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Premessa metodologica
Il Codice del Terzo Settore prevede, per gli Enti del Terzo Settore con entrate
superiori ad 1 milione di euro, lobbligo di redigere, entro il 2021, il Bilancio Sociale
secondo le linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali promulgate il 4 Luglio 2019. La Fondazione Asm, in anticipo sugli obblighi di
legge, cogliendo lo spirito della normativa, ha ritenuto di avviare, fin dal presente
documento, un adeguamento nella redazione del proprio Bilancio, includendo ed
evidenziando sin dora alcuni elementi caratterizzanti il Bilancio Sociale, al fine di
adottare i più alti livelli di trasparenza.
Allinterno del presente documento verranno riportati i seguenti dati riferiti alla
Fondazione:
· le informazioni generali;
· gli obiettivi e lattività realizzata
· la struttura, il governo e lamministrazione;
· le persone che vi lavorano;
· la situazione economico-finanziaria;
· le informazioni sul monitoraggio svolto dallorgano di controllo.

Missione. Da ventanni per la comunità
La Fondazione Asm Brescia nata nel 2000 ad opera di Asm SpA, poi confluita in
A2A SpA, per continuare ad alimentare, mediante nuovi strumenti operativi, il
costante e diretto rapporto che, sin dal 1908, lAzienda Servizi Municipalizzati aveva
stretto con la comunità bresciana. La Fondazione, in aderenza al proprio statuto, è
chiamata a operare facendo riferimento alla storia e alla cultura aziendale di ASM
S.p.A.
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Si tratta di un richiamo forte ad una impresa che per un secolo ha operato in modo
visionario, attivo ed efficiente, rappresentando probabilmente la principale agenzia di
sviluppo del territorio; infrastrutturandolo per quanto concerne i servizi energetici e
ambientali e soprattutto creando una piattaforma integrata che, nellinsieme, non ha
eguali

in

ambito

nazionale

e

probabilmente

europeo.

Il

sistema

di

termovalorizzazione dei rifiuti non differenziabili per la co-generazione di energia
disponibile, grazie al teleriscaldamento, anche come calore distribuito alla città di
Brescia, rappresenta dunque una sorta di modello di riferimento per la Fondazione.
Ormai unica depositaria del nome ASM, la Fondazione si sente sfidata a operare
come fece lAzienda Servizi Municipalizzati quale agente di sviluppo di settori e
territori, con la stessa spinta visionaria e operativa.
Nel 2005, a seguito dellincorporazione dellazienda di servizi bergamasca Bas
allinterno di Asm SpA, la Fondazione Asm ha allargato il proprio raggio di
intervento anche ai territori di Bergamo e provincia.
Lattività istituzionale fa riferimento alle finalità definite allart. 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 scientifica, di
promozione e valorizzazione delle iniziative di cultura, anche con riferimento alla
storia e alla cultura aziendale di ASM nei territori in cui si è sviluppata l'attività
della stessa. La Fondazione opera nel territorio nazionale, ma potrà sostenere anche
iniziative nei medesimi campi che siano svolte da altre fondazioni e/o istituzioni
all'estero. Le modalità di funzionamento, 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'Autorità di Vigilanza.
La Fondazione è tra i promotori, sin dalla sua nascita, di Assifero, lAssociazione
italiana che riunisce gli enti filantropici ed è impegnata a promuovere la filantropia
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istituzionale come fattore di sviluppo, di solidarietà, e di progresso civile, sociale e
ambientale. Lattuale presidente della Fondazione Asm è anche presidente di Assifero
e ciò favorisce il collegamento con le altre fondazioni italiane.
La Fondazione Asm è tra i soci fondatori della Fondazione Brescia Musei, alla
quale è affidata la gestione e la valorizzazione del patrimonio artistico-culturale del
Comune di Brescia.
E tra i promotori del Comitato Banco dellEnergia Onlus, un progetto di
responsabilità sociale dimpresa che intende supportare le famiglie in temporanea
difficoltà nel pagamento delle utenze energetiche.
È tra gli ideatori di Mo.Ca, progetto per linnovazione dellimpresa e della cultura,
del quale esprime il presidente del Comitato di coordinamento.

