FONDAZIONE ASM BRESCIA

BILANCIO DELL’ESERCIZIO CHIUSO
AL 30 GIUGNO 2017

PROSPETTI DI BILANCIO
E
NOTA INTEGRATIVA

FONDAZIONE ASM BRESCIA
Sede legale: Brescia - Via Lamarmora, 230
Codice fiscale: 02339090983
Fondo di dotazione: € 100.000,00
Bilancio al 30/06/2017
periodo dal 1° luglio 2016 al 30 giugno 2017

STATO PATRIMONIALE

30.06.2017

30.06.2016

ATTIVO
B

IMMOBILIZZAZIONI

B.I
B.I.7

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Altre immobilizzazioni immateriali
Totale IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

4.764
4.764

B.II
B.II.4

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Altri beni
Totale IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

1.713
1.713

2.369
2.369

B.III
B.III.3

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Altri titoli
Totale IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

486.632
486.632

580.516
580.516

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

493.109

582.885

-

C

ATTIVO CIRCOLANTE

C.II

CREDITI CHE NON COSTIT. IMMOBILIZZAZIONI

C.II.4.bis

Crediti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo

-

1.148
1.148

C.II.5

Crediti verso altri
esigibili oltre l'esercizio successivo

5.853
5.853

5.750
5.750

CREDITI CHE NON COSTIT. IMMOBILIZZAZIONI

5.853

6.898

C.III
C.III.6

ATTIVITA' FINANZ. CHE NON COSTIT. IMMOBILIZ.
Altri titoli
ATTIVITA' FINANZ. CHE NON COSTIT. IMMOBILIZ.

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

D
D.I

-

30.506
30.506

DISPONIBILITA' LIQUIDE
Depositi bancari e postali
Denaro e valori in cassa
Totale DISPONIBILITA' LIQUIDE

112.102
5.000
117.102

72.994
5.000
77.994

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE

122.955

115.398

26.662
26.662

13.581
13.581

642.726

711.864

RATEI E RISCONTI ATTIVI
Altri ratei e risconti attivi
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI
TOTALE ATTIVO

FONDAZIONE ASM BRESCIA
Sede legale: Brescia - Via Lamarmora, 230
Codice fiscale: 02339090983
Fondo di dotazione: € 100.000,00
Bilancio al 30/06/2017
periodo dal 1° luglio 2016 al 30 giugno 2017

STATO PATRIMONIALE

30.06.2017

30.06.2016

100.000
8.971
321
109.292

100.000
8.080
891
108.971

37.320

33.791

PASSIVO
A
A.I
A.VIII
A.IX

PATRIMONIO NETTO: libero
Fondo di dotazione
Risultato gestionale da esercizi precedenti
Risultato gestionale dell'esercizio
TOTALE PATRIMONIO NETTO

C.

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO
SUBORDINATO

D

DEBITI

D.7

Debiti verso fornitori
esigibili entro l'esercizio successivo

3.845
3.845

17.954
17.954

D.12

Debiti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo

2.257
2.257

1.990
1.990

D.13

Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale
esigibili entro l'esercizio successivo

2.957
2.957

3.178
3.178

D.14

Altri debiti
esigibili entro l'esercizio successivo

487.055
487.055

545.980
545.980

TOTALE DEBITI

496.114

569.102

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

642.726

711.864

FONDAZIONE ASM BRESCIA
Sede legale: Brescia - Via Lamarmora, 230
Codice fiscale: 02339090983
Fondo di dotazione: € 100.000,00
Bilancio al 30/06/2017
periodo dal 1° luglio 2016 al 30 giugno 2017

01.07.2016
30.06.2017

01.07.2015
30.06.2016

PROVENTI ISTITUZIONALI
Proventi da attività caratteristica
Contributi in c/esercizio
Proventi diversi

