato
alla Fondazione ASM per supportare le piccole e medie
organizzazioni nella preparazione di “Brescia Bergamo
Capitale italiana della Cultura 2023”. La Fondazione ha
promosso e sviluppato un intenso lavoro di valutazione
e progettazione che ha coinvolto il Comune di Brescia e i vari enti della città con lo
scopo di individuare per ciascuno di questi le modalità di sostegno più efficaci.
Entro la fine del 2021 è stata distribuita una buona parte del tesoretto messo a disposizione che andrà ad esaurirsi nel corso del 2022.
Le risorse economiche sono state destinate alla realizzazione di iniziative propedeutiche al 2023 e soprattutto al rafforzamento delle strutture organizzative. In questa
prospettiva è stata supportata la formazione di nuove figure operative, il potenziamento dei mezzi informatici e tecnici a disposizione degli enti che ne hanno espresso
il bisogno, il miglioramento, laddove necessario all’accoglienza di visitatori, delle sedi
dal valore storico. L’obiettivo finale è stato quello di creare le condizioni necessarie
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per una programmazione adeguata della stagione culturale del 2023 e per lo sviluppo di un palinsesto di qualità.

6

Fondo Restart Italia

Nella logica dello sviluppo di nuove forme di intervento coerenti con il profilo disegnato dal CTS, nel 2021 è stato incrementato il fondo rotativo Restart Italia presso
la Fondazione Opes Lcef: un fondo costituito nel 2020 e alimentato per contribuire al
rafforzamento della base patrimoniale di imprese sociali, in particolare cooperative,
tramite sottoscrizione di quote di capitali da parte dell’ente capofila Fondazione Opes
in qualità di socio sovventore.
Quella di Restart Italia rappresenta un’esperienza innovativa nell’ambito della finanza
sociale. Le Imprese sociali possono contare su un capitale generoso e paziente in
grado di catalizzare altre risorse e avere basi patrimoniali robuste utili per l’accesso
a linee di credito. Gli enti filantropici possono rendere rotative le risorse, contando
sulla restituzione sul lungo periodo delle quote impegnate e, in coerenza col profilo
evoluto disegnato del CTS, possono gestire un capitale liberato dal vincolo del rendimento e impiegato in forma filantropica.
Nel 2021 le risorse del fondo sono state utilizzate a sostegno di due cooperative del
territorio Alborea e La Rete, che hanno potuto dare avvio a progettualità determinanti per la loro crescita e hanno tra l’altro potuto contare su un accompagnamento
professionale in ambito tecnico e gestionale.

7

Archivio storico ASM

Il 2021 ha visto l’avvio dell’ultima fase di lavoro per l’inventariazione dell’Archivio
storico di ASM custodito dalla Fondazione. Ai documenti aziendali compresi tra il
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1908 e il 1998 si è aggiunto il capitolo relativo al decennio conclusivo della storia di
ASM prima della nascita di A2A S.p.A. Il lavoro è stato realizzato dal “Centro per la
Cultura di Impresa” e, insieme alla catalogazione e alla digitalizzazione del materiale
audiovisivo e fotografico curata negli ultimi anni dalla Fondazione Micheletti, permetterà di rendere disponibile un importante patrimonio storico del 900 bresciano.

7

Bergamo

Nel 2021 sono stati finanziati 26 Enti del Terzo Settore della provincia di Bergamo
per un totale di 73.758 euro. I contributi sono stati indirizzati al sostegno, divenuto
negli anni ricorrente, di importanti iniziative culturali del territorio come il Bergamo
Film Meeting o le mostre della Fondazione Accademia Carrara. Non sono mancati
altresì progetti focalizzati sulla cura di fragilità sociali.

Accademia Carrara
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Elenco finanziamenti
deliberati
Sono 135 gli enti sostenuti nel 2021 di cui 26 in territorio bergamasco. 1.086.325
euro i contributi deliberati a fronte di una richiesta pari a 1.187.342 euro.
Ente

Progetto

Fondazione Opes Lcef
Associazione Brescia Buona

Fondo Restart Italia
Brescia Buona 2021 e 2022

MO.CA Centro Nuove Culture

Irrobustimento operativo e attività 2021 e 2022

85.817,00 €

CTB Centro Teatrale Bresciano

Eventi estivi e Stagione di prosa

65.000,00 €

Associazione Idra Teatro

Intimate Bridges e Cambiare per
innovarsi

50.000,00 €

Comitato Banco Energia

Banco 2021
Us da le as e irrobustimento
Associazione Palco Giovani
operativo
AAB riparte e Rafforzamento
AAB Associazione Artisti Bresciani
organizzativo e strutturale
Attività culturali 2021 e 2022 e
Fondazione Civiltà Bresciana
irrobustimento strutturale
Fondazione Francesco Soldano Festival X Giornate di Brescia
Teatro 19 nel sociale e
Associazione Teatro19
irrobustimento operativo
Associazione Compagnia Lyria

Verziano 10 e irrobustimento
operativo
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Delibera
100.000,00 €
90.000,00 €

50.000,00 €
41.000,00 €
40.000,00 €
40.000,00 €

Ente

Progetto

Ancos
Associazione Festa della musica
Università Cattolica
Associazione Somebody
Fondazione Collegio Lucchini
Associazione Avisco
Fondazione Teatro Grande

Librixia 2021
Festa della musica 2021
Assegno ricerca
Area Fuorinorma
Borse di studio
Irrobustimento operativo
Festa dell'opera

Associazione Filarmonica
I. Capitanio

Attività didattica 2021

Centro Cultura di Impresa
Associazione Bazzini Consort
Associazione Lelastiko
Associazione True Quality
Biennale prossimità
Casa della Memoria
CFA Centro Famiglie Affidatarie
Cooperativa Teatro Telaio
Fondazione Pinac

Completamento
Archivio storico ASM
Cartellone sospeso
Irrobustimento operativo
Link Urban Art Festival
Biennale prossimità 2022
Memoriale delle vittime
Irrobustimento operativo
Irrobustimento operativo
Un futuro per Pinac

Delibera
20.000,00 €
20.000,00 €
20.000,00 €
18.500,00 €
16.500,00 €
15.000,00 €
15.000,00 €
12.000,00 €
10.370,00 €
10.000,00 €
10.000,00 €
10.000,00 €
10.000,00 €
10.000,00 €
10.000,00 €
10.000,00 €
10.000,00 €

30.000,00 €

Fondazione Punto missione

Capacity Building: da
Associazione a Fondazione

26.500,00 €

ARS Associazione
Ricerca Sociale

Lombardia Sociale

7.500,00 €

24.000,00 €

Gruppo Protezione Civile A2A
CSRC Ziziola

Acquisto generatore elettrico
Adeguamento sede

7.500,00 €
6.930,00 €
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10.000,00 €

Ente

Progetto

Associazione Alchimia
Associazione Jazzontheroad
Comune Brescia
Associazione Bambini di Braille
Associazione Dedalo Ensemble
Associazione Llum
Fondazione Brescia Musei
Ateneo di Brescia
ASD Nosolosport
Associazione Fabbrica di nuvole
Associazione GIA
Associazione Palazzo Monti
Dopolavoro dipendenti Comunali
Fondazione Filosofi lungo l'Oglio
Iris Network
Missione Oggi
Cooperativa Nikolajewka
Croce Rossa Cellatica
Associazione L'Alberodonte
Associazione Lampedéé
Associazione Teatro Laboratorio

Alfabetizzazione con il teatro
Jazzontheroad 2021
Festival della Pace 2021
Un giardino per tutti
Sulle ali del '900
Progetto Pilota
Masterplan Castello
Meccaniche della Meraviglia
Casa dei campioni
Strabilio Festival
51^ Stagione Concertistica
Arte per Brescia
Borse di studio
Festival Filosofi lungo l'Oglio
Workshop Impresa Sociale
Rassegna Teatro e libri
Radio Nikolajewka
Sedia trasporto disabili
Biciclette azzurre
Ground Music Festival
Naturfestival

6.500,00 €
6.000,00 €
6.000,00 €
5.000,00 €
5.000,00 €
5.000,00 €
5.000,00 €
4.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
2.000,00 €
2.000,00 €
1.500,00 €
1.500,00 €
1.000,00 €
1.000,00 €

Confraternita
Santi Faustino e Giovita

Festa Patronale 2021

1.000,00 €

Fondazione Tonini Boninsegna
Circolo Ricreativo Bissolati

Allestimento Reparto Covid
Continua l'emergenza

1.000,00 €
1.000,00 €
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Delibera

Ente

Progetto

Associazione
di stampo Antimafioso

Scuola Popolare antimafia

1.000,00 €

Associazione
Fabbrica Sociale teatro

Open Up

1.000,00 €

Associazione Lacus

Festival Sostenibilità del Garda

1.000,00 €

Associazione
Strada vino Longobardi

Ventennale Associazione

1.000,00 €

Editrice Morcelliana

Volume "Le cento
giornate di Brescia"

1.000,00 €

Attività Educative

1.000,00 €

500° Cappella S. Giovanni
Giornata Autismo 2021
Etnotracce 2021

1.000,00 €
1.000,00 €
1.000,00 €

Incursioni Dantesche

1.000,00 €

Eloquentia Musicae

1.000,00 €

Volume Plurale Femminile

1.000,00 €

Vita di Dante
Garda Lake Festival
Storie sotto le stelle
Un altro portale
Festival dell'attenzione
Poesie Strage Piazza Loggia

1.000,00 €
1.000,00 €
1.000,00 €
1.000,00 €
1.000,00 €
1.000,00 €

Associazione
Bosco delle Emozioni
Parrocchia della Cattedrale
Fondazione Dominique Franchi
Associazione Alchechengi
Associazione
Centopercento Teatro
Conservatorio Luca Marenzio
Macof Centro della
Fotografia Italiana
Associazione Scena Sintetica
Associazione Mozart
Comune di Ome
Associazione Arte e Spiritualità
Associazione Eventi Macramé
Fondazione Trebeschi
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Delibera

Ente

Progetto

Delibera

Associazione Feel Sport

Nuova vita per vecchi ausili

1.000,00 €

Associazione Missionari
Comboniani

Afrobrix

1.000,00 €

Associazione Miso
Brixia film
Cooperativa Scalabrini Bonomelli Opzione Somalia
Associazione No one out
Green school

1.000,00 €
1.000,00 €
1.000,00 €

Ordine medici e
Odontoiatri di Brescia

Pomeriggi medicina

1.000,00 €
1.000,00 €
1.000,00 €
1.000,00 €

Acli Cristo Re

Borsa di studio Corallini
Quando la Natura coopera
Non più soli
Project management
per la montagna
Poesia d' istanti
Corso di scacchi
Volume Vittorio Sora
Di nuovo insieme
Volume Sartori
Pesce Documentario
La vela del futuro
Conferenza populismi
Volume Brescia
Novecento Duemila
Conferenze

Associazione Giancarlo
Facchinetti

Volume "In viaggio con
Giancarlo"

Cooperativa Kpax
Cooperativa La Rete
Fondazione Stefylandia
Associazione Val.Te.MO
Istituto Don Bosco
Istituto Comprensivo Bagolino
Editrice Morcelliana
AISM
IALM
Associazione Memorica
Circolo vela di Gargnano
Associazione Cultura Libera
Euroteam
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Ente

Progetto

Delibera

Associazione Artemisia
Acli San Polo
Muse
Associazione Il Burdigalense

Natale a Palazzo
Restare bene a san Polo
InArt
Il cuore a destra

500,00 €
500,00 €
500,00 €
500,00 €

Territorio di Bergamo
Cooperativa Teatro
Tascabile di Bergamo

L'ultimo miglio

Associazione Art Maiora

Food Film Festival 2021

6.000,00 €

Bergamo Film Meeting

Bergamo film Meeting 2021
Rembrandt in una storia
meravigliosa

5.000,00 €

10.000,00 €

950,00 €

Fondazione Accademia Carrara

500,00 €
500,00 €
500,00 €
500,00 €
500,00 €
500,00 €
500,00 €
500,00 €

Associazione
Immaginare Orlando

Festival Orlando 2021

4.000,00 €

Premio Narrativa Bergamo

Premio Narrativa
Bergamo 2021

4.000,00 €

Festival Danza Estate
Fotografica 2021
Integrazione prog.illumin.
Desidera in provincia

4.000,00 €
3.500,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €

Baleno Festival 2021

3.000,00 €

Concerto di Natale
I Lav New York-Realizza il mio
sogno di libertà

3.000,00 €

500,00 €

Cooperativa 23/C Art
Associazione Fotografica APS
ASDA
Associazione InAtto
Cooperativa
Patronato San Vincenzo
Pro loco Bergamo

500,00 €

Cooperativa Lavorare insieme

500,00 €
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5.000,00 €

3.000,00 €

Palazzo Monti, Brescia

Ente

Progetto

Associazione Midi Motori Digitali
Associazione Upperlab
Associazione Climarte
Associazione BaCo
Base Arte Contemporanea
Fondazione Filosofi lungo l'Oglio
Associazione Genitori
Costruire integrazione
Associazione RicreAzione
Associazione Cinema e Arte
Cooperativa Teatro Prova
Associazione Musica Aperta
Associazione Montagna Italia
Fondazione Ravasio
Cooperativa Cea

Zone digitali
Teatro scolastico
Festival delle foreste 2021

Delibera
2.000,00 €
2.000,00 €
2.000,00 €

Arte Antica Contemporanea

1.858,00 €

Filosofi lungo l'Oglio

1.500,00 €

Week end in allegria

1.500,00 €

Natura e autismo
Art Container
Lo sguardo del gatto
Concerto Colleoni
Orobie film
Museo diffuso
Festa d'autunno
TOTALE

1.400,00 €
1.000,00 €
1.000,00 €
1.000,00 €
1.000,00 €
500,00 €
500,00 €
1.086.325,00 €

Conclusioni
La narrazione del 2021 si conclude qui. Lo sforzo è stato di dare una rappresentazione esaustiva dell’attività filantropica sviluppata nell’ultimo anno soffermandoci
sugli obiettivi che hanno orientato le nostre scelte. In particolare è stato importante
condividere la nostra idea di filantropia per poter spiegare le progettualità promosse.
Ci auguriamo di proseguire il dialogo con la comunità per poter migliorare e rendere
sempre più significativa la nostra azione sul territorio.
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Bilancio 2021

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

STATO PATRIMONIALE ATTIVO
B
B.I
B.I.4
B.I.7
B.II
B.II.2
B.II.4
B.III
B.III.3

C
C.II
C.II.12

C.IV
C.IV.1
C.IV.3

D

31/12/2021

IMMOBILIZZAZIONI
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Concessioni,licenze, marchi e diritti simili
Altre
Totale IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Impianti e macchinari
Altri beni
Totale IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Altri titoli
Totale IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

A
A.I
A.III

PATRIMONIO NETTO
FONDO DI DOTAZIONE DELL’ENTE
PATRIMONIO LIBERO

100.000

100.000

altre riserve
Totale PATRIMONIO LIBERO
AVANZO/DISAVANZO D’ESERCIZIO
Totale PATRIMONIO NETTO

401.725
401.725
80.483
582.208

2.567
0
17.923
120.490

55.360

50.666

29.003
29.003

25.200
25.200

4.899
4.899

6.482
6.482

312
0
312

-

A.III.2

277
5.154
5.431

-

C.

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

161.198
161.198
166.941

161.198
161.198
161.198

D
D.7

DEBITI
Debiti verso fornitori

A.IV

esigibili entro l'esercizio successivo
Totale debiti verso fornitori
Debiti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo
Totale debiti tributari

423
5.250
5.673
5.673

0
5.250
5.250
5.250

TOTALE CREDITI
DISPONIBILITÀ LIQUIDE
Depositi bancari e postali
Denaro e valori in cassa
Totale DISPONIBILITÀ LIQUIDE

1.372.259
2.928
1.375.187

513.018
3.500
516.518

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE

1.380.860

521.768

3.858

1.342

1.552.659

684.308

RATEI E RISCONTI ATTIVI

TOTALE ATTIVO
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31/12/2020

31/12/2020

D.9

ATTIVO CIRCOLANTE
CREDITI
verso altri
esigibili entro l’esercizio successivo
esigibili oltre l’esercizio successivo
Totale crediti verso altri

31/12/2021

D.10

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
7.484
7.484

4.869
4.869

D.11

esigibili entro l'esercizio successivo
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
Debiti verso dipendenti e collaboratori

17.714
17.714

0
0

D.12

esigibili entro l'esercizio successivo
Totale debiti verso dipendenti e collaboratori
Altri debiti

851.323
851.323

476.601
476.601

3.668

0

1.551.659

684.308

esigibili entro l'esercizio successivo
Totale altri debiti
E

RATEI E RISCONTI PASSIVI

TOTALE PASSIVO
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Bilancio 2021
RENDICONTO GESTIONALE
A
A.1
A.2
A.3
A.4
A.5

COSTI E ONERI DA ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE
Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
Servizi
Godimento beni di terzi
Personale
Ammortamenti

A.7.

Oneri diversi di gestione
Totale costi e oneri da attività di interesse generale

RICAVI, RENDITE E PROVENTI
DA ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE
A.4
Erogazioni liberali
A.10
Altri ricavi, rendite e proventi
Totale ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale
AVANZO/DISAVANZO ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

31/12/2021

31/12/2020

7.692
90.078
20.000
108.663
770

0
24.838
12.301
43.075
122

1.097.746
1.324.949

413.730
494.066

1.401.265
7.595
1.408.860
83.911

500.000
14.167
514.167
20.101

1.119
1.119

0
0

1.119

0

0

0

342
342

0
0

4
1.788
1.792

60
0
60

AVANZO/DISAVANZO ATTIVITÀ FINANZIARIE E PATRIMONIALI
TOTALE ONERI E COSTI
TOTALE PROVENTI E RICAVI
AVANZO/DISAVANZO D’ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE
IMPOSTE
AVANZO/DISAVANZO D’ESERCIZIO

A

B

RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITÀ DIVERSE

B.6

Altri ricavi, rendite e proventi
Totale ricavi, rendite e proventi da attività diverse

AVANZO/DISAVANZO ATTIVITÀ DIVERSE
AVANZO/DISAVANZO ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI
D
D.1
D
D.1
D.5

COSTI E ONERI DA ATTIVITÀ FINANZIARIE E PATRIMONIALI
Su rapporti bancari
Totale costi e oneri da attività finanziare e patrimoniali
RICAVI, RENDITE E PROVENTI
DA ATTIVITÀ FINANZIARIE E PATRIMONIALI
Da rapporti bancari
Altri proventi
Totale ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali
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1.450

60

1.325.291

494.066

1.411.771

514.227

86.480

20.161

5.997

2.238

80.483

17.923

Nota integrativa
PARTE GENERALE

Informazioni generali sull’ente
Signori Associati,
la presente Relazione di missione è parte integrante del bilancio d’esercizio dell’Ente Fondazione ASM Brescia - chiuso al 31/12/2021, composto da Stato Patrimoniale e Rendiconto
gestionale, nel quale è stato conseguito un risultato netto pari a € 80.483 . In questa sede,
ai sensi dell’art. 13 del Codice del Terzo Settore (D.LGS. n. 117/2017, di seguito “Cts”) vogliamo relazionarVi sulla gestione dell’Ente e sulle esplicitazioni dei dati numerici risultanti
dallo Stato Patrimoniale e dal Rendiconto gestionale, sia con riferimento all’esercizio chiuso
sia alle sue prospettive future.
Gli schemi di bilancio, ai sensi dell’art. 13, comma 3, del Cts sono stati redatti in conformità
alla modulistica definita con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali “Adozione della modulistica di bilancio degli enti del Terzo settore”, licenziato in data 5 marzo
2020 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in data 18 aprile 2020 (D.M. n. 39/2020).
Si evidenzia che il presente bilancio è redatto con riferimento al Codice Civile, così come
modificato dal D.Lgs. del 18/08/2015 n. 139 e successive modificazioni ed integrazioni. In
particolare la stesura del bilancio d’esercizio fa riferimento agli artt. 2423, 2423-ter, 2427,
2428, nonché ai principi di redazione stabiliti dall’art. 2423-bis ed ai criteri di valutazione
imposti dall’art. 2426 C.c. .
Alla base di questo rapporto non c’è solo la volontà di far conoscere i risultati concreti, ma
anche e soprattutto quella di fornire informazioni necessarie a garantire livelli di massima
trasparenza e apertura nei confronti dei diversi interlocutori. L’esercizio appena passato è
stato un periodo complesso e pieno di nuove sfide per il mondo del Terzo Settore.
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Missione perseguita e attività di interesse generale
Attraverso questa pubblicazione, l’ente Fondazione ASM Brescia - Ente Filantropico intende dare conto delle attività svolte nel corso dell’esercizio appena concluso per perseguire i
propri obiettivi e realizzare la propria missione.
Sul sito web risultano pubblicati tutti i documenti di progetto (comprensivi di budget e valutazioni finanziarie indipendenti); tutti gli interessati possono pertanto accedere a informazioni complete sulla concreta realizzazione degli interventi effettuati. Le periodiche attività
informative sui media completano il quadro degli strumenti che l’Ente mette a disposizione
di quanti vogliono verificare il corretto utilizzo dei fondi raccolti e valutare l’impatto degli
interventi realizzati.
Sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore d’iscrizione
e regime fiscale applicato
L’Ente è iscritto al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (“R.U.N.T.S.”), in data, al
numero, sezione Enti filantropici in data 14/03/2022 al numero 1235.
Sedi e attività svolte
L’Ente opera nella sede sita in piazza del Vescovato n. 3, Brescia.
Come disposto dell’art. 5 del Cts, persegue le seguenti attività di interesse generale illustrate nell’art.2 dello Statuto: “La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di attività di erogazione di denaro, beni o servizi, anche di investimento a sostegno di categorie di persone svantaggiate
o della generalità delle attività filantropiche di interesse generale indicate all’art. 5 del D.
Lgs. 117/2017, con particolare attenzione agli ambiti dell’assistenza sociale e a quello vasto
dell’educazione, dell’istruzione, della cultura e della ricerca, e ai temi della sostenibilità
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Nota integrativa

ambientale e sociale, anche con riferimento alla storia e alla cultura aziendale di ASM. La
Fondazione opera principalmente nei territori in cui si è sviluppata l’attività della stessa.”
Dati sugli associati o sui fondatori e sulle attività svolte nei loro confronti
Il Consiglio di Amministrazione è composto da 7 persone e si è riunito 12 volte nel corso
dell’esercizio appena passato; tra le altre attività, quella di ideare i programmi dell’Ente;
trovare le risorse finanziarie destinate al raggiungimento degli scopi sociali; predisporre
il bilancio preventivo e consuntivo; vigilare sull’osservanza dello statuto, sulla completa e
regolare gestione morale, contabile, finanziaria e su quanto può interessare l’andamento
dell’Ente; stabilire e mantenere contatti con gli stakeholder per perseguire gli scopi istituzionali; organizzare e coordinare i diversi comitati e gruppi di lavoro e, ai fini di un migliore
svolgimento delle attività, può nominare tutte le cariche che ritenga necessarie, determinandone funzioni e poteri.
Di seguito la composizione del Consiglio Direttivo e degli associati dell’Ente:
SCALVINI FELICE PRESIDENTE
ROSSI MARINA Vice Presidente
BOSCAIN LAURA Consigliere
LANZONI VERONICA Consigliere
PINTO RODOLFO Consigliere
QUILLERI SILVIA Consigliere
STEFANI VALENTINA Consigliere

modificato in modo significativo l’andamento gestionale o la cui conoscenza sia necessaria
per una migliore comprensione delle differenze fra le voci di questo bilancio e quelle del
bilancio precedente.
Attestazione di conformità
Il presente Bilancio è stato redatto in conformità alle disposizioni vigenti del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017) e qualora compatibili le norme del Codice Civile, in particolare gli schemi di Stato Patrimoniale e Rendiconto gestionale rispecchiano rispettivamente
quelli previsti dagli art. 2424 e 2425 C.c., mentre la presente Relazione di missione è conforme al contenuto minimale previsto dall’art. 2427 C.c. e da tutte le altre disposizioni che
ne richiedono evidenza. Lo Stato Patrimoniale, il Rendiconto gestionale e le informazioni di
natura contabile riportate in questo documento, che costituiscono il presente Bilancio, sono
conformi alle scritture contabili dalle quali sono direttamente ottenute.
Valuta contabile ed arrotondamenti
I prospetti del Bilancio e della Relazione di missione sono esposti in Euro, senza frazioni
decimali; gli arrotondamenti sono stati effettuati con il criterio dell’arrotondamento.

Illustrazione delle poste di bilancio
Durante l’esercizio l’attività si è svolta regolarmente e non si segnalano fatti che abbiano

Principi di redazione
Il bilancio è stato predisposto applicando i seguenti criteri di valutazione e nel rispetto delle
disposizioni di cui agli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, aggiornati con le modifiche
del Codice civile disposte dal D.Lgs 18/8/2015 n° 139 in attuazione della direttiva 2013/34/
UE relativa ai bilanci d’esercizio e consolidati e successive modificazioni. I criteri di valutazione rappresentano in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria
dell’Ente ed il risultato economico conseguito. La valutazione delle voci di Bilancio è stata
fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell’attività dell’Ente (art. 2423-bis, comma 1, n. 1), privilegiando la sostanza
dell’operazione rispetto alla forma giuridica (art. 2423-bis, comma 1, n. 1-bis). Si è seguito
scrupolosamente il principio della prudenza e a Bilancio sono compresi gli avanzi realizzati

42

43

Organo di controllo e soggetto incaricato del revisore contabile
Ai sensi dell’art. 30, comma 6 del Cts, l’organo di controllo assume anche la funzione di
revisore contabile, di seguito i nominativi dei componenti (i revisori risultano tutti iscritti
nell’apposito registro dei revisori contabili): dott.ssa Elisa Caccia, Revisore Unico dei Conti.

Nota integrativa

alla data di chiusura dell’esercizio, mentre si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza anche se conosciuti successivamente alla chiusura. In ottemperanza al principio di
competenza, l’effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed
attribuito all’esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si
concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
Elementi eterogenei
Non vi sono elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci.
Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile
Non sono presenti casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui
all’art. 2423, comma 5 ed art. 2423-bis, 2 comma C.c., compresa la deroga annunciata dal
D.L. n. 104/2020, cd. “Decreto Agosto”, che ha reso possibile sospendere in tutto o in parte
la quota annua d’ammortamento delle immobilizzazioni materiali ed immateriali nei bilanci
d’esercizio 2020.
Cambiamenti di principi contabili
In base all’art. 2423-bis, comma 1, numero 6, C.c., la continuità dei criteri di valutazione
da un esercizio all’altro costituisce un elemento essenziale sia per una corretta determinazione del reddito d’esercizio che per la comparabilità nel tempo dei bilanci; per il principio
di comparabilità i criteri utilizzati vanno mantenuti inalterati, da un esercizio all’altro, ciò al
fine di consentire il confronto tra bilanci riferiti ad esercizi diversi. La possibilità di derogare
al principio della continuità è ammessa solo in casi eccezionali che si sostanziano in una
modifica rilevante delle condizioni dell’ambiente in cui l’impresa opera. In tali circostanze,
infatti, è opportuno adattare i criteri di valutazione alla mutata situazione al fine di garantire
una rappresentazione veritiera e corretta.
Correzione di errori rilevanti
L’Ente non ha nè rilevato nè contabilizzato, nell’esercizio, errori commessi in esercizi pre-
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cedenti e considerati rilevanti; per errori rilevanti si intendono errori tali da influenzare le
decisioni economiche che gli utilizzatori assumono in base al bilancio.
Problematiche di comparabilità e adattamento
Con riferimento all’applicazione delle regole di transizione in merito alle novità introdotte
dal D.Lgs 139/2015, ai sensi dell’OIC 29 ripreso dal Principio Contabile ETS n. 35, l’Ente ha
applicato la valutazione prospettica, in quanto non era fattibile calcolare l’effetto cumulato
pregresso del cambiamento di principio e/o la determinazione dell’effetto pregresso risultava eccessivamente onerosa, tuttavia ha deciso di presentare ai fini comparativi il bilancio
2020.
Si evidenzia inoltre che il dato comparato del 2020 è relativo al periodo 01/07/2020 31/12/2020 in quanto l’anno 2020 è stato l’ultimo con esercizio a cavallo poi abbandonato
per aderire all’esercizio solare così come fatto nell’anno 2021 .
In base al disposto del Principio Contabile ETS n. 35, l’Ente ha deciso di non valutare le
transazioni non sinallagmatiche in quanto il fair value risulta non stimabile.
Le transazioni non sinallagmatiche sono le transazioni per le quali non è prevista una
controprestazione come le erogazioni liberali, i proventi da 5 per mille, la raccolta fondi, i
contributi.
Criteri di valutazione applicati
Si illustra di seguito la valutazione relativa alle poste dell’Attivo, del Passivo di Stato Patrimoniale e del Rendiconto gestionale presenti a bilancio, ai sensi del punto 3 del modello C
Relazione di missione.
Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali, così come disciplinato dal Principio Contabile n. 24 recentemente revisionato, sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusivo degli oneri
accessori ed ammortizzate sistematicamente in funzione del periodo di prevista utilità futura e nei limiti di questa.
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Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali, così come disciplinato dal Principio Contabile n. 16, sono
iscritte al costo di acquisto o di produzione interna, comprensivo degli oneri accessori di
diretta imputazione e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento. Le quote di
ammortamento imputate a Conto Economico sono state calcolate in modo sistematico e
costante, sulla base delle aliquote ritenute rappresentative della vita economico-tecnica dei
cespiti (ex art. 2426, comma 1, numero 2, C.c.).
Immobilizzazioni finanziarie
I titoli immobilizzati, destinati a rimanere nel portafoglio della società fino alla loro naturale
scadenza, sono iscritti al costo di acquisto o di sottoscrizione.
Rimanenze
Non sono presenti a bilancio rimanenze.
Crediti
I crediti sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzo.
Ratei e risconti attivi
I ratei ed i risconti hanno determinato l’imputazione al conto economico di componenti di
reddito comuni a più esercizi per la sola quota di competenza. L’entità della quota è stata
determinata proporzionalmente in base a criteri temporali. Nella macroclasse D “Ratei e risconti attivi” sono iscritti proventi di competenza dell’esercizio esigibili in esercizi successivi e costi sostenuti entro la chiusura dell’esercizio ma di competenza di esercizi successivi.
Fondi per rischi ed oneri
Non sono presenti a bilancio.
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è stato determinato secondo i criteri
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stabiliti dall’art. 2120 C.c., in conformità alle leggi ed ai contratti di lavoro in vigore, accoglie
il debito maturato nei confronti di tutti i dipendenti alla data di chiusura dell’esercizio, al
netto delle anticipazioni già erogate e dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del T.F.R. .
Debiti
I debiti sono passività di natura determinata ed esistenza certa, che rappresentano obbligazioni a pagare ammontari fissi o determinabili di disponibilità liquide, o di beni/servizi aventi
un valore equivalente, di solito ad una data stabilita. Tali obbligazioni sorgono nei confronti
di finanziatori, fornitori e altri soggetti. I debiti sono iscritti al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione, corrispondente al presumibile valore
di estinzione.
Ratei e risconti passivi
I ratei ed i risconti hanno determinato l’imputazione al conto economico di componenti di
reddito comuni a più esercizi per la sola quota di competenza. L’entità della quota è stata
determinata proporzionalmente in base a criteri temporali. Nella macroclasse E “Ratei e
risconti passivi”, sono iscritti costi di competenza dell’esercizio esigibili in esercizi futuri e
proventi percepiti entro la chiusura dell’esercizio ma di competenza di esercizi successivi.
Ricavi
Le nostre entrate si riferiscono a contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, destinati all’attuazione degli scopi statutari, non espressamente vincolati all’incremento
del fondo di dotazione patrimoniale. In particolare nel 2021 sono state registrate tra le entrate il contributo deliberato da A2A S.p.A. e il contributo da parte di Banca Intesa Sanpaolo
destinato alla Fondazione ASM per supportare le organizzazioni del territorio nel percorso
di avvicinamento a Brescia e Bergamo Capitale Italiana della Cultura 2023.
Imposte sul reddito e fiscalità differita
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza, rappresentano pertanto
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gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l’esercizio (determinate secondo
le aliquote e le norme vigenti) .
Altre informazioni
Non sono presenti poste in valuta.
La Fondazione è stata costituita il 25 settembre 2002 ed ha ricevuto la comunicazione di
iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche depositato presso la Prefettura di Brescia
al n. 127 in data 23 dicembre 2002, con lettera prot. n. 8669/II^/AFP

Ammortamento dell’esercizio
Totale variazioni

B) Immobilizzazioni
Si illustrano di seguito le informazioni inerenti alle attività immobilizzate della società nonché i dettagli delle movimentazioni intervenute nel corso dell’esercizio.
I - Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali al 31/12/2021 sono pari a € 312.
Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
Di seguito si forniscono le movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali ai sensi del
punto 4 del modello C.
Totale immobilizzazioni
immateriali

Valore di inizio esercizio
Costo

0

2.420

2.420

Ammortamenti
(Fondo ammortamento)

0

2.420

2.420

390

0

390

78

0

78

312

0

312

390

2.420

2.810

78

2.420

2.498

312

0

312

Valore di fine esercizio
Costo
Ammortamenti
(Fondo ammortamento)
Valore di bilancio

Stato Patrimoniale Attivo
Di seguito i dettagli delle voci dell’Attivo di Stato Patrimoniale presenti a bilancio.

Concessioni, licenze, Altre immobilizzazioni
marchi e diritti simili
immateriali

Incrementi per acquisizioni

Contributi ricevuti su immobilizzazioni immateriali
Sui beni immateriali non sono presenti costi capitalizzati relativi a contributi ricevuti.
Oneri finanziari capitalizzati fra le immobilizzazioni immateriali
Ai sensi del numero 8, comma 1 dell’art. 2427 del Codice civile, tra i costi dell’esercizio non
risultano interessi passivi derivanti da finanziamenti accesi alle immobilizzazioni immateriali dell’Attivo dello Stato Patrimoniale.
Rivalutazioni delle immobilizzazioni immateriali
Nessuno degli elementi presenti tra le immobilizzazioni immateriali iscritte a Bilancio è stato
oggetto di rivalutazione monetaria e/o economica.
Aliquote ammortamento immobilizzazioni immateriali
Le aliquote di ammortamento dei cespiti immateriali rappresentative della residua possibilità
di utilizzazione, distinte per singola categoria, risultano essere le seguenti:
Aliquote applicate (%)
Immobilizzazioni immateriali:
Costi di impianto e di ampliamento

Variazioni nell’esercizio
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20,00
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Concessioni, licenze, marchi e diritti simili

20,00

Altre immobilizzazioni immateriali

20,00

Aliquote ammortamento immobilizzazioni materiali
Le aliquote di ammortamento dei cespiti materiali rappresentative della residua possibilità di
utilizzazione, distinte per singola categoria, risultano essere le seguenti:

II - Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali al 31/12/2021 sono pari a € 5.431 .
Movimenti delle immobilizzazioni materiali
Di seguito si forniscono le movimentazioni delle immobilizzazioni materiali ai sensi del punto 4 del modello C. Si rende evidenza che i costi di manutenzione sostenuti, avendo natura
ordinaria, sono stati imputati integralmente a conto economico.
Impianti e
macchinari

Altre
immobilizzazioni
materiali

Totale
immobilizzazioni
materiali

Costo

0

8.707

8.707

Ammortamenti
(Fondo ammortamento)

0

8.585

8.585

317

5.685

6.002

40

652

692

277

5.033

5.310

317

14.392

14.709

40

9.237

9.277

277

5.154

5.431

Valore di inizio esercizio

Variazioni nell’esercizio
Incrementi per acquisizioni
Ammortamento dell’esercizio
Totale variazioni

Contributi ricevuti su immobilizzazioni materiali
Sui beni materiali non sono presenti costi capitalizzati relativi a contributi ricevuti.

Aliquote applicate (%)
Immobilizzazioni materiali:
Impianti e macchinario

13,00

Altre immobilizzazioni materiali

6,00 - 10,00

Operazioni di locazione finanziaria
Non risultano contratti di leasing con l’obiettivo prevalente di acquisire la proprietà del bene
alla scadenza.
III - Immobilizzazioni finanziarie
In questo capitolo viene fornita adeguata informazione sulle immobilizzazioni finanziarie
presenti a bilancio. Le immobilizzazioni finanziarie al 31/12/2021 sono pari a € 161.198 .
Movimenti delle partecipazioni, degli altri titoli e degli strumenti finanziari derivati attivi
iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie

Valore di fine esercizio
Costo
Ammortamenti
(Fondo ammortamento)
Valore di bilancio

50

Altri titoli
Valore di inizio esercizio
Variazioni nell’esercizio
Valore di fine esercizio
Valore di bilancio

161.198
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La voce accoglie investimenti finanziari derivanti dalla sottoscrizione di quote in alcuni fondi
di investimento a lungo termine e BTP che scadranno nel 2022 .
Depositi bancari e postali

C) Attivo circolante
Di seguito si riporta l’informativa riguardante l’Attivo Circolante.

Danaro e altri valori di cassa
Totale disponibilità liquide

II - Crediti
I crediti iscritti nell’Attivo Circolante al 31/12/2021 sono pari a € 5.673 .
Scadenza dei crediti iscritti nell’attivo circolante
Ai sensi del punto 6 del modello C, viene di seguito riportata la ripartizione globale dei crediti iscritti nell’Attivo Circolante per tipologia e sulla base della relativa scadenza.
L’importo di euro 5.250 si riferisce ad un deposito cauzionale.
Variazione
nell’esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota
scadente entro
l’esercizio

Quota
scadente oltre
l’esercizio

Crediti verso altri iscritti
nell’attivo circolante

5.673

5.673

423

5.250

Totale crediti iscritti
nell’attivo circolante

5.673

5.673

423

5.250

IV - Disponibilità liquide
Come disciplina il Principio contabile n. 14, i crediti verso le banche associati ai depositi o
ai conti correnti presso gli istituti di credito e presso l’amministrazione postale e gli assegni
(di conto corrente, circolari e similari) sono stati iscritti in bilancio in base al valore di presumibile realizzo. Il denaro ed i valori bollati in cassa sono stati valutati al valore nominale
mentre le disponibilità in valuta estera sono valutate al cambio in vigore alla data di chiusura dell’esercizio. Le disponibilità liquide al 31/12/2021 sono pari a € 1.375.187.
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Variazione nell’esercizio

Valore di fine esercizio

1.372.259

1.372.259

2.928

2.928

1.375.187

1.375.187

D) Ratei e risconti attivi
Come disciplina il nuovo Principio contabile n. 18, i ratei ed i risconti attivi misurano proventi
ed oneri comuni a più esercizi e ripartibili in ragione del tempo, con competenza anticipata
o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o documentale, prescindendo dalla
data di pagamento o riscossione. I ratei e risconti attivi al 31/12/2021 sono pari a € 3.858 .
Di seguito la composizione della voce ai sensi del punto 7 del modello C:
Variazione nell’esercizio
Ratei attivi

Valore di fine esercizio

144

144

Risconti attivi

3.714

3.714

Totale ratei e risconti attivi

3.858

3.858

Introduzione oneri finanziari capitalizzati
Ai sensi del numero 8, comma 1 dell’art. 2427 del Codice civile, tra i costi dell’esercizio non
risultano interessi passivi derivanti da finanziamenti accesi ad alcuna voce dell’Attivo dello
Stato Patrimoniale.
Passivo
Si illustra di seguito l’informativa relativa alle poste del Passivo dello Stato Patrimoniale
presenti a bilancio.
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A) Patrimonio netto
Di seguito l’informativa relativa alle poste del netto ossia ai mezzi propri di sostentamento
dell’azienda.
Movimentazioni delle voci di patrimonio netto
Con riferimento alla consistenza delle voci del patrimonio netto, ai sensi del punto 8 del
modello C, vengono di seguito indicate le variazioni intervenute nel corso dell’esercizio:
Avanzo-disavanzo d’esercizio
Fondo di dotazione dell’ente

Valore di fine esercizio
100.000

della destinazione. Il primo distingue tra le riserve di utili e le riserve di capitali: le riserve
di utili traggono origine da un risparmio di utili e generalmente si costituiscono in sede di
riparto dell’utile netto risultante dal bilancio approvato, mediante esplicita destinazione a
riserva o delibera di non distribuzione; le riserve di capitale, invece, si costituiscono in sede
di apporti dei soci, di rivalutazioni monetarie, di donazioni dei soci o rinuncia ai crediti da
parte dei soci, in seguito a differenze di fusione. Seguendo il criterio della destinazione, divengono preminenti il regime giuridico e le decisioni dell’organo assembleare che vincolano
le singole poste a specifici impieghi. La tabella, di seguito riportata, evidenzia l’origine, la
possibilità di utilizzazione e la distribuibilità, relativamente a ciascuna posta del patrimonio
netto contabile, così come disciplinato dal punto 8 del modello C:
Importo

Patrimonio vincolato:
Patrimonio libero:

Fondo di dotazione dell’ente

Altre riserve
Totale patrimonio libero

401.725

Patrimonio vincolato:

401.725

Patrimonio libero:

Avanzo/disavanzo d’esercizio

80.483

80.483

Totale patrimonio netto

80.483

501.725

La voce “Altre riserve” si compone del:
fondo Attività Future per euro 20.489,96 derivanti da risultati positivi degli esercizi precedenti;
fondo Attività Istituzionale Capitale Cultura per euro 381.234,70, che costituisce l’accantonamento all’esercizio 2022 del contributo ricevuto da Banca Intesa Sanpaolo per fondi non
ancora deliberati nell’anno 2022 .
Origine, possibilità di utilizzo, natura e durata dei vincoli delle voci di patrimonio netto
Il Principio Contabile n. 28, individua i criteri di classificazione delle poste ideali del netto che cambiano a seconda delle necessità conoscitive. Il richiamato Principio Contabile
individua due criteri di classificazione che si basano rispettivamente sull’origine e sulla
destinazione delle poste presenti nel netto, vale a dire il criterio dell’origine ed il criterio
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100.000

Altre riserve

401.725

Totale patrimonio libero

401.725

Totale

501.725

Legenda:
A: per aumento di capitale, B: per copertura perdite, C: per altri vincoli statutari, D:altro

Con riferimento alla tabella Disponibilità ed utilizzo del patrimonio netto, si evidenzia che:
• Il Fondo Attività Futura sarà a disposizione a partire dal nuovo esercizio di bilancio per
incrementare l’attività filantropica della Fondazione;
• Il Fondo Attività Istituzionale Capitale Cultura sarà a disposizione a partire dal nuovo
esercizio di bilancio per completare l’attività erogativa legata al contributo ricevuto da
Banca Intesa Sanpaolo per la preparazione all’anno 2023 in cui Brescia, insieme a Bergamo, sarà Capitale Italiana della Cultura.
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C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il fondo TFR accantonato rappresenta il debito della società verso i dipendenti alla chiusura dell’esercizio al netto di eventuali anticipi. Il fondo TFR al 31/12/2021 risulta pari a €
55.360 .
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Variazioni nell’esercizio
Accantonamento nell’esercizio

55.363

Utilizzo nell’esercizio

3

Totale variazioni

55.360

Valore di fine esercizio

55.360

Non vi sono ulteriori dettagli da fornire sulla composizione della voce T.F.R. .
D) Debiti
Si espone di seguito l’informativa concernente i debiti.
Scadenza dei debiti
Ai sensi del punto 6 del modello C viene riportata la ripartizione globale dei Debiti iscritti nel
Passivo per tipologia e sulla base della relativa scadenza.
Variazione
nell’esercizio

Valore di
fine esercizio

Quota scadente
entro l’esercizio

29.003

29.003

29.003

Debiti tributari

4.899

4.899

4.899

Debiti verso istituti
di previdenza e di sicurezza sociale

7.484

7.484

7.484

17.714

17.714

17.714

Debiti verso fornitori

Debiti verso dipendenti e collaboratori
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Altri debiti

851.323

851.323

851.323

Totale debiti

910.423

910.423

910.423

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Ai sensi del punto 6 del modello C della Relazione di missione, si precisa che non sono
presenti a bilancio debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali o comunque l’importo non
è rilevante.
Obbligazioni
Non sono presenti obbligazioni tra i debiti
Debiti verso fornitori
Nella voce Debiti verso fornitori sono stati iscritti i debiti in essere nei confronti di soggetti
non appartenenti al proprio gruppo (controllate, collegate e controllanti) derivanti dall’acquisizione di beni e servizi, al netto di eventuali note di credito ricevute o da ricevere e sconti
commerciali. Gli eventuali sconti di cassa sono rilevati al momento del pagamento. Il valore nominale è stato rettificato in occasione di resi o abbuoni nella misura corrispondente
all’ammontare definito con la controparte.
Debiti tributari
La voce Debiti tributari contiene i debiti tributari certi quali debiti verso Erario per ritenute
operate ed ogni altro debito certo esistente nei confronti dell’Erario. La voce contiene inoltre
i debiti per le imposte maturate sul reddito dell’esercizio .
Altri debiti
Di seguito viene dettagliata la composizione della voce Altri debiti. Tale voce si compone di:
DEBITI PER DELIBERE per un totale di 722.817 euro si riferisce ai contributi deliberati nel
corso del 2021 e non ancora erogati;
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ALTRI DEBITI, DELIBERE DA EROGARE BRESCIA E BERGAMO, per un valore di 122.200,00
si riferisce al residuo di contributi deliberati negli anni pregressi in attesa di essere erogati.
E) Ratei e risconti passivi
I ratei e risconti passivi al 31/12/2021 sono pari a € 3.668 .
Come disciplina il Principio contabile n. 18, i ratei ed i risconti passivi misurano proventi
ed oneri comuni a più esercizi e ripartibili in ragione del tempo, con competenza anticipata
o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o documentale, prescindendo dalla
data di pagamento o riscossione.
Di seguito la composizione della voce ai sensi del punto 7 del modello C:
Variazione nell’esercizio

Valore di fine esercizio

Ratei passivi

3.668

3.668

Totale ratei e risconti passivi

3.668

3.668

Rendiconto gestionale
Nella presente Relazione di missione vengono fornite quelle informazioni idonee ad evidenziare la composizione delle singole voci ovvero a soddisfare quanto richiesto dall’art. 2427
del Codice civile.
Si forniscono di seguito due tabelle con la composizione delle entrate avute dall’ente nel
cosro del 2021 e che sono relative a :
A2A EURO 1.000.000,00
BANCA INTESA EURO 348.500,00 che costituisce la quota di competenza dell’anno 2002
di contributi deliberati per sostenere le attività e il rafforzamento delle organizzazioni del
territorio in preparazione all’anno della Cultura 2023;
euro 52.765,00 sono stati imputati alla copertura dei costi di gestione relativi all’attività
erogativa legata al contributo di Banca Intesa Sanpaolo.
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Ricavi, rendite e proventi: suddivisione per area gestionale
Valore esercizio corrente

Variazione

Ricavi, rendite e proventi:
da attività di interesse generale (A)

1.408.860

1.408.860

da attività diverse (B)

1.119

1.119

da attività finanziarie e patrimoniali (D)

1.792

1.792

1.411.771

1.411.771

Totale ricavi, rendite e proventi

Costi e oneri: suddivisione per area gestionale
Valore esercizio corrente

Variazione

Costi e oneri:
da attività di interesse generale (A)
da attività finanziarie e patrimoniali (D)
Totale costi e oneri

1.324.949

1.324.949

342

342

1.325.291

1.325.291

A) Componenti da attività di interesse generale
Si fornisce di seguito la composizione dei proventi e dei costi relativi alla macrovoce A)
Componenti da attività di interesse generale.
Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (sezione A)
Valore esercizio corrente

Variazione

Attività di interesse generale ( sezione A):
Ricavi, rendite e proventi

1.408.860

1.408.860

Costi ed oneri

1.324.949

1.324.949

83.911

83.911

Avanzo/disavanzo attività di interesse generale
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Avanzo/disavanzo d’esercizio ante imposte

86.480

Contributo attività di interesse generale (%)

97,03

86.480
97,03

La voce di spese più significative sono relative ai seguenti costi:
Erogazioni verso enti Brescia euro 664.067,00
Erogazioni verso enti Bergamo 73.758,00
Erogazioni per capitale della cultura 348.500,00

Componenti da attività finanziarie e patrimoniali. Nello specifico, rispetto all’esercizio precedente vengono esposte le variazioni in valore ed in percentuale intervenute nelle singole
voci, il risultato dell’area, l’incidenza percentuale dell’area rispetto al risultato economico
ante imposte:
Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (sezione D)
Valore esercizio corrente
Attività finanziarie e patrimoniali ( sezione D):

Spese per lavoro dipendente 108.663

Ricavi, rendite e proventi

B) Componenti da attività diverse
Si fornisce di seguito la composizione dei proventi e dei costi relativi alla macrovoce B)
Componenti da attività diverse.
Avanzo/disavanzo attività diverse (sezione B)
Valore esercizio corrente

Variazione

Attività diverse ( sezione B):
Ricavi, rendite e proventi

1.119

Avanzo/disavanzo attività diverse
Avanzo/disavanzo d’esercizio ante imposte
Contributo attività diverse (%)

1,29

Costi ed oneri
Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali
Avanzo/disavanzo d’esercizio ante imposte
Contributo attività finanziarie e patrimoniali (%)

1.119

1.119

86.480

86.480
1,29

D) Componenti da attività finanziarie e patrimoniali
Si fornisce di seguito la composizione dei proventi e dei costi relativi alla macrovoce D)

1,68

1.792

1.792

342

342

1.450

1.450

86.480

86.480
1,68

Imposte
Di seguito si riporta l’informativa riguardante le imposte dell’esercizio.

1.119

Il valore di bilancio si riferisce all’importo ad un stralcio di un debito che ha fatto emergere
nuove risorse.
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Variazione

Valore esercizio corrente

Variazione

Imposte sul reddito dell’esercizio,
correnti, differite e anticipate:
imposte correnti
Totale

5.997

5.997

5.997

5.997

L’imposta accantonata per l’anno 2021 si riferisce all’IRAP sui dipendenti per euro 5.933,00.
Al 31/12/2021 non risultano differenze temporanee tali da generare imposte anticipate e
differite.
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Non sono presenti a bilancio imposte anticipate stanziate su perdite fiscali nè dell’esercizio
nè di esercizi precedenti.
Al 31/12/2021 non risultano differenze temporanee escluse dalla rilevazione di imposte
anticipate o differite.
Singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali
Durante l’esercizio non si segnalano elementi di ricavo di entità o incidenza eccezionali, così
come richiesto dal punto 11 della Relazione di missione.
Durante l’esercizio non si segnalano elementi di costo di entità o incidenza eccezionali, così
come richiesto dal punto 11 della Relazione di missione.
Altre informazioni
Di seguito si riportano tutte le altre informazioni del bilancio d’esercizio non inerenti alle
voci di Stato patrimoniale e di Rendiconto gestionale.
Descrizione della natura delle erogazioni liberali ricevute
Ai sensi del punto 12 del modello C Relazione di missione, di seguito viene esposta una
descrizione sulla natura delle erogazioni liberali ricevute da parte dell’Ente, con particolare
riferimento ad eventuali vincoli o condizioni imposti:
€ 1.000.000,00 erogazione liberale da parte di A2A S.p.A.
€ 780.000,00, erogazione liberale da parte di Banca Intesa Sanpaolo
L’impiego e l’imputazione contabile di tali erogazioni è stato descritto nei paragrafi precedenti.
Dettaglio delle erogazioni liberali ricevute
Importo
Totale

1.401.265
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Compensi all’organo esecutivo, all’organo di controllo e al soggetto incaricato della
revisione legale
Ai sensi del punto 14 del modello C, di seguito vengono elencate le erogazioni spettanti
all’organo amministrativo e di controllo specificando che il compenso erogato è relativo al
solo Presidente per 20.000,00 lordi euro annui .
Al Revisore Unico dei Conti sono stati corrisposti euro 4.000,00 annui.
Prospetto degli elementi patrimoniali e finanziari e delle componenti economiche inerenti ai patrimoni destinati ad uno specifico affare
Ai sensi del punto 15 del modello C , che richiama l’art. 10 del D.Lgs. n. 117/2017 si precisa
che l’Ente non ha posto in essere patrimoni destinati ad uno specifico affare.
Ai sensi del numero 21, comma 1 dell’art. 2427 C.c., si precisa che l’Ente non ha posto in
essere finanziamenti destinati ad uno specifico affare.
Operazioni realizzate con parti correlate
Ai sensi del punto 16 del modello C, la società non ha realizzato operazioni con parti correlate e, ad ogni modo, sono state concluse a normali condizioni di mercato, sia a livello di
prezzo che di scelta della controparte.
Informazioni sugli impegni di spesa o reinvestimento di fondi o contributi ricevuti con
finalità specifiche
Ai sensi del punto 9 della Relazione di missione che riprende l’art. 2427, comma 1, numero
22-ter, del Codice Civile, non risultano stipulati impegni di spesa o di reinvestimento di fondi
o contributi ricevuti con finalità specifiche i cui effetti non risultino dallo Stato Patrimoniale.
Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio
Non si segnalano fatti di rilievo avvenuti dopo la data di riferimento del bilancio che comportino una rettifica dei valori di bilancio o che richiedano una ulteriore informativa.
L’assemblea per l’approvazione del bilancio è stata convocata regolarmente entro 120 gior-
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ni ordinari dalla chiusura dell’esercizio; non è stato, quindi, necessario ricorrere ai maggior
termini previsti dall’art. 106, comma 1 del D.L. n. 18 del 17/03/2020 e successive modifiche
ed integrazioni, emanato in seguito all’emergenza epidemiologica COVID-19.
Informazioni ex art. 1, comma 125, della Legge 4 agosto 2017 n. 124
In base al disposto della Legge 4 agosto 2017 n. 124, si evidenzia che l’Ente non ha ricevuto
alcuna sovvenzione, contributo, incarico retribuito e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni.
Proposta di destinazione dell’avanzo o di copertura del disavanzo
Alla luce di quanto esposto nei punti precedenti, l’Organo amministrativo destina l’avanzo
d’esercizio, in base a quanto richiesto dal punto 17 al Fondo Attiività Future.
Importo
Avanzo/disavanzo dell’esercizio

80.483

Destinazione o copertura:

Parte finale
Il presente bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Rendiconto gestionale e Relazione di
missione, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria
nonchè il risultato economico dell’esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture
contabili.
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Relazione del revisore
La sottoscritta, nella sua qualità di Revisore dei conti ai sensi dell’art 14 del Dlgs
27.01.2010 n.39 della Fondazione ASM Brescia - Ente Filantropico, al fine di concludere la propria attività di verifica con riferimento al bilancio dell’esercizio chiuso
al 31.12.2021, ha elaborato la presente relazione dopo aver esaminato il progetto di
Bilancio e la Nota Integrativa ad esso correlata.
Il Bilancio e la Nota integrativa sono stati redatti in conformità alla modulistica richiesta per gli Enti del Terzo settore di cui al D.M.39/2020.
La Fondazione risulta iscritta al R.U.N.T.S. al numero 1235 in data 14.03.2022.
La presente relazione contiene nella sezione A) la “Relazione del revisore indipendente
ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n.39” e nella sezione B) la “Relazione ai
sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c.”.
A) Relazione del revisore indipendente ai sensi dell’art. 14 del DLgs 27.01.2010,
n. 39 Relazione sulla revisione contabile del bilancio d’esercizio
Relazione sul bilancio d’esercizio
Ho svolto la revisione legale del bilancio d’esercizio della Fondazione “ASM Brescia- Ente Filantropico”, costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2021, dal
rendiconto economico per l’esercizio chiuso a tale data e dalla relazione di missione.
Responsabilità degli amministratori per il bilancio d’esercizio
Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che
fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane
che ne disciplinano i criteri di redazione. Gli amministratori sono responsabili per la
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valutazione della capacità della Fondazione di continuare ad operare come un’entità
in funzionamento in un’ottica di continuità aziendale.
Responsabilità del revisore
Il Revisore ha la responsabilità di esprimere un giudizio sul bilancio d’esercizio sulla
base della revisione legale. Ho svolto la revisione legale in conformità ai principi di
revisione internazionali (ISA Italia) elaborati ai sensi dell’art. 11, comma 3, del D.Lgs.
n. 39/2010. Tali principi richiedono il rispetto di principi etici, nonché la pianificazione e lo svolgimento della revisione legale al fine di acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio non contenga errori significativi.
Pertanto ho identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio; ho definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; ho acquisito
elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio.
Ho acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione
contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate alle circostanze:
ho valutato l’appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza
delle stime contabili effettuate dagli amministratori;
Sono giunta alla conclusione che gli amministratori utilizzino in modo appropriato il
presupposto della continuità aziendale;
Ho valutato la presentazione, la struttura ed il contenuto del bilancio d’esercizio nel
suo complesso;
Ritengo quindi di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui
basare il mio giudizio.
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Giudizio
A giudizio del revisore, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera
e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione “Fondazione
ASM Brescia - Ente Filantropico ”al 31 dicembre 2021 e del risultato economico per
l’esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i
criteri di redazione.
A mio giudizio infine, la relazione di missione è coerente con il bilancio d’esercizio al
31 dicembre 2021 ed è redatta in conformità alle norme di legge.
B) Relazione sull’attività di vigilanza
ai sensi dell’art. 2429, comma 2, Codice Civile
Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 la mia attività è stata ispirata alle
disposizioni di legge e alle Norme di comportamento del collegio sindacale emanate
dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, nel rispetto delle quali ho effettuato l’autovalutazione, con esito positivo.
B1) Attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2403 e ss., c.c.
Conoscenza della società, valutazione dei rischi e rapporto sugli incarichi affidati
Dato atto dell’ormai consolidata conoscenza che il revisore dichiara di avere in merito alla Fondazione e per quanto concerne:
i) la tipologia dell’attività svolta;
ii) la sua struttura organizzativa e contabile;
tenendo anche conto delle dimensioni e delle problematiche della Fondazione, viene
ribadito che la fase di “pianificazione” dell’attività di vigilanza - nella quale occorre
valutare i rischi intrinseci e le criticità rispetto ai due parametri sopra citati - è stata
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attuata mediante il riscontro positivo rispetto a quanto già conosciuto in base alle
informazioni acquisite nel tempo.
È stato, quindi, possibile confermare che:
• l’attività tipica svolta dalla società non è mutata nel corso dell’esercizio in esame
ed è coerente con quanto previsto all’oggetto sociale;
• l’assetto organizzativo e la dotazione delle strutture informatiche sono rimasti
sostanzialmente invariati;
• le risorse umane costituenti la “forza lavoro” non sono sostanzialmente mutate; si
evidenzia che a fine anno è stato individuato un nuovo Segretario generale per
sostituire quello esistente in procinto di andare in pensione a fine anno;
• quanto sopra constatato risulta indirettamente confermato dal confronto delle
risultanze dei valori espressi nel rendiconto gestionale per gli ultimi due esercizi,
ovvero quello in esame (2021) e quello precedente (2020).
È inoltre possibile rilevare come la Fondazione abbia operato nel 2021 in termini
confrontabili con l’esercizio precedente.
La presente relazione riassume, quindi, l’attività concernente l’informativa prevista
dall’art. 2429, comma 2, c.c. e più precisamente:
• sui risultati dell’esercizio sociale;
• sull’attività svolta nell’adempimento dei doveri previsti dalla norma;
• sulle osservazioni e le proposte in ordine al bilancio, rispetto alle quali gli amministratori non hanno derogato alle norme di legge di cui all’art. 2423, comma 5,
c.c.;
Attività svolta
Durante le verifiche periodiche, il revisore ha preso conoscenza dell’evoluzione
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dell’attività svolta dalla Fondazione, ponendo particolare attenzione alle problematiche di natura contingente e/o straordinaria al fine di individuarne l’impatto economico e finanziario sul risultato di esercizio e sulla struttura patrimoniale.
Il revisore ha quindi valutato l’adeguatezza della struttura organizzativa e funzionale
della fondazione e delle sue eventuali mutazioni rispetto alle esigenze minime postulate dall’andamento della gestione.
I rapporti con le persone operanti nella citata struttura - amministratori, dipendenti e
consulenti esterni - si sono ispirati alla reciproca collaborazione nel rispetto dei ruoli
a ciascuno affidati.
Per tutta la durata dell’esercizio si è potuto riscontrare che:
• il personale amministrativo interno incaricato della rilevazione dei fatti aziendali
non è sostanzialmente mutato rispetto all’esercizio precedente ; a fine anno è
stato individuato il nuovo Segretario generale che si è avvicinato alla struttura col
supporto del personale amministrativo preesistente, dei consulenti, del Presidente ed infine dei Consiglieri,
• il livello della sua preparazione tecnica resta adeguato rispetto alla tipologia dei
fatti ordinari della Fondazione;
Stante la relativa semplicità dell’organigramma direzionale, le informazioni richieste
dall’art. 2381, comma 5, c.c., sono state fornite dal responsabile amministrativo e dal
consulente in occasione di accessi presso la sede della sociale.
In conclusione, per quanto è stato possibile riscontrare durante l’attività svolta nell’esercizio, il sottoscritto può affermare che:
• le decisioni assunte dall’organo di amministrazione sono state conformi alla legge
e allo statuto sociale e non sono state palesemente imprudenti o tali da compro-
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•
•
•

•
•
•
•

mettere definitivamente l’integrità del patrimonio sociale;
sono state acquisite le informazioni sufficienti relative al generale andamento
della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Fondazione;
le operazioni poste in essere sono state anch’esse conformi alla legge e allo statuto sociale e non in potenziale contrasto con le delibere assunte dal consiglio
d’amministrazione o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale;
non si pongono specifiche osservazioni in merito all’adeguatezza dell’assetto organizzativo della società, né in merito all’adeguatezza del sistema amministrativo
e contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione;
nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori
fatti significativi tali da richiederne la segnalazione nella presente relazione;
non si è dovuto intervenire per omissioni dell’organo di amministrazione ai sensi
dell’art. 2406 c.c.;
non sono state ricevute denunce ai sensi dell’art. 2408 c.c.;
non sono state fatte denunce ai sensi dell’art. 2409, co. 7, c.c.;

B2) Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio
Il revisore:
• Ha preso atto che l’organo di amministrazione ha redatto la nota integrativa;
• Ha pertanto, verificato che le variazioni apportate alla forma del bilancio e alla
nota integrativa rispetto a quella adottata per i precedenti esercizi non modificano in alcun modo la sostanza del suo contenuto né i raffronti con i valori relativi
alla chiusura dell’esercizio precedente, anche se gli schemi di bilancio sono stati
redatti in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministero del Lavoro
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e delle Politiche sociali ai sensi del D.M. n. 39/2020.
• Ha verificato l’osservanza delle norme di legge inerenti la predisposizione della
Relazione di missione;
Tali documenti sono stati consegnati al revisore in tempo utile affinché siano depositati presso la sede della Fondazione corredati dalla presente relazione;
È stato, quindi, esaminato il progetto di bilancio, in merito al quale sono fornite ancora le seguenti ulteriori informazioni:
• i criteri di valutazione delle poste dell’attivo e del passivo soggette a tale necessità
inderogabile sono stati controllati e non sono risultati sostanzialmente diversi da
quelli adottati negli esercizi precedenti, conformi al disposto dell’art. 2426 c.c.;
• è stata posta attenzione all’impostazione data al progetto di bilancio, sulla sua generale conformità alla legge per quello che riguarda la sua formazione e struttura
e a tale riguardo non si hanno osservazioni che debbano essere evidenziate nella
presente relazione;
• l’organo di amministrazione, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle
norme di legge ai sensi dell’art. 2423, comma 4, c.c.1;
• è stata verificata la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui si
è avuta conoscenza e a tale riguardo non vengono evidenziate ulteriori osservazioni;
• Il revisore ha accertato che il bilancio è stato redatto sulla base della corretta
applicazione del principio della continuità aziendale e che non vi sono delle incertezze significative sulla continuità aziendale tali da doverne dare informativa
in bilancio.

Risultato dell’esercizio sociale
Il risultato netto accertato dall’organo di amministrazione relativo all’esercizio chiuso
al 31 dicembre 2021, come anche evidente dalla lettura del bilancio, risulta essere
positivo per euro 80.483.
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B3) Osservazioni e proposte in ordine all’approvazione del bilancio
Considerando le risultanze dell’attività svolta il Revisore Unico propone al consiglio
d’amministrazione di approvare il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021,
così come redatto.
Il Revisore Unico
ELISA CACCIA
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