Il governo, lamministrazione e le persone che vi lavorano
Il Consiglio di amministrazione si è riunito periodicamente con cadenza mensile
deliberando in ordine alle diverse attività. Ad una commissione formata da
Vicepresidente e un Consigliere è stato affidato il compito della valutazione
preliminare, insieme al Segretario generale, dei piccoli contributi. La valutazione
preliminare dei progetti presentati sul bando Usato sicuro è stata affidata, in via
preliminare, ad una commissione formata da esperti esterni.
La struttura operativa è formata dal Segretario generale, da una responsabile della
segreteria, impegnata part time e da una risorsa distaccata da A2A, dedicata alle
attività di comunicazione ed al coordinamento di alcuni progetti della Fondazione. Il
Presidente è impegnato anche sul fronte operativo e interviene, collaborando con lo
staff, nella conduzione e nello sviluppo di vari progetti; inoltre partecipa, in
rappresentanza della Fondazione, agli organi della Fondazione Brescia Musei,
Fondazione Villa Paradiso, Banco dellEnergia e Mo.Ca.
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La contabilità è affidata, sulla base di un contratto di servizio oneroso, ad A2A.
È stato affidato ad un qualificato advisor il compito di affiancare la struttura
operativa della Fondazione al fine di poter beneficiare di un idoneo apporto esterno
per la messa a punto e la valutazione dellattività svolta. I primi riscontri si avranno
con la fine del 2019.
Nel complesso la Fondazione sta lavorando per affinare ed arricchire le proprie
competenze professionali, nella convinzione che per un ente filantropico esse
risultino decisive per gestire ed allocare in modo propositivo ed efficace le risorse di
cui dispone, evitando il rischio di trovarsi ad essere un bancomat che risponde a
richieste, ed assumendo invece anche un ruolo attivo, propositivo e promozionale.

Linee programmatiche
Dopo un periodo di approfondimento e discussione, il Consiglio insediatosi con
lavvio dellesercizio 2018/19 ha definito le linee di azione per il mandato, che
terminerà nel Luglio 2021, con lobiettivo di:
· aumentare la trasparenza ex ante sulle attività della Fondazione;
· formalizzare gli orientamenti di base per procedere ad adeguamenti in corso
dopera;
· interloquire meglio con i vari soggetti con i quali la Fondazione si relaziona;
· verificare nel tempo i risultati raggiunti.
Tale prospettiva risulta peraltro del tutto coerente con le più avanzate linee della
filantropia strategica, ormai assunte dagli enti filantropici più evoluti sia in Italia che
a livello internazionale e ha permesso, durante il primo anno di sperimentazione, di
individuare progettualità organiche che, aggregando enti diversi ma con medesimi
bisogni, nel soddisfare le richieste allargano gli orizzonti e moltiplicano i risultati.
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La strategia
Per operare come agente di sviluppo, più che come semplice finanziatore di progetti,
la Fondazione si è proposta come partner stabile per linee dazione messe a punto con
soggetti del territorio, sia bresciano che bergamasco, favorendo, in una logica cogenerativa, la creazione di reti e di forme di collaborazione stabile.
A tal fine, nei vari ambiti di intervento, sono state individuate specifiche azioni per il
perseguimento di tale strategia tra le quali:
· attivazione di contatti permanenti con gli enti interessati anche mediante
visite in loco;
· costituzione di gruppi di lavoro per lo sviluppo di progetti specifici;
· istituzione di commissioni allinterno del Consiglio di amministrazione.
La Fondazione ha inoltre incaricato una professionista esperta di filantropia e non
profit, che ha supportato la fase di avvio e sviluppo del nuovo programma con attività
di consulenza e valutazione, nella convinzione che un punto di vista professionale,
terzo e neutrale possa essere di aiuto e arricchimento sia dal punto di vista strategico
che operativo.
Per quanto riguarda i contenuti e il metodo, lazione dalla Fondazione ha puntato a
creare ecosistemi evoluti, traendo forte e costante ispirazione dagli Obiettivi dello
Sviluppo Sostenibile 2030, come definiti dallAssemblea delle Nazioni Unite. Il
tutto in continuità con le esperienze passate ed in collegamento con i principali
stakeholder di riferimento: A2A, Comune di Brescia e Comune di Bergamo.

Aree progettuali
Il mandato statutario assegna alla Fondazione cinque ambiti di intervento:
educazione, cultura, ricreazione, assistenza sociale e ricerca scientifica. Le iniziative
della Fondazione hanno interessato tutti i diversi ambiti, lavorando a geometria
7

variabile intorno a piattaforme complesse, in coerenza con la visione e la strategia
sopra delineate. Sono quindi state sviluppate progettualità, azioni e attività volte ad
integrare più soggetti intorno a temi di carattere trasversale, che afferiscono
contemporaneamente a più ambiti di intervento.
In questa chiave sono disegnate le cinque aree progettuali intorno alle quali si è
lavorato nel primo anno di mandato, dopo il quale sono previste unanalisi e una
verifica col supporto di un advisor esterno, per eventuali aggiustamenti ed
integrazioni, oltre che per la progettazione di specifiche iniziative.
Pur assegnando una priorità alle cinque aree progettuali è stata mantenuta una linea di
sostegno a piccole iniziative promosse dal mondo dellassociazionismo, del
volontariato, della scuola, capaci di cogliere le esigenze diffuse in ambito sociale,
culturale, formativo e ambientale.
Da questanno i progetti e le iniziative di particolare significato vengono resi noti
anche attraverso una newsletter inviata a ottocento destinatari, tra fondazioni,
associazioni, enti, istituzioni.

1. Ambiente e sostenibilità
In questo ambito ci siamo principalmente focalizzati sulleducazione ambientale,
rinsaldando il legame con le iniziative che in questo campo A2A sta conducendo e
sostenendo quelle del Science Center-Ambiente Parco, realizzato circa dieci anni fa
grazie ad un importante investimento di ASM e oggi punto di riferimento per attività
diffuse di education ambientale e scientifica per scuole e famiglie.
Abbiamo lavorato al rilancio del SAV-Servizio Adattamento ambienti di Vita, storico
progetto della Fondazione in partenariato con la Fondazione Brescia Solidale, volto a
promuovere il miglioramento degli ambienti di vita di persone anziane e disabili.
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Grazie alla consulenza di tecnici qualificati si è avviata unazione diffusa di
informazione e sensibilizzazione: sono stati realizzati cinque cortometraggi che
illustrano, attraverso scene di vita quotidiana, leffettivo cambiamento della qualità
della vita di chi usufruisce del servizio. Tali filmati sono utilizzati durante gli incontri
pubblici promossi con le associazioni del territorio che operano a favore degli
anziani.

2. Musica e arti performative
In questo ambito ci si è impegnati tanto sul fronte della domanda quanto su quello
dellofferta, con lobiettivo di promuovere un duraturo miglioramento di alcuni
profili del sistema culturale e artistico che, nella nostra provincia, gravita intorno
alle iniziative musicali e delle arti performative.
· Sul fronte della domanda abbiamo promosso, insieme alla Fondazione Teatro
Grande e alla Cooperativa Il Calabrone, lavvicinamento di nuovi pubblici
giovanili alle manifestazioni musicali; inoltre è stata avviata una particolare
esperienza con il Piccolo Teatro Libero di Sanpolino che ha lavorato in sinergia
con le associazioni del territorio riuscendo a coinvolgere segmenti di popolazione
normalmente poco abituati ad aderire dallofferta teatrale.
· Sul fronte dellofferta abbiamo operato sempre con la Fondazione Teatro Grande
per la valorizzazione dei giovani artisti, del Bazzini Consort, creando per loro
opportunità di esibizione e di riconoscimento.
· In ambito teatrale abbiamo sostenuto, insieme al Centro Teatrale Bresciano,
iniziative di teatro sociale riunite allinterno del Collettivo ExtraOrdinario. Gli
spettacoli nati allinterno del Collettivo hanno avuto così la possibilità di formare
una sorta di unico cartellone e di essere rappresentati al Teatro sociale. Si tratta di
una iniziativa sempre più nota e riconosciuta a livello nazionale. Ora, grazie anche
al lavoro di riordino dei materiali e di promozione dellidea sociale che è alla base
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del progetto, operazione per la quale la Fondazione sta dando un contributo diretto
con i propri collaboratori, si spera di poter coinvolgere il Ministero dei Beni Culturali
per proporre la metodologia di ExtraOrdinario come modello da sperimentare anche
in altri territori.

3. Assistenza sociale
Oltre alla connotazione fortemente sociale di alcune delle iniziative relative ad altre
aree progettuali (SAV, Teatro sociale) abbiamo sviluppato varie attività focalizzate su
esigenze specifiche.
Sul fronte del contrasto alla povertà è continuato il sostegno al Banco dellEnergia,
promosso da A2A, puntando ad apportare non solo un contributo economico, ma
anche iniziative per operare sempre più incisivamente tanto nella raccolta di
sostenitori quanto sulla migliore finalizzazione degli interventi di supporto.
Abbiamo avviato la creazione di una rete tra le imprese sociali di inserimento
lavorativo attive nel campo della ristorazione e dellaccoglienza. Ai primi incontri
con le nove cooperative sociali che hanno aderito al progetto sta facendo seguito la
fase operativa per attivare forme migliori di promozione, avvalendoci anche di una
consulenza in grado di creare una connessione con altre esperienze nazionali.
Con una quindicina di realtà di tutta la Provincia è stato costituito un gruppo di lavoro
sulla disabilità per sviluppare azioni comuni che abbiano come riferimento il
Progetto di vita di ogni singola persona disabile.
Con la partecipazione alla Fondazione Villa Paradiso, concretizzatasi allinizio del
2019, intendiamo contribuire con la nostra esperienza a orientare al meglio la
gestione di una storica realtà del nostro territorio impegnata sul fronte della disabilità
e sviluppare una partnership interessante per lavorare in questarea su diversi fronti.
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4. Cultura, studio e ricerca
E stato consolidato il rapporto con gli interlocutori lungo filoni di lavoro ben
identificati e coerenti con la missione e la strategia della Fondazione. In particolare
sono state rafforzate le relazioni con le due Università e gli istituti di ricerca con i
quali da tempo si intrattengono rapporti.
Dintesa con i due Atenei abbiamo cofinanziato due assegni di ricerca. Con
lUniversità Statale per un ricercatore che opererà allinterno del Centro Studi sugli
obiettivi dellAgenda Onu 2030 e con lUniversità Cattolica per una ricercatore
impegnato ad approfondire le forme più evolute di Welfare responsabile. Sempre
sul fronte universitario abbiamo collaborato col Collegio di merito Luigi Lucchini,
istituendo tre Borse di studio Fondazione ASM per gli studenti meritevoli meno
abbienti.
In ambito scolastico è stata rinnovata la collaborazione con gli Istituti di Istruzione
Superiore che nella Fondazione ASM hanno trovato un partner pronto a sostenere il
percorso formativo degli studenti con esperienze di tirocini e di alternanza scuola
lavoro. Nellanno di riferimento sono state seguite, nelle attività di stage, due
studentesse provenienti dal Liceo Classico Arnaldo e dallIstituto Alberghiero Andrea
Mantegna.
In coerenza con le proprie origini, la Fondazione ha predisposto un programma
pluriennale di riordino e inventariazione dellArchivio storico Asm, di cui la
Fondazione è depositaria. Con la collaborazione del Centro per la cultura dimpresa
è stato completato il lavoro sulla prima parte dellarchivio, validato dalla
Soprintendenza archivistica della Lombardia. E in corso il lavoro sulla seconda
parte, per la quale collabora anche la Fondazione Micheletti per il riordino e la
catalogazione delle fotografie e dei filmati storici. I risultati dellintero lavoro
verranno presentati pubblicamente nei primi mesi del 2021, quando tutto il materiale
potrà essere facilmente fruibile per lo studio e la ricerca.
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Col Centro Studi Socialis, che annovera la compresenza dei due Atenei cittadini e
delle organizzazioni sociali della provincia, e in partenariato con la Fondazione della
Comunità Bresciana, è stato aggiornato e poi promosso in un convegno lo Studio
sulle fondazioni in provincia di Brescia.

5. Sviluppo territoriale
In questarea progettuale si ritrovano svariate iniziative caratterizzate da forte
innovatività, dallattivazione di risorse di diverse provenienze e dallassunzione da
parte della Fondazione della posizione di coordinamento, temporaneo o permanente,
di altri soggetti o di partecipazione in altre entità giuridiche.
- Mo.Ca. Lesperienza maturata in questi anni nel sostegno e nel coordinamento
di Mo.Ca - Centro per le nuove culture ha dato buoni risultati. Il sito è stato
rivitalizzato e sta diventando sempre più un punto dincontro di iniziative ed
esperienze interessanti per la città. Rilevante si è dimostrato anche il supporto
operativo dello staff della Fondazione.
- Fondazione Brescia Musei. La partecipazione alla Fondazione Brescia Musei,
che ci vede accompagnare questa importante istituzione cittadina nel percorso
di sviluppo di questi anni, rappresenta per noi un modo per interconnetterci
strutturalmente con una realtà con la quale sviluppare forme di collaborazione
stabile, soprattutto nellambito delleducazione. In particolare la Fondazione
Asm ha sviluppato due progetti specifici: Plurale femminile e Tutti al Museo.
Nellambito del Brescia Photo Festival, Fondazione Asm ha promosso un
progetto di forte valenza sociale sulle nuove cittadinanze, Plurale femminile,
un originale lavoro di street photography. Le principali piazze e le sedi museali
della città sono divenute il teatro di posa di 140 donne di diversa nazionalità.
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Liniziativa Tutti al Museo, organizzata da quattro prestigiose istituzioni
cittadine (Comune di Brescia, Fondazione Brescia Musei, Fondazione ASM e
Associazione Bimbo chiama Bimbo Onlus) ha consentito ad una cinquantina di
famiglie, con minori con difficoltà di aderire a proposte educative di alto
profilo beneficiando, durante il periodo di chiusura delle scuole, del campus
estivo della Fondazione Brescia Musei. Una iniziativa capace di costruire
conoscenza, senso di appartenenza e coesione sociale.
- Attività convegnistica. Il nuovo Codice del Terzo Settore stimola ad
immaginare come poter essere soggetti attivi del processo di trasformazione
che sta investendo anche la nostra provincia. Come prima iniziativa la
Fondazione ha organizzato, insieme alla Fondazione della Comunità
Bresciana, allAssociazione segretari comunali e provinciali di Brescia,
allOrdine dei dottori commