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Premessa metodologica

Il Bilancio sociale, redatto secondo le modalità previste dal DM del 4 luglio 2019, offre 
il resoconto delle attività svolte dalla Fondazione ASM nel corso dell’esercizio 1 Lu-
glio – 31 Dicembre 2020. La durata semestrale dell’esercizio è dovuta alla decisione 
assunta dal Consiglio di amministrazione in data 2 Novembre 2020 di modificare il 
Regolamento della Fondazione per riportare al 31 Dicembre di ogni anno la chiusu-
ra dell’esercizio precedentemente fissato al 30 Giugno. Questo per consentire una 
pianificazione più agevole della programmazione triennale delle attività, sollecitata 
anche da A2A S.p.A. e per riallineare i tempi contabili delle diverse progettualità 
attivate dagli stakeholder e dalla stessa Fondazione.

Trasparenza, completezza e chiarezza sono i tre principi che ispirano la redazione di 
questo documento con l’obiettivo di tracciare un quadro completo di un semestre ca-
ratterizzato dal mantenimento della linea d’azione innovativa promossa dal Consiglio 
ma anche dalla sua attuazione nella contingenza della pandemia, che ha condiziona-
to inevitabilmente il percorso intrapreso. Il bilancio sociale, scelto come modello di 
comunicazione già due anni fa, in anticipo rispetto ai dettami normativi che lo rende-
ranno obbligatorio per gli Enti del Terzo Settore entro Luglio 2021, appare come lo 
strumento più efficace per illustrare le scelte compiute e i risultati raggiunti in base 
alle aspettative iniziali senza tralasciare valori, idee e persone.
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La Fondazione ASM è una delle due fondazioni d’impresa di A2A S.p.A. e raccoglie 
l’eredità di ASM, la storica Azienda Servizi Municipalizzati bresciana. 

Come unica depositaria del nome ASM, si sente sfidata a operare, come fece l’A-
zienda, quale agente di sviluppo di settori e territori, con la stessa spinta visionaria 
e operativa e soprattutto come fattore di integrazione tra i diversi ambiti nei quali 
interviene e tra i soggetti che in essi operano in una logica di co-generatività e di 
attivazione diffusa di opportunità. In quest’ottica, il Consiglio di amministrazione ha 
elaborato un documento strategico che vede la Fondazione come partner stabile per 
linee d’azione tra plurimi soggetti del territorio, stimolando la creazione di reti e di 
forme di collaborazione durature. 

Ambiente, Sociale, Cultura Studio e Ricerca, Musica e Arti performative, Sviluppo del 
territorio, Patrocini e Bergamo sono le aree entro le quali si sviluppano le innovative 
linee di azione volte a generare piattaforme integrate operanti in modo efficiente nei 
diversi campi di intervento; sperimentare iniziative innovative; favorire il trasferi-
mento nella nostra provincia di esperienze altrove già realizzate e rivelatesi positive 
ed efficaci; attivare risorse ulteriori rispetto a quelle disponibili attraverso partena-
riati con altri enti filantropici e attività progettuali.

L’attività del semestre in oggetto è stata peraltro notevolmente influenzata dall’emer-
genza sanitaria in corso. Il Consiglio di amministrazione si è interrogato sulle stra-
tegie adottate all’inizio del mandato, chiedendosi se mantenere le strade intraprese, 
soprattutto in relazione alle pratiche di sviluppo della comunità e di integrazione 
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tra i diversi ambiti avviate nello scorso biennio. In questo riesame è stato di aiuto 
l’intenso lavoro che, pur con le difficoltà del lockdown, la Fondazione ha continua-
to a svolgere in questi mesi per valorizzare, allocandole al meglio, le risorse di cui 
dispone. Non aver mai interrotto l’operatività dello staff ed essersi costantemente 
immersi nel contesto del territorio ha permesso di avere a disposizione informazioni, 
esperienze e riflessioni quanto mai utili per cercare di ipotizzare come operare nella 
contingenza.

Con qualche aggiustamento, le scelte fatte nel 2018 sono dunque state riconfermate 
e sviluppate. In particolare due orientamenti si sono rivelati maggiormente validi alla 
prova del coronavirus: il lavoro di tessitura di reti e l’approccio ai soggetti del terri-
torio per l’approfondimento e la co-progettazione di attività e iniziative. Tutto ciò in 
alternativa al tradizionale meccanismo di esame e valutazione di progetti presentati 
liberamente dagli enti alla Fondazione.

Grazie a questo nuovo metodo sono stati anche meglio finalizzati i rapporti consoli-
dati da lungo tempo con varie organizzazioni, con le quali è stata avviata la condivi-
sione di progettualità specifiche, nell’ambito delle più generali attività da loro svolte, 
in ragione anche di sollecitazioni e proposte provenienti dalla Fondazione. È stato 
così possibile confermare le linee di lavoro congiunte già avviate quali il riordino del 
patrimonio storico di ASM con Fondazione Micheletti, la valorizzazione del teatro 
sociale e dei suoi soggetti con CTB-Centro Teatrale Bresciano, la promozione di 
nuovi pubblici ed il sostegno di giovani esecutori con Fondazione Teatro Grande, lo 
sviluppo dell’attività di education con Fondazione Brescia Musei ed altre ancora.

La missione e la strategia



7 8

Anche le nuove progettualità intraprese in proprio dalla Fondazione stanno dando 
apprezzabili risultati; le verifiche in atto con gli interlocutori coinvolti consentono di 
ritarare le attività programmate in vista della piena realizzazione che, come è natura-
le per operazioni di ampio ed inconsueto respiro, si realizzerà nel tempo. 

Si tratta dei progetti: “Brescia Buona. Il gusto dell’accoglienza” – rete tra 9 coopera-
tive sociali di inserimento lavorativo attive nel campo della ristorazione e dell’acco-
glienza per la promozione delle singole attività e di iniziative comuni; “CAD Comunità 
Amiche della Disabilità” - percorso di ricerca e riflessione per individuare i requisiti 
che consentono a una comunità di valutare la propria capacità di supportare le per-
sone con disabilità; “ExtraOrdinario” – collettivo di realtà artistiche impegnate con 
proposte culturali in ambito sociale con l’obiettivo di accrescere la progettualità di 
ciascuna di loro, strutturando una proposta coesa e organica di teatro di comunità.

In linea con l’ambizioso e innovativo programma che l’attuale consiglio della Fonda-
zione ha impostato si pone la costituzione del fondo rotativo denominato Restart Italia 
presso la Fondazione Opes-Lcef che permetterà alla Fondazione ASM di intervenire 
a sostegno di cooperative o imprese sociali non con erogazioni a fondo perduto, ma 
con sottoscrizione di capitale, con la possibilità di futura restituzione. In tal modo il 
fondo potrà rigenerarsi e quindi essere successivamente reinvestito a favore di altre 
realtà sociali. Inoltre le imprese beneficiarie acquisiranno, senza oneri, le professio-
nalità dei collaboratori di Fondazione Opes-Lcef che accompagnano gratuitamente 

Lo Statuto
L’attività istituzionale fa riferimento alle finali-
tà definite all’art. 2 dello Statuto che recita: “La 
Fondazione non ha scopo di lucro e persegue 
finalità di educazione, istruzione, ricreazione, 
cultura; di assistenza sociale e di ricerca scien-
tifica, di promozione e valorizzazione delle ini-
ziative di cultura, anche con riferimento alla 
storia e alla cultura aziendale di ASM nei terri-
tori in cui si è sviluppata l’attività della stessa. 
La Fondazione opera nel territorio nazionale, 
ma potrà sostenere anche iniziative nei mede-
simi campi che siano svolte da altre fondazioni 
e/o istituzioni all’estero. Le modalità di funzio-
namento, la disciplina generale del personale, 
l’erogazione dei servizi, la gestione e l’accesso 
alle strutture dell’Ente saranno disciplinati da 
uno o più regolamenti esecutivi che, dopo la 
relativa approvazione da parte del Consiglio di 
Amministrazione, saranno trasmessi all’Auto-
rità di Vigilanza”.
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le imprese nel percorso di finanziamento, monitoraggio ed auspicabile restituzione 
del capitale.

È proseguito il sostegno di “Mo.Ca”, l’originale progetto frutto di un accordo tra Co-
mune di Brescia, Fondazione ASM, Brescia Infrastrutture, Confederazione Naziona-
le dell’Artigianato, Confartigianato, Associazione Artigiani, Assopadana, Residenza 
Idra e Museo della Fotografia Italiana: il progetto ha sviluppato attività di start-up, 
innovazione, creatività e cultura. La gestione di “Mo.Ca” è affidata ad un Comitato di 
coordinamento, retto dal presidente della Fondazione ASM. 

Non sono mancati l’attenzione e il supporto della Fondazione ad alcune realtà del 
mondo dell’associazionismo, del volontariato e della scuola, forse più piccole, ma 
decisamente incisive sul fronte della protezione sociale e della produzione culturale. 
Capaci di cogliere le esigenze diffuse del territorio, tali realtà, sostenute attraverso 
piccoli contributi, hanno permesso di corroborare le molteplici attività manifestate 
dalla comunità, rafforzando le espressioni di creatività mai sopite, nemmeno durante 
i lunghi giorni del confinamento da pandemia.

Come di consueto, pur mantenendo il suo focus principale di attività sul territorio 
bresciano, la Fondazione ha garantito il sostegno a progetti di particolare rilevan-
za culturale e sociale espressi dal territorio bergamasco, mantenendo inalterata la 
disponibilità di risorse a disposizione per tale ambito, con attenzione tanto a grandi 
eventi nel campo del teatro, della musica, della danza, del cinema e delle arti visive, 
quanto a progettualità minori dell’associazionismo diffuso.
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L’amministrazione
Come già accennato in premessa, il Consiglio di amministrazione ha modifi-
cato il Regolamento della Fondazione al fine di adeguarlo alle nuove strate-
gie adottate e renderlo più confacente alle attività di pianificazione triennale 
concordate con A2A S.p.A.
A seguito delle approfondite valutazioni svolte, anche in merito alla gestione 
della contabilità e di tutte le pratiche amministrative finora in capo agli uffici 
di A2A, si è reputato più opportuno rescindere consensualmente il contrat-
to di servizi in essere e avviare l’autonoma gestione dell’intera operatività 
amministrativa della Fondazione. La risoluzione di tale contratto non farà 
certamente venir meno i rapporti di collaborazione con l’azienda e la possi-
bilità di usufruire in futuro di eventuali servizi di volta in volta stabiliti. 
È stato dunque avviato un piano di acquisizione di programmi informatici e 
collaborazioni con consulenti che hanno messo in grado il personale della 
Fondazione di effettuare tutte le attività amministrative in autonomia.
È proseguita la collaborazione con un advisor esperto nella filantropia stra-
tegica che ha supportato l’organo amministrativo e i collaboratori della Fon-
dazione nelle occupazioni caratteristiche e nella attuazione di nuove moda-
lità operative che hanno caratterizzato l’andamento dell’esercizio.
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Gli organi sociali e le persone

Il Consiglio di amministrazione in carica è stato nominato il 16 Luglio 2018 e, a ter-
mini di statuto, ha durata triennale. 

Con la modifica del Regolamento, che ha riportato l’esercizio all’anno solare, il Con-
siglio ha deciso di dimettersi con l’approvazione del bilancio, prevista entro la fine del 
mese di aprile di ogni anno, quindi la prossima scadenza naturale sarà abbreviata di 
un paio di mesi per permettere al nuovo organo amministrativo la piena operatività 
gestionale.

Il Consiglio si è riunito di norma con cadenza mensile. Nel corso del semestre di bi-
lancio, si sono svolte 4 sedute deliberative, durante le quali è proseguito l’innovativo 
lavoro di programmazione delle iniziative proprie della Fondazione ed è stata posta in 
essere una attenta analisi dei progetti pervenuti al fine dell’assegnazione di contributi 
alle iniziative giudicate pertinenti ai requisiti stabiliti dai criteri deliberati.

La commissione interna, formata dalla Vice presidente, da una Consigliera e dal 
Segretario generale, esamina in via preliminare le richieste di contributo entro i 
1.000,00 euro e riporta al Consiglio le evidenze emerse per favorire le decisioni più 
appropriate con tempistiche veloci.

Il Presidente è impegnato anche sul fronte operativo: promuove nuove progettua-
lità interfacciandosi con le realtà del territorio, attiva importanti collaborazioni con 
istituzioni nazionali e internazionali per favorire la crescita delle professionalità dei 
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collaboratori, interviene, coadiuvando lo staff, nella conduzione e nello sviluppo dei 
progetti innovativi promossi dalla Fondazione. Prosegue la sua attività di presidente 
del Consiglio nazionale di Assifero - Associazione Italiana delle Fondazioni ed Enti 
della filantropia Istituzionale, di cui la Fondazione ASM è socio fondatore. Partecipa 
inoltre, in rappresentanza della Fondazione, agli organi di Fondazione Brescia Musei, 
Fondazione Villa Paradiso, Banco dell’Energia, Mo.Ca, IRIS Network e CRA 2030 – 
Centro di Ricerca e Documentazione di Ateneo per l’Agenda 2030 dello Sviluppo 
Sostenibile.

L’attività della Fondazione, durante i periodi di chiusura dovuti alla pandemia, non si 
è mai interrotta. 

Le riunioni del Consiglio di amministrazione si sono svolte regolarmente con mo-
dalità mista, per alcuni in presenza, per altri tramite piattaforme web. Il personale è 
rimasto costantemente operativo, potendo usufruire degli ampi locali della sede della 
Fondazione opportunamente sanificati e dotati dei presidi sanitari prescritti.

La struttura operativa è formata dal Segretario generale e dalla Assistente di segre-
teria che lavora part time.
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La comunicazione
L’area della comunicazione è stata via via potenziata con l’obiettivo di in-
tensificare e rendere costante il rapporto con il territorio per rafforzare la 
collaborazione e il sistema di relazioni con i soggetti che operano nei diversi 
fronti delle attività di interesse della Fondazione.
La gestione del sito internet, prima affidata agli uffici di A2A S.p.A., è in via 
di internalizzazione per consentire un più efficace aggiornamento e una ca-
ratterizzazione dei contenuti. Attraverso la pagina web è agevole accedere 
alla modulistica per richiedere finanziamenti e per inviare la documentazio-
ne di rendicontazione. Inoltre è possibile tenersi aggiornati sulle strategie 
attuate dalla Fondazione per giungere a forme di collaborazione e reciproco 
supporto nel perseguire azioni di comune interesse.
Continua l’attività di redazione della newsletter, che viene inviata settima-
nalmente e evidenzia in modo snello, ma efficace i principali avvenimenti e 
i temi più significativi del momento. È così possibile raggiungere più di un 
migliaio di persone che spesso manifestano il loro interesse con commenti 
e richieste di approfondimento, contribuendo ad intensificare quel rapporto 
di collaborazione tanto importante per la Fondazione.
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L’esercizio semestrale 1 Luglio – 31 Dicembre 
2020, pur essendo temporalmente piuttosto 
breve, è stato denso di attività innovative, pre-
paratorie alle trasformazioni decise dal Consi-
glio di amministrazione.

Oltre alla mutata gestione amministrativa e alle 
conseguenti nuove impostazioni di tutta l’atti-
vità ordinaria della Fondazione, il Consiglio di 
amministrazione ha posto le basi per realizzare 
un approccio più aderente alle linee strategiche 
della filantropia istituzionale. 

L’adesione al fondo rotativo Restart Italia, co-
stituito presso la Fondazione Opes-Lcef, costi-
tuisce necessariamente un dialogo con i de-
stinatari ben diverso da quello normalmente 
correlato al finanziamento di progetti a fondo 
perduto e un approccio che promuove mecca-
nismi di sviluppo più equilibrati e virtuosi.

L’auspicio è che le iniziative avviate siano in 
grado di generare effetti leva rilevanti, capaci di 
favorire uno sviluppo armonico ed equilibrato 
dell’intero territorio.

Conclusioni
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Delibere luglio 2020-dicembre 2020

Complessivamente, durante l’esercizio 1° luglio 2020 – 31 dicembre 2020, sono 
state valutate 54 richieste di contributo, di cui 48 hanno ricevuto esito positivo 
mentre 6 sono state respinte. Il totale dei contributi richiesti risulta pari a € 
519.380 a fronte dei quali sono state deliberate erogazioni pari a € 388.290.
Di seguito l’elenco dei progetti condivisi e sostenuti divisi per area.

Assistenza sociale 60.000 €
Ente Progetto Delibera
Brescia Solidale SAV 5.000 €
Associazione Famiglie affidatarie Sostegno famiglie adottive 5.000 €
Banco dell’Energia Banco dell’Energia 50.000 €

Cultura, studio e ricerca 65.500 €
Ente Progetto Delibera
Fondazione Civiltà Bresciana Attività culturali  7.500,00 € 
Ancos Librixia  20.000,00 € 
Cooperativa Il Calabrone Incontri di pensiero  2.000,00 € 
Collegio Lucchini Borsa di Studio  11.000,00 € 
Premio Trebeschi Concorso scuola  5.000,00 € 
Fondazione Micheletti Fondo audiovisivi ASM  20.000,00 € 
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Musica e arti performative 57.000 €
Ente Progetto Delibera
Bazzini Consort Sosegno all'associazione  10.000,00 € 
Banda Isidoro Capitanio A scuola di musica  6.000,00 € 
Palco Giovani Us da le as  6.000,00 € 
AAB Rigenerazioni  7.500,00 € 
Residenza Idra Intimate Bridge  6.000,00 € 
Fondazione Soldano Le X giornate  12.500,00 € 
CUT La Stanza Festival Commedia dell’arte  4.000,00 € 
Carme Carme Restart  5.000,00 € 

Sviluppo del territorio 167.600 €
Ente Progetto Delibera
Castello di Padernello Padernello cambia  8.000,00 € 
Brescia Buona Campagna Natale  9.600,00 € 
Brescia Infrastrutture Mo.Ca  50.000,00 € 
Fondazione Opes Restart Italia  100.000,00 € 

Patrocini e varie 18.690 €
Ente Progetto Delibera
Renovatio Concerto decennale  1.000,00 € 
Circolo Vela Gargnano Vela terapeutica  500,00 € 
Istituto Tartaglia Portale orientamento  600,00 € 
Celacanto Porta aperta alla musica  1.000,00 € 
Fiducia e Libertà Fili da riannodare  1.000,00 € 
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Ente Progetto Delibera
Scopri Valtrompia Viaggio Museo Orma  1.000,00 € 
CCDC Volume Brescia Betlemme  1.000,00 € 
Biblioteca Parco dei Libri Aiutiamo la lettura  500,00 € 
Beatlesiani Associati J. Lennon Tribute  500,00 € 
Color Art Volume miniature Gigola  1.000,00 € 
Comune Pavone Mella Auto per disabili  1.000,00 € 
Alberi di Vita Nonvilasciamosoli 2  1.000,00 € 
Banda Vatrini Borse di studio  1.000,00 € 
Choros Piccole stelle digitali  1.000,00 € 
Botteghe Sant'Eufemia Natale sì, Natale qui  500,00 € 
Parrocchia San Gaudenzio Comunità Insieme  1.500,00 € 
Dramatrà Fake tour a Sant'Eufemia  1.000,00 € 
Fondazione Santa Cecilia Nuove memorie sonore  1.000,00 € 
VOLCA Frigoriferi in carcere  1.600,00 € 
MCL Concorso Presepi  990,00 € 

Territorio di Bergamo 19.500 €
Ente Progetto Delibera
Art Maiora Bergamo Food Film Festival  3.500,00 € 
Gruppo Pensionati A2A BG Attività ricreative  4.000,00 € 
Accademia Carrara Tiziano in Bergamo  5.000,00 € 
Cinema e Arte Festival delle foreste  1.000,00 € 
Teatro degli Incamminati DeSidera per scuole  2.000,00 € 
Bambini senza sbarre Lo spazio giallo  2.000,00 € 
Montagna Italia Orobie Film Festival  2.000,00 € 
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Bilancio luglio 2020-dicembre 2020 

STATO PATRIMONIALE 31/12/2020 30/06/2020

ATTIVO

B IMMOBILIZZAZIONI
B.I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
B.I.4 Concessioni,licenze, marchi e diritti simili  -    -   
B.I.7 Altre immobilizzazioni immateriali  -    -   

Totale IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI  -    -   
B.II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
B.II.4 Altri beni - 122

Totale IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI - 122
B.III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
B.III.3 Altri titoli 161.198 161.198

Totale IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 161.198 161.198
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 161.198 161.320

C ATTIVO CIRCOLANTE
C.II CREDITI CHE NON COSTIT. IMMOBILIZZAZIONI
C.II.5 Crediti verso altri  

esigibili oltre l’esercizio successivo
5.250
5.250

5.750
5.750

CREDITI CHE NON COSTIT. IMMOBILIZZAZIONI 5.250 5.750
C.IV DISPONIBILITA' LIQUIDE
C.IV.1 Depositi bancari e postali 513.018 535.537
C.IV.3 Denaro e valori in cassa 3.500 3.000

Totale DISPONIBILITA' LIQUIDE 516.518 538.537

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 521.768 544.287

D RATEI E RISCONTI ATTIVI
D.I Altri ratei e risconti attivi 1.342 9.335

TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI 1.342 9.335

TOTALE ATTIVO 684.308 714.942
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STATO PATRIMONIALE 31/12/2020 30/06/2020

PASSIVO

A PATRIMONIO NETTO: libero
A.I Fondo di dotazione 100.000 100.000
A.VIII Risultato gestionale da esercizi precedenti  2.567  -   
A.IX Risultato gestionale dell'esercizio 17.923 2.567

TOTALE PATRIMONIO NETTO 120.490 102.567

B FONDI PER RISCHI E ONERI
B.3 Fondo attività future  -    -   

TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI  -    -   

C. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 50.666 48.698

D DEBITI
D.7 Debiti verso fornitori 25.200 23.406

esigibili entro l'esercizio successivo 25.200 23.406

D.12 Debiti tributari 6.482 5.143
esigibili entro l'esercizio successivo 6.482 5.143

D.13 Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 4.869 4.663
esigibili entro l'esercizio successivo 4.869 4.663

D.14 Altri debiti 476.601 530.465
esigibili entro l'esercizio successivo 476.601 530.465

TOTALE DEBITI 513.152 563.677

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 684.308 714.942
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Bilancio 2019/2020

RENDICONTO GESTIONALE 01/07/2020
31/12/2020

01/07/2019
30/06/2020

A PROVENTI ISTITUZIONALI
A.5 Proventi da attività caratteristica 514.167 1.020.607
A.5.a Contributi in c/esercizio 500.000 1.000.000
A.5.b Proventi diversi 14.167 20.607

TOTALE PROVENTI ISTITUZIONALI 514.167 1.020.607

B ONERI ISTITUZIONALI
B.6 Costi per acquisti energia elettrica, termica e materiali 908 1.939
B.7 Costi per servizi: 23.930 49.699

Costi per servizi 23.930 49.699
B.8 Godimento di beni di terzi 12.301 23.576
B.9 Costi per il personale 43.075 89.559
B.9.a Salari e stipendi 31.360 65.125
B.9.b Oneri sociali 9.203 19.551
B.9.c Trattamento di fine rapporto 2.512 4.883
B.9.d Altri costi  -    -   
B.10 Ammortamenti e svalutazioni 122 1.295

Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - 807
Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali 422 488

B.14 Oneri di gestione dell'attività istituzionale 413.730 848.535
B.14.a Erogazioni liberali verso enti 388.290 825.982
B.14.b Oneri diversi: 25.440 22.553

Collaboraz. e consulenze per azioni filantropiche di promoz. e sviluppo 3.660 6.405
Oneri di gestione per azioni filantropiche di promozione e sviluppo 19.399 11.384
Oneri diversi 2.381 4.764

TOTALE ONERI ISTITUZIONALI 494.066 1.014.603
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Differenza tra proventi e oneri istituzionali 20.101 6.004

C PROVENTI E ONERI FINANZIARI
C.16 Altri proventi finanziari 60 888
C.16.b Proventi da titoli iscritti in immobilizzazioni 60 888
C.16.d Proventi diversi dai precedenti  -    -   
C.16.d.4 Proventi diversi dai precedenti da altre imprese  -    -   

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI 60 888

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 20.161 6.892

22 Imposte dell'esercizo 2.238 4.325
22.a Imposte correnti sul reddito del periodo/esercizo 2.238 4.325

23 RISULTATO GESTIONALE DELL'ESERCIZIO 17.923 2.567
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Il presente bilancio è relativo all’esercizio dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020 e si rife-
risce ad un periodo di 6 mesi. 
È stato redatto in ottemperanza della delibera del Consiglio di Amministrazione tenutosi in 
data 2 novembre 2020, nella quale è stato approvato il nuovo regolamento che prevede la 
determinazione dell’esercizio dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Il bilancio di confronto è l’ultimo depositato, relativo al periodo 1° luglio 2019 - 30 giugno 
2020.

Struttura e contenuto del bilancio
Il presente bilancio è stato redatto, tenendo conto delle raccomandazioni del Consiglio Na-
zionale dei Dottori Commercialisti in merito alla redazione del bilancio degli Enti non-profit, 
ed è costituito dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla presente nota in-
tegrativa, che fornisce le informazioni richieste dall’art. 2427 C.C., da altre disposizioni del 
Codice Civile in materia di bilancio e da altre leggi precedenti.
Inoltre, vengono fornite tutte le informazioni complementari ritenute necessarie a dare una 
rappresentazione veritiera e corretta, anche se non richieste da specifiche disposizioni di 
legge.

Criteri di valutazione
I principali criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio d’esercizio chiuso al 
31 dicembre 2020, in osservanza all’articolo 2426 del Codice Civile, sono invariati rispetto 
al passato esercizio e sono di seguito illustrati.

Valutazione al costo ammortizzato
A partire dai bilanci 2016, il D.Lgs. n. 139/2015, in recepimento della Direttiva 2013/34/UE, 
ha introdotto il criterio del “costo ammortizzato” nella valutazione dei crediti e debiti. La 
previsione è stata introdotta nel comma 1, numero 8 dell’art. 2426 C.c. mentre la definizio-
ne di costo ammortizzato viene desunta dallo IAS 39, il quale specifica tale criterio come il 

Nota integrativa

28

valore a cui è stata misurata al momento della rilevazione iniziale l’attività o passività finanziaria al 
netto dei rimborsi di capitale, aumentato o diminuito dell’ammortamento complessivo utilizzando il 
criterio dell’interesse effettivo su qualsiasi differenza tra valore iniziale e quello a scadenza. 
Da tale criterio di valutazione sono esonerati i crediti e debiti ancora in essere alla data del 1° gen-
naio 2016 ed i crediti e debiti quando gli effetti dell’applicazione di tale criterio siano irrilevanti in 
bilancio. Il Principio Contabile OIC 15 definisce gli effetti irrilevanti ogniqualvolta si è in presenza di 
crediti (o debiti) a breve scadenza e di costi di transazione o commissione di scarso rilievo. 
Per i bilanci redatti in forma abbreviata è prevista la facoltà di non utilizzare il criterio del costo 
ammortizzato e quindi valutare le poste con i criteri tradizionali; la Fondazione ha scelto, nella reda-
zione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2020, di avvalersi di tale facoltà.

Immobilizzazioni materiali
Altri beni
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto al netto dei fondi di ammortamento. 
Nel costo sono compresi gli oneri accessori e i costi diretti ed indiretti per la quota ragionevolmente 
imputabile ai beni.
Le immobilizzazioni materiali vengono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio secondo il 
metodo delle quote costanti, sulla base di aliquote economico tecniche ritenute rappresentative della 
residua possibilità di utilizzazione delle immobilizzazioni.

Immobilizzazioni finanziarie
Altri titoli
I titoli esposti nell’attivo circolante sono iscritti in Bilancio al costo di acquisizione, comprensivo di 
oneri accessori. Non si comprende nel costo il rateo degli interessi maturati alla data d’acquisto per 
pagamento dilazionato, che deve essere imputato a conto economico secondo competenza e non ad 
incremento del costo d’acquisto.
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Il mercato cui si è fatto riferimento per comparare il costo è la Borsa Valori di Milano. Per i 
titoli non quotati si è fatto riferimento a quotazioni di titoli similari (al valore nominale retti-
ficato in base al tasso di rendimento di mercato.
Si precisa che la Legge n. 136 del 17 dicembre 2018 che ha convertito il D.L. n. 119/2018 (c.d. 
“Decreto fiscale”) ha previsto una deroga ai criteri di valutazione dei titoli iscritti nell’attivo 
circolante, la quale consente alle imprese di mantenere i medesimi valori risultanti dal bilan-
cio precedente, in luogo del valore desumibile dall’andamento di mercato e fatta eccezione 
per le perdite di carattere durevole. 
La Fondazione ha adottato in questo bilancio tale impostazione.

Crediti
I crediti sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzazione. 

Disponibilità liquide
Sono iscritte per il loro effettivo importo. L’importo dei depositi bancari è stato verificato 
sulla base di appositi prospetti di riconciliazione.

Ratei e risconti
Sono iscritti in tali poste le quote di costi e di proventi, comuni a due o più esercizi, conta-
bilizzate per realizzare il principio della competenza temporale.

Trattamento di fine rapporto
Il trattamento di fine rapporto corrisponde al totale delle singole indennità maturate dai 
dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati e tenuto conto 
delle disposizioni introdotte dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) 
relativamente alle scelte effettuate dai dipendenti.

Debiti 
I debiti sono iscritti al valore nominale.

Nota integrativa

30

Proventi e oneri
Sono contabilizzati secondo il principio della competenza economico temporale.

Imposte sul risultato dell’esercizio 
Le imposte sul reddito correnti di competenza dell’esercizio sono determinate in base alle 
norme di legge vigenti, applicando le aliquote in vigore e tenendo conto di specifiche situa-
zioni agevolative.

Altre informazioni
Deroghe ai sensi del 4° comma art. 2423 C.C. 
Si precisa che non si sono verificati casi eccezionali che abbiano richiesto deroghe alle 
norme di legge relative al bilancio ai sensi del 4 comma dell’art. 2423 C.C..
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.

STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
Immobilizzazioni immateriali

Valore al 
30.06.2020

variazioni dell’esercizio
Valore al 

31.12.2020smobilizzi ammortamenti totale 
variazioni

Software:
costo storico
fondo ammortamento

2.420
(2.420)

2.420
(2.420)

Totale immobilizz. 
immateriali - - - - -



31

Tale voce non presenta alcun valore, in seguito alla conclusione del processo di ammorta-
mento del Software avvenuta nell’esercizio precedente.

Immobilizzazioni materiali

Valore al 
30.06.2020

variazioni dell’esercizio
Valore al 

31.12.2020smobilizzi ammortamenti totale 
variazioni

Altri beni
costo storico
fondo ammortamento

8.707
(8.585)

(3.925)
3.925 (122)

(3.925)
3.803

4.782
(4.782)

Totale immobilizz. 
Materiali 122 - (122) (122) -

La voce si riferisce al valore netto contabile delle macchine elettroniche d’ufficio (122 euro 
nell’esercizio precedente) e presenta un valore pari a zero a seguito del decremento di 
122 euro dovuto agli ammortamenti dell’esercizio.

Nel corso dell’esercizio sono stati eseguiti smobilizzi per 3.925 euro di materiale hardware 
obsoleto completamente ammortizzato.

Immobilizzazioni finanziarie
Altri titoli
La voce altri titoli, pari a 161.198 euro, è così composta:
• 11.218 euro da un investimento in Buoni del Tesoro Poliennali, con scadenza 2022;
• 149.980 euro dalla sottoscrizione di quote di alcuni fondi di investimento a lungo termine.
L’avanzo di liquidità è principalmente generato dallo scarto temporale tra la delibera di con-
tributi e l’erogazione degli stessi che avviene solo dopo la puntuale rendicontazione delle 
iniziative finanziate.

Nota integrativa
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Attivo circolante
Crediti verso altri
La voce crediti verso altri, pari a 5.250 euro (5.750 euro nel precedente esercizio), riguarda il de-
posito cauzionale emesso a favore della Congrega della Carità Apostolica per il contratto d’affitto 
della sede operativa.

Depositi bancari e postali
Il valore finale dei depositi bancari e postali, pari a 513.018 euro (535.537 euro al 30 giugno 2020), 
si riferisce al saldo attivo del conto corrente acceso presso UBI Banca (c/c numero 1834).

Denaro e valori in cassa
Tale voce al 31 dicembre 2020 è pari a 3.500 euro (3.000 euro nel precedente esercizio) e com-
prende 3.000 euro disponibili sulla carta di credito prepagata e 500 euro di fondo cassa.

Risconti attivi
Al 31 dicembre 2020 la voce ammonta a 1.342 euro (9.335 euro al 30 giugno 2020) ed è relativa 
alle quote dei canoni software Optimy e Infor di competenza del prossimo esercizio.

PASSIVO
Patrimonio Netto: libero
Fondo di dotazione
Il fondo ammonta a 100.000 euro ed è invariato rispetto al precedente esercizio.
Risultato gestionale da esercizi precedenti 
Tale voce al 31 dicembre 2020 è pari a 2.567 (zero euro al 30 giugno 2020) e comprende il risul-
tato gestionale dell’esercizio precedente.

Risultato gestionale dell’esercizio 
Il risultato gestionale dell’esercizio risulta positivo e pari a 17.923 euro (positivo per 2.567 euro 
nell’esercizio precedente). 
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Fondi rischi e oneri
Tale voce al 31 dicembre 2020 è pari a zero. 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Al 31 dicembre 2020 la voce ammonta a 50.666 euro.
La movimentazione di tale fondo è la seguente:

Saldo al 30.06.2019 44.875
Incremento 3.823
Saldo al 30.06.2020 48.698
Incremento 1.968
Saldo al 31.12.2020 50.666

Debiti
Debiti verso fornitori
La voce in oggetto è pari a 25.200 euro (23.406 euro nell’esercizio precedente).
La voce è relativa principalmente a debiti verso il Revisore per l’attività svolta dal 1° luglio 
2019 al 31 dicembre 2020, verso A2A S.p.A. per fatture da ricevere relative al contratto di 
servizio, a debiti per fatture da ricevere per consulenze a al canone d’affitto per il periodo 
settembre-dicembre 2020 pagato a gennaio 2021.

Debiti tributari
La voce ammonta a 6.482 euro (5.143 euro nell’esercizio precedente) ed è relativa a debiti 
verso l’Erario per ritenute su lavoro dipendente ed autonomo per 3.992 euro e ad IRAP 
corrente per 2.490 euro.

Nota integrativa
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Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale
Tale voce, pari a 4.869 euro, si riferisce ai debiti verso Istituti previdenziali e assistenziali 
per contributi INPS e INAIL (4.663 euro nell’esercizio precedente).

Altri debiti
La voce al 31 dicembre 2020 pari a 476.601 euro, comprende debiti per contributi deliberati 
e non ancora pagati per 463.720 euro, debiti verso personale dipendente per retribuzioni 
differite e ferie non godute per 12.881 euro.
La stessa voce nell’esercizio precedente presentava un saldo di 530.465 euro.

RENDICONTO GESTIONALE
Proventi istituzionali
Proventi da attività caratteristica
La Fondazione, che non ha scopo di lucro, presenta proventi istituzionali pari a 514.167 euro 
riferiti ai contributi in conto esercizio ricevuti da A2A S.p.A. per 500.000 euro, e a soprav-
venienze attive generate principalmente da revoche su progetti non rendicontati.
Nell’esercizio precedente i proventi ammontavano a 1.020.607 euro.

Costi generali
Costi per acquisti di energia elettrica, termica, acqua e materiali vari
L’importo di 908 euro è relativo principalmente ai costi di energia elettrica, riscaldamento 
degli uffici, acqua e materiali vari. 
La stessa voce nell’esercizio precedente era pari a 1.939 euro.

Costi per servizi
Tale voce, pari a 23.930 euro, è così composta:  
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01.07.2020
31.12.2020

01.07.2019
30.06.2020

Addebito servizi generali A2A S.p.A. 4.885 9.800
Compenso Revisore Unico 2.537 6.192
Compenso Amministratore 10.000 20.000
Spese telefoniche e postali 3.332 5.508
Servizi bancari 269 467
Spese di rappresentanza 342 552
Altri servizi 2.565 7.180
Totale costi per servizi 23.930 56.104

Godimento beni di terzi
Tale voce, pari a 12.301 euro, si riferisce all’affitto della sede operativa della Fondazione.
Nel precedente esercizio la stessa voce presentava un saldo pari a 23.576.

Costi per il personale
I dipendenti in forza al 31 dicembre 2020 sono costituiti da 2 impiegati.
Il relativo onere è pari a 43.075 euro (89.559 euro nel precedente esercizio).

Ammortamenti immobilizzazioni immateriali
Tale voce al 31 dicembre 2020 è pari a zero euro (807 euro nel precedente esercizio).

Ammortamenti immobilizzazioni materiali
Tale voce al 31 dicembre 2020 è pari a 122 euro (488 euro nel precedente esercizio).
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Oneri di gestione dell’attività filantropica
Tale voce, pari a 413.730 euro, è così composta:

01.07.2020
31.12.2020

01.07.2019
30.06.2020

Erogazioni benefiche e liberalità 388.290 825.982
Acquisti e spese varie 1.610 2.191
Imposte e tasse 771 2.573

Collaborazioni e consulenze per azioni filantropiche  
di promozione e sviluppo 3.660 6.405

Oneri di gestione per azioni filantropiche 
di promozione e sviluppo 19.399 11.384

Totale oneri di gestione dell’attività istituzionale 413.730 848.535

La voce Collaborazioni e consulenze per azioni filantropiche di promozione e di sviluppo, 
pari a 3.660 euro (6.405 euro nel precedente esercizio), comprende il compenso per l’atti-
vità di consulenza della Dott.ssa Paola Pierri.
La voce Oneri di gestione per azioni filantropiche di promozione e di sviluppo, pari a 19.399 
euro (11.384 euro nel precedente esercizio), comprende principalmente la quota associativa 
ad Assifero per 2.000 euro, il canone del software Optimy di gestione delle delibere per 
1.815 euro e per 15.131 euro costi direttamente sostenuti dalla Fondazione per iniziative 
culturali nell’ambito del progetto Mo.Ca.
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Proventi e oneri finanziari
Altri proventi finanziari

01.07.2020
31.12.2020

01.07.2019
30.06.2020

Interessi su titoli 60 888
Interessi attivi su conto corrente bancario - -
Totale altri proventi finanziari 60 888

Al 31 dicembre 2020 la voce ammonta a 60 euro ed è relativa ai soli interessi sui Buoni 
del Tesoro Poliennali, mentre al 30 giugno 2020 la voce era pari a 888 euro e compren-
deva anche il rendimento dei fondi di investimento a lungo termine le cui cedole nel 2020 
non sono state staccate a causa del loro basso rendimento.

Imposte dell’esercizio
Tale voce al 31 dicembre 2020 è pari a 2.238 euro ed è relativa ad IRAP (4.325 euro nel 
precedente esercizio).  

Risultato gestionale dell’esercizio  
Il risultato gestionale dell’esercizio, al netto delle imposte, è positivo e pari a 17.923 euro 
(positivo per 2.567 euro nell’esercizio precedente).

Nota integrativa
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Il Revisore Unico dei Conti ha esaminato il progetto di Bilancio di esercizio della Fondazio-
ne ASM Brescia chiuso al 31/12/2020 redatto dal Consiglio di Amministrazione ai sensi di 
legge e da questi regolarmente comunicato al medesimo unitamente alla Nota Integrativa.

Esso è così rappresentato:
(Valori in euro)

STATO PATRIMONIALE 31/12/2020 30/06/2020

ATTIVITA’ 684.308 714.942
PASSIVITA’ 563.818 612.375
FONDO DI DOTAZIONE 100.000 100.000
RISULTATO GESTIONALE ESERCIZI PRECEDENTI 2.567
RISULTATO GESTIONALE ESERCIZIO 30.06.2020 17.923 2.567

Il RENDICONTO GESTIONALE presenta in sintesi i seguenti valori:

PROVENTI ISTITUZIONALI 514.167 1.020.607
ONERI ISTITUZIONALI 494.066 1.014.603
PROVENTI E ONERI FINANZIARI 60 888
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 20.161 6.892
IMPOSTE DELL’ESERCIZIO 2.238 4.325 
RISULTATO GESTIONALE D’ESERCIZIO 30.06.2019 17.923 2.567

Relazione del revisore
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Il presente bilancio è relativo all’esercizio dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020 e si rife-
risce ad un periodo di 6 mesi. 
È stato redatto in ottemperanza della delibera del Consiglio di Amministrazione tenutosi in 
data 2 novembre 2020, nella quale è stato approvato il nuovo regolamento che prevede la 
determinazione dell’esercizio dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Il bilancio di confronto è l’ultimo depositato, relativo al periodo 1° luglio 2019 - 30 giugno 
2020.
Ho svolto la revisione contabile del Bilancio della Fondazione ASM Brescia chiuso al 31 
dicembre 2020 e nel periodo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020 sono state compiute 
n.2 verifiche, nelle seguenti date:
1) in due appuntamenti telefonici il primo in data 23/07/2020 e il secondo in data 29 
/07/2020
2) in data 22/10/2020 in collegamento telefonico.

Attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2403 e ss. c.c.
Conoscenza della Fondazione, valutazione dei rischi e rapporto sugli incarichi affidati. Dato 
atto della conoscenza che il revisore unico 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 riba-
dito 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 attuata mediante 
il riscontro positivo rispetto a quanto già conosciuto in base alle informazioni acquisite nel 
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tempo. È stato pertanto possibile confermare che:

• l’attività tipica svolta dalla Fondazione non è mutata nel corso dell’esercizio in esame ed 
è coerente con quanto previsto dall’oggetto sociale;

• l’assetto organizzativo, la dotazione delle strutture informatiche sono rimasti invariati;

• le risorse umane costituendi la forza lavoro non sono mutate;

• quanto sopra constatato risulta indirettamente confermato dal controllo delle risultanze 
dei valori espressi nel Rendiconto gestionale; pur essen-do in presenza di un confronto 
straordinario rispetto ai precedenti esercizi in quanto il periodo preso in esame è relati-
vo a 6 mesi e non 12 mesi come in tutti i rendiconti precedenti i dati risultano comunque 
confrontabili.

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, con particolare rife-rimento all’e-
ventuale utilizzo da parte dell’organo di amministrazione del-la deroga di cui all’art. 2423, 
comma 4 c.c.

Attività svolta
Ho partecipato alle riunioni del consiglio di amministrazione solo in video-conferenza quan-
do è stata espressamente richiesta la mia presenza, in re-lazione alle quali, sulla base delle 
informazioni disponibili, non ho rilevato violazioni della legge e dello statuto, né operazioni 
manifestamente impru-denti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compro-
mettere l’integrità del patrimonio sociale.

Le attività svolte hanno riguardato, sotto l’aspetto temporale, i 6 mesi che vanno dal 
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01/07/2020 al 31/12/2020 e nel corso dello stesso sono state regolarmente svolte le riu-
nioni di cui all’art. 2404 c.c. e di tali riunioni sono stati redatti appositi verbali debitamente 
sottoscritti.

Durante le verifiche periodiche, ho preso conoscenza dell’evoluzione 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 d’eserci-
zio e sulla struttura patrimoniale.

Ho verificato, su base campionaria, la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazio-
ne nelle scritture contabili dei fatti di gestione anche me-diante l’ottenimento di informazioni 
dai responsabili delle diverse funzioni. 
Per l’esercizio dei suddetti obblighi di vigilanza le verifiche si sono tenute trimestralmente e 
dall’attività di vigilanza e controllo non sono emersi fatti significativi suscettibili di osserva-
zione nella presente relazione.

Ho quindi periodicamente valutato l’adeguatezza della struttura organizza-tiva e funzionale 
della Fondazione rispetto alle esigenze minime necessa-rie all’andamento della gestione.
I rapporti con le persone operanti nella citata struttura – amministratori, di-pendenti – si 
sono sempre ispirati alla reciproca collaborazione nel rispetto dei ruoli a ciascuno affidati.

In questi 6 mesi dell’esercizio si è potuto riscontrare che:
• il personale amministrativo interno incaricato della rivelazione dei fatti aziendali non è 

mutato rispetto all’esercizio precedente;
• il livello della sua preparazione tecnica resta adeguato rispetto alla tipo-logia dei fatti 

aziendali ordinari da rilevare e può vantare una buona co-noscenza delle problematiche 
aziendali.

In conclusione, per quanto è stato possibile riscontrare durante l’attività svolta posso affer-
mare che:
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• le decisioni assunte dall’organo amministrativo sono state conformi alla legge ed allo 
statuto e non sono state palesemente imprudenti, in poten-ziale conflitto d’interesse o 
tali da compromettere definitivamente l’integrità del patrimonio dell’ente;

• sono state acquisite le informazioni sufficienti circa il generale andamen-to della gestio-
ne e sulla sua prevedibile evoluzione;

• le operazioni poste in essere sono state anch’esse conformi alla legge ed allo statuto e 
non palesemente imprudenti, né in potenziale conflitto d’interesse o in contrasto con le 
delibere assembleari o tali da compro-mettere l’integrità del patrimonio dell’ente;

• non ho specifiche osservazioni da fare in merito all’adeguatezza dell’assetto organiz-
zativo della Fondazione, né in merito all’adeguatezza del sistema amministrativo e con-
tabile, 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 amministrativo 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 del comma 7 art. 2409, comma 7, c.c.;
• non sono emersi altri fatti significativi tali da richiederne la menzione nel-la presente 

relazione;
• la società a seguito dell’emergenza COVID 19 ha fatto ricorso allo SMART WORKING dal 

10 Marzo al 30 Aprile 2020 e la stessa ha adotta-to i provvedimenti di distanziamento 
sociale ed i dispositivi di DPI.

1) Il Revisore dei Conti ha esaminato il bilancio secondo i principi di comportamento pre-
visti per il Collegio Sindacale, così come raccomandato dal Consiglio Nazionale dei Dottori 
Commercialisti ed Esperti Contabili ed anche dalla Consob e svolto la revisione contabile 
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in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) elaborati ai sensi dell’art. 11, 
comma 3, del D.lgs. 39/10.
Tali principi richiedono il rispetto dei principi etici, nonché la pianificazione e lo svolgimento 
della revisione contabile al fine di acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio d’eser-
cizio non contenga errori significativi. 
Il controllo è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione. 

In conformità ai predetti principi, la revisione è stata svolta al fine di acquisire ogni elemento 
necessario per accertare se il bilancio d’esercizio sia viziato da errori significativi e se risul-
ti, nel suo complesso, attendibile. Le procedure scelte dipendono dal giudizio professionale 
del revisore, inclusa la valutazione dei rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio 
dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. 
Nell’effettuare tali valutazioni di rischio, il revisore considera il controllo interno relativo alla 
redazione del bilancio d’esercizio dell’impresa che fornisca una rappresentazione veritiera 
e corretta al fine di definire procedure di revisione appropriate alle circostanze, e non per 
esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno dell’impresa. 

La revisione contabile comprende altresì la valutazione dell’appropriatezza dei principi con-
tabili adottati, della ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, non-
ché la valutazione della presentazione del bilancio d’esercizio nel suo complesso.

Il procedimento di controllo contabile è stato svolto in modo coerente con la dimensione 
della Fondazione e con il suo assetto organizzativo e comprende l’esame, in base a verifi-
che a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti 
nel bilancio, nonché la valutazione dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili 
utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli amministratori. 
Ritengo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l’espressione del sotto ripor-
tato giudizio professionale.
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2) Il Consiglio di Amministrazione nella redazione del Bilancio e della Nota Integrativa, non 
ha derogato alle norme di legge ai sensi degli artt. 2423, comma quarto e 2423 bis ultimo 
comma, del Codice Civile;

3) In merito alle informazioni previste dall’articolo 2427-bis del Codice Civile, relativo all’in-
dicazione del valore equo (“fair value”) degli strumenti finanziari, e all’articolo 2428, comma 
2, punto 6-bis del Codice Civile, il Revisore prende atto che la Fondazione al 31/12/2020 
non ha in essere strumenti finanziari derivati. 

4) Lo Stato patrimoniale e il Rendiconto gestionale presentano a fini comparativi i valori 
dell’esercizio precedente nonostante che il periodo posto a confronto sia solo di 6 mesi e 
non un’intera annualità.
Si segnala che le variazioni di maggior rilievo le abbiamo sulle poste di bilancio relative alle 
Immobilizzazioni Finanziarie e Disponibilità Liquide dovute, come si spiega nella nota inte-
grativa, ad uno “scarto temporale” tra la delibera e l’erogazione dei contributi.
Il confronto dei dati 30/06/2020-31/12/2020 lascia invariata la liquidità a disposizione 
della Fondazione come evidenziato nella tabella sotto riportata:

31/12/2020 30/06/2020
Titoli, conto corrente e cassa 677.216 699.735
Debiti a breve 513.152 563.677
Liquidità a disposizione 516.018 538.537

5) Nell’attivo dello Stato patrimoniale non risultano incrementi per i costi di impianto e di 
ampliamento né per i costi di ricerca e di sviluppo, di pubblicità e di avviamento capitalizzati 
o sostenuti nell’esercizio;

6) Nel corso dell’esercizio il Revisore ha proceduto al controllo sulla tenuta della contabilità 
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ed alla vigilanza sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo. In particolare ha potuto 
valutare la correttezza delle erogazioni poste in essere dalla Fondazione ASM Brescia e il 
controllo formale delle erogazioni effettuate nel corso del periodo dal 1° luglio 2020 al 31 
dicembre 2020 attesta il rispetto del Regolamento della Fondazione.

7) Il Bilancio di confronto è l’ultimo approvato, ovvero quello del periodo 1° luglio 2019 – 30 
giugno 2020;

8) Sulla base di tali controlli non sono state rilevate violazioni degli adempimenti civilistici, 
fiscali o statutari; 

9) Il Revisore dei Conti esprime parere favorevole sul Bilancio della Fondazione corredato 
dalla Nota Integrativa relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 ed a mio giudizi i do-
cumenti elaborati corrispondono alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e nel suo 
complesso esprimono in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria 
ed il risultato gestionale e sono conformi alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di 
redazione.

Osservazioni e proposte in ordine al bilancio ed alla sua approvazione 
Sulla base di tutto quanto sopra esposto e per quanto è stato portato a mia conoscenza, che 
trova riscontro nei controlli svolti, ritengo che non sussistano ragioni ostative all’approva-
zione da parte Vostra del progetto di bilancio al 31 dicembre 2020 così come è stato redatto 
e Vi è stato sottoposto dall’Organo Amministrativo.