1.035.867
1.000.000
35.867

1.025.205
1.000.000
25.205

TOTALE PROVENTI ISTITUZIONALI

1.035.867

1.025.205

2.371
21.084
23.263

4.095
22.388
23.134

79.110
57.361
17.225
4.524

77.088
56.163
16.847
4.078
-

1.305
649
656

1.077
1.077

917.234
900.540
16.694

897.854
889.983
7.871

1.044.367

1.025.636

-8.500

-431

11.581
11.580
1
1
11.581

4.004
4.002
2
2
4.004

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE

3.081

3.573

20
22.a

Imposte dell'esercizio
Imposte correnti sul reddito dell'esercizio

2.760
2.760

2.682
2.682

23

RISULTATO GESTIONALE DELL'ESERCIZIO

321

891

RENDICONTO GESTIONALE
A
A.5
A.5.a
A.5.b

B
B.6
B.7
B.8

ONERI ISTITUZIONALI
Costi per acquisti energia elettrica, termica e materiali
Costi per servizi
Godimento di beni di terzi

B.9
B.9.a
B.9.b
B.9.c
B.9.d

Costi per il personale
Salari e stipendi
Oneri sociali
Trattamento di fine rapporto
Altri costi

B.10

Ammortamenti e svalutazioni
Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali
Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali

B.14
B.14.a
B.14.b

Oneri diversi di gestione
Contributi ed erogazioni benefiche
Oneri diversi
TOTALE ONERI ISTITUZIONALI
Differenza tra proventi e oneri istituzionali

C
C.16
C.16.b
C.16.d
C.16.d.4

PROVENTI E ONERI FINANZIARI
Altri proventi finanziari
Proventi da titoli iscritti in immobilizzazioni
Proventi diversi dai precedenti
Proventi diversi dai precedenti da altre imprese
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI

FONDAZIONE ASM BRESCIA
VIA LAMARMORA, 230 - BRESCIA
C.F. E P.I.: 02339090983

NOTA INTEGRATIVA

Il presente bilancio è relativo all’esercizio dal 1° luglio 2016 al 30 giugno 2017 e si
riferisce ad un periodo di 12 mesi.
Il bilancio di confronto è l’ultimo depositato, relativo al periodo 1° luglio 2015 - 30 giugno
2016.
Il presente bilancio è stato redatto in ottemperanza della delibera del Consiglio di
Amministrazione tenutosi in data 20 novembre 2009, nella quale è stato approvato il
nuovo regolamento che prevede la determinazione dell’esercizio dal 1° luglio al 30
giugno di ogni anno.

Struttura e contenuto del bilancio
Il presente bilancio è stato redatto, tenendo conto delle raccomandazioni del Consiglio
Nazionale 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 integrativa, 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
30 giugno 2017, in osservanza all’articolo 2426 del Codice Civile, sono invariati rispetto
al passato esercizio e sono di seguito illustrati.

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 di Stato sono iscritti al minore tra il costo di acquisto e il valore di mercato,
determinato sulla base della media aritmetica dei prezzi del mese di giugno.

Crediti
I crediti sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzazione.
In particolare, i crediti tributari relativi alle imposte correnti sono rilevati sulla base della
previsione dell’onere di imposta di pertinenza dell’esercizio, determinato in base alle
aliquote vigenti, applicate ad una realistica stima del reddito imponibile, tenuto anche
conto dei debiti di imposta, delle perdite a nuovo utilizzate nell’esercizio, nonché di
specifiche situazioni agevolative.

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,
contabilizzate per realizzare il principio della competenza temporale.

Fondi per rischi ed oneri
I fondi rischi e oneri sono stanziati per coprire perdite o passività di natura determinata,
di esistenza certa o probabile, delle quali tuttavia alla chiusura dell’esercizio non sono
determinabili l’ammontare o la data di sopravvenienza. Gli accantonamenti a tali fondi
riflettono la migliore stima possibile sulla base degli elementi a disposizione.

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.

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
situazioni 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

variazioni dell'esercizio

Valore al
30.06.2016
Software:
costo storico
fondo ammortamento
Migliorie su beni di terzi:
costo storico
fondo ammortamento
Totale immobilizzaz.
Immateriali

investimenti ammortamenti
-

3.630

5.604
(5.604)

1.783

-

5.413

Valore al
30.06.2017

totale
variazioni

(101)

3.630
(101)

3.630
(101)

(548)

1.783
(548)

7.387
(6.152)

(649)

4.764

4.764

Tale voce è pari a 4.764 euro (nessun valore nel precedente esercizio), in seguito
all’acquisizione di un software per la gestione delle delibere per 3.630 euro, a migliorie su
beni di terzi riguardanti interventi sull’impianto di climatizzazione per 1.783 euro
parzialmente compensati dagli ammortamenti per 649 euro.

Immobilizzazioni materiali

Altri beni

Valore al
30.06.2016
Altri beni:
costo storico
fondo ammortamento
Totale immobilizzaz.
Materiali

variazioni dell'esercizio
investimenti ammortamenti

totale
variazioni

Valore al
30.06.2017

8.707
(6.338)

(656)

(656)

8.707
(6.994)

2.369

(656)

(656)

1.713

La voce pari a 1.713 euro, si riferisce al valore netto contabile di macchine elettroniche
d’ufficio (2.369 euro nell’esercizio precedente). Le immobilizzazioni materiali al 30 giugno
2017 presentano, rispetto all’esercizio precedente, un decremento di 656 euro dovuto agli
ammortamenti dell’esercizio.

Immobilizzazioni finanziarie

Altri titoli
La voce altri titoli, pari a 486.632 euro, è così composta:
•

per 31.489 euro da un investimento obbligazionario Banco Popolare S.c.p.A.,
scadenza 2022;

•

per 71.218 euro da un investimento in Buoni del Tesoro Poliennali, con scadenza
2022;

•

per 383.925 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
contributi e l’erogazione degli stessi che avviene solo dopo la puntuale rendicontazione
delle iniziative finanziate.

Attivo circolante

Crediti tributari
La voce al 30 giugno 2017 è pari a zero (1.148 euro nell’esercizio precedente).

Crediti verso altri
La voce crediti verso altri, pari a 5.853 euro (5.750 euro nel precedente esercizio), è
composta come segue:
•

deposito cauzionale emesso a favore della Congrega della Carità Apostolica (5.250
euro) per contratto affitto sede operativa;

•

fondo spese dipendente (500 euro);

•

crediti diversi (103 euro).

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni – Altri titoli
La voce al 30 giugno 2017 è pari a zero (30.506 euro nel precedente esercizio).

Depositi bancari e postali
Il valore finale dei depositi bancari e postali, pari a 112.102 euro (72.994 euro al 30 giugno
2016), si riferisce al saldo attivo del conto corrente acceso presso UBI Banca (c/c numero
1834).

Denaro e valori in cassa
Tale voce al 30 giugno 2017 è pari a 5.000 euro (5.000 euro nel precedente esercizio).

Risconti attivi
Al 30 giugno 2017 la voce ammonta a 26.662 euro (13.581 euro al 30 giugno 2016) ed è
relativa principalmente alla quota di locazione dell’immobile della sede ed alla quota
associativa ASSIFERO (Associazione italiana fondazioni ed enti di erogazione) di
competenza del prossimo esercizio, nonchè ad acconti versati per erogazioni benefiche di
competenza del futuro esercizio.

PASSIVO

Patrimonio Netto: libero

Fondo di dotazione
Il fondo ammonta a 100.000 euro ed è invariato rispetto al precedente esercizio.
Si rinvia a quanto specificato in merito alla voce “Immobilizzazioni finanziarie”.

Risultato gestionale da esercizi precedenti
Tale voce, pari a 8.971 euro (8.080 euro al 30 giugno 2016), comprende il risultato positivo
degli esercizi 2002, 2003, 2004, 2005, 2007, 2009, 2011, 2012, 2013, 2016 ed il risultato
negativo degli esercizi 2006, 2008, 2010, 2014 e 2015.

Risultato gestionale dell’esercizio
Il risultato gestionale dell'esercizio risulta positivo per 321 euro (positivo per 891 euro
nell’esercizio precedente). Maggiori dettagli sono forniti nella relazione morale.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Al 30 giugno 2017 la voce ammonta a 37.320 euro.
La movimentazione di tale fondo è la seguente:
Saldo al 30.06.2015
Incremento
Saldo al 30.06.2016
Incremento
Saldo al 30.06.2017

30.674
3.117
33.791
3.529
37.320

Debiti

Debiti verso fornitori
La voce in oggetto è pari a 3.845 euro (17.954 euro nell’esercizio precedente).

Debiti tributari
La voce ammonta a 2.257 euro (1.990 euro nell’esercizio precedente) ed è composta
principalmente da debiti verso l’Erario per ritenute su lavoro dipendente ed autonomo e
debiti verso la regione per IRAP.

Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale
Tale voce, pari a 2.957 euro, si riferisce ai debiti verso Istituti previdenziali e assistenziali
per contributi Inps e Inail.
La stessa voce nell’esercizio precedente presentava un saldo di 3.178 euro.

Altri debiti
La voce al 30 giugno 2017 pari a 487.055 euro, comprende debiti diversi per contributi
deliberati e non ancora pagati per 472.532 euro, debiti verso personale dipendente per
retribuzioni differite e ferie non godute per 7.943 euro e altri debiti diversi per 6.580 euro.
La stessa voce nell’esercizio precedente presentava un saldo di 545.980 euro.

RENDICONTO GESTIONALE

Proventi istituzionali

Proventi da attività caratteristica
La Fondazione, che non ha scopo di lucro, presenta proventi istituzionali pari a 1.035.867
euro principalmente riferiti ai contributi in conto esercizio ricevuti da A2A S.p.A. per
1.000.000 euro ed a sopravvenienze attive generate da revoche su progetti non
rendicontati ed altri proventi diversi per i restanti 35.867 euro.
Nell’esercizio precedente i proventi ammontavano a 1.025.205 euro.

Oneri istituzionali

Costi per acquisti di energia elettrica, termica, acqua e materiali vari
L'importo di 2.371 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 4.095 euro.

Costi per servizi
Tale voce, pari a 21.084 euro, è così composta:
01.07.2016

01.07.2015

30.06.2017

30.06.2016

-

4.000

10.440

9.170

Compenso al Revisore unico

-

-

Spese pubblicità, immagine e promozionali

-

582

Spese telefoniche e postali

5.887

6.926

Spese tenuta conti e altri oneri

3.035

433

78

346

1.644

931

21.084

22.388

Prestazioni professionali
Addebito servizi generali A2A S.p.A.

Spese di rappresentanza
Altri servizi
Totale costi per servizi

Godimento beni di terzi
Tale voce, pari a 23.263 euro, si riferisce all’affitto della sede operativa della Fondazione.
Nel precedente esercizio la stessa voce presentava un saldo pari a 23.134 euro.

Costi per il personale
I dipendenti in forza al 30 giugno 2017 sono costituiti da 2 impiegati.
Il relativo onere è pari a 79.110 euro ( 77.088 euro nel precedente esercizio).

Ammortamenti immobilizzazioni immateriali
Tale voce al 30 giugno 2017 è pari a 649 euro (nessun valore nel precedente esercizio).

Ammortamenti immobilizzazioni materiali
Tale voce al 30 giugno 2017 è pari a 656 euro (1.077 euro nel precedente esercizio).

Oneri diversi di gestione
Tale voce, pari a 915.999 euro, è così composta:
01.07.2016

01.07.2015

30.06.2017

30.06.2016

900.540

889.983

Acquisti e spese varie

7.252

4.944

Imposte e tasse

5.467

2.669

Sopravvenienze passive

3.975

164

-

94

917.234

897.854

Erogazioni benefiche e liberalità

Minusvalenze ordinarie
Totale oneri diversi di gestione

Proventi e oneri finanziari

Altri proventi finanziari

Interessi su titoli
Interessi attivi su conto corrente bancario

01.07.2016

01.07.2015

30.06.2017

30.06.2016

11.580

4.002

1

2

11.581

4.004

Imposte dell’esercizio

Tale voce al 30 giugno 2017 è pari a 2.760 euro ed è relativa ad IRAP (2.682 euro nel
precedente esercizio).

Risultato gestionale dell’esercizio
Il risultato gestionale dell’esercizio, al netto delle imposte, presenta un saldo positivo per
321 euro (positivo per 891 euro nell’esercizio precedente) come dettagliato nella relazione
morale.

Il Consiglio di amministrazione

Presidente

Roberto Cammarata

Vice presidente

Marina Rossi

Consigliere

Federico Bani

Consigliere

Sergio Faini

Consigliere

Silvia Quilleri

Consigliere

Luigi Riccardi

Consigliere

Valentina Stefani

Revisore unico

Giovanbattista Colangelo

RELAZIONE MORALE

RELAZIONE MORALE

In aggiunta alla nota integrativa, che fornisce le notizie riguardanti il bilancio di
esercizio relativo al periodo 1° luglio 2016 – 30 giugno 2017, si ritiene opportuno
illustrare i principali fatti che hanno caratterizzato la gestione dell’esercizio stesso.
Le iniziative ed i progetti sostenuti sono stati volti a rafforzare il legame con il
territorio e a rendere ancora più efficace l’attività della Fondazione, in sinergia con la
strategia di sviluppo di A2A.
La Fondazione ha garantito il sostegno alla realizzazione dei principali eventi
promossi sia dalle realtà istituzionali che da quelle più innovative e sperimentali nel
panorama della produzione culturale locale. Nell’ambito delle attività di carattere
sociale la Fondazione ha mantenuto la collaborazione a progetti e interventi capaci di
integrare, in una logica di sussidiarietà, l’offerta pubblica di servizi sociali alle fasce di
popolazione più debole. In particolare ha fortemente sostenuto il “Banco
dell’energia”, concordando anche un’ulteriore sinergia con le altre organizzazioni
bresciane di solidarietà sociale, attraverso la Fondazione della Comunità Bresciana.
Nel corso dell’anno di bilancio, l’organo amministrativo si è riunito in seduta
deliberativa 8 volte, realizzando un lavoro di attenta analisi dei progetti pervenuti e di
assegnazione di contributi alle iniziative giudicate pertinenti ai requisiti stabiliti dai
criteri deliberati.
E’ proseguita la valorizzazione di Mo.Ca, l’originale progetto frutto di un accordo tra
Comune di Brescia, Fondazione ASM, Brescia Infrastrutture, Confederazione
Nazionale dell’Artigianato, Confartigianato, Associazione Artigiani, Assopadana,
Residenza Idra e Museo della Fotografia Italiana: il progetto ha sviluppato attività di
sturt-up, innovazione, creatività e cultura. La gestione di Mo.Ca è affidata ad un
Comitato di coordinamento, retto dal presidente della Fondazione ASM. Tra le ultime
iniziative realizzate, va ricordata la prima edizione del “Brescia Photo Festival” che,
con immagini a tema di maestri della fotografia mondiale, ha offerto un focus sulla
rappresentazione della comunità umana in ogni sua forma e in un momento di
particolare complessità.

1

Pur mantenendo il suo focus principale di attività sul territorio bresciano, la
Fondazione ha garantito il sostegno a progetti di particolare rilevanza 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.
Per migliorare la propria attività la Fondazione Asm ha adottato un nuovo software
gestionale per la presentazione dei progetti e la richiesta di finanziamenti accessibile
attraverso la home-page del sito www.fondasm.it. Duplice lo scopo: razionalizzare e
semplificare

le

modalità

di

richiesta

di

contributi

alla

Fondazione

e

contemporaneamente migliorare la verifica dei progetti e dei risultati. Con il nuovo
software risulta da subito più immediata e completa la serie di informazioni e
documenti necessari per presentare alla Fondazione un progetto e richiedere un
contributo economico; nel contempo viene migliorata la gestione delle attività di
verifica della rendicontazione dei progetti finanziati, con un più rapido controllo dei
contributi erogati e con una maggiore possibilità di usufruire dei dati archiviati e
ricavare report selettivi.
E’ proseguita l’attività del presidente della Fondazione in seno al Consiglio nazionale
di Assifero Associazione Italiana delle Fondazioni ed Enti della filantropia
Istituzionale, di cui la Fondazione ASM è socio fondatore. Sul tema dello sviluppo
sostenibile il presidente della Fondazione ASM rappresenta l’associazione di
categoria partecipando agli incontri organizzati da ASVIS-Alleanza Italiana per lo
Sviluppo Sostenibile
Nel periodo in questione il presidente e i consiglieri hanno risposto positivamente a
più di 200 richieste di appuntamento da parte dei referenti degli enti proponenti, con i
quali hanno approfondito i relativi progetti e fornito indicazioni per istruire
correttamente le pratiche di richiesta di contributo. Hanno inoltre partecipato a più di
100 conferenze stampa e inaugurazioni di eventi, al fine di promuovere ed
evidenziare l’intervento della Fondazione ASM.

Complessivamente, durante l’esercizio 1° luglio 2016 – 30 giugno 2017, sono state
valutate 263 richieste di contributo, di cui 202 hanno ricevuto esito positivo mentre 61

2

sono state respinte. Il totale dei contributi richiesti risulta pari a € 2.270.281,40 a
fronte dei quali sono state deliberate erogazioni pari a € 900.540,00.
In totale le domande soddisfatte sono state il 77% di quelle ricevute, mentre il totale
dei contributi concessi corrisponde al 40% del totale dei contributi richiesti.
Il totale delle erogazioni, suddiviso per le aree tematiche, risulta il seguente:
AREA AMBIENTE

€

37.500,00

AREA SOCIALE

€

170.960,00

AREA SCUOLA, UNIVERSITA’, RICERCA

€

70.010,00

AREA CULTURA

€

622.070,00

La classificazione dell’attribuzione dei contributi deliberati, che deriva dalla
suddivisione indicata dai criteri di valutazione, è pertanto la seguente:

1.

AREA AMBIENTE

Totale richieste ricevute

€

45.440,00

Totale richieste soddisfatte

€

37.500,00

di cui
1.a

Interventi di tutela, promozione, bonifica

€

15.000,00

1.b

Progetti di educazione e sensibilizzazione alla sostenibilità €

22.500,00

2. AREA SOCIALE
Totale richieste ricevute

€

644.591,00

Totale richieste soddisfatte

€

170.960,00

di cui
2.a

Anziani

€

23.910,00

2.b

Disabilità, disagio, pari opportunità

€

88.800,00

2.c

Minori

€

9.000,00

2.d

Sanità e servizi sociali

€

16.000,00

2.e

Spazi e strumenti di comunità

€

14.000,00

2.f

Sport

€

10.000,00

2.g

Convegni

€

9.250,00
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3. AREA SCUOLA, UNIVERSITA’, RICERCA
Totale richieste ricevute

€

183.525,00

Totale richieste soddisfatte

€

70.010,00

di cui
3.a

Università e ricerca

€

19.010,00

3.b

Progetti formativi

€

43.500,00

3.c

Pubblicazioni

€

5.500,00

3.d

Interventi strutturali

€

2.000,00

Totale richieste ricevute

€

1.385.547,00

Totale richieste soddisfatte

€

622.070,00

4.a

Arte e mostre

€

73.880,00

4.b

Cinema

€

52.540,00

4.c

Danza

€

7.000,00

4.d

Musica

€

178.350,00

4.e

Teatro

€

100.800,00

4.f

Interventi sul patrimonio artistico e culturale

€

4.500,00

4.g

Altre iniziative culturali

€

201.000,00

4. h

Convegni

€

2.500,00

4.i

Pubblicazioni

€

1.500,00

4. CULTURA
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Per quanto riguarda la situazione finanziaria e patrimoniale della Fondazione, lo stato
patrimoniale risulta così riassumibile:
ATTIVO
- Immobilizzazioni materiali

€

1.713

- Immobilizzazioni immateriali

€

4.764

- Immobilizzazioni finanziarie

€

486.632

- Attivo circolante

€

122.955

- Ratei e risconti attivi

€

26.662

--------------------------TOTALE ATTIVITA'

€

642.726

Fondo di dotazione

€

100.000

Risultato gestionale da esercizi precedenti

€

8.971

Risultato gestionale esercizio in corso

€

321

Totale patrimonio netto

€

109.292

- Trattamento di fine rapporto

€

37.320

- Debiti

€

496.114

PASSIVO
-

Patrimonio netto:

------------------------TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

€

642.726

Per quanto riguarda la situazione reddituale, si sono registrati i seguenti dati:
- Proventi istituzionali

€

1.035.867

- Oneri istituzionali

€

-1.044.367

- Proventi e oneri finanziari

€

11.581
--------------

- Risultato prima delle imposte

€

3.081

- Imposte sul reddito

€

- 2.760
--------------

- RISULTATO D’ESERCIZIO

€

321
=========
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Il risultato gestionale dell’esercizio, pari a 321 euro, deriva dalla scelta del consiglio di
amministrazione di utilizzare la dotazione economica disponibile per sostenere i
progetti a favore della comunità del territorio.

ll Consiglio di amministrazione

Presidente

Roberto Cammarata

___________________________

Vice presidente

Marina Rossi

___________________________

Consigliere

Federico Bani

___________________________

Consigliere

Sergio Faini

___________________________

Consigliere

Silvia Quilleri

___________________________

Consigliere

Luigi Riccardi

___________________________

Consigliere

Valentina Stefani

___________________________
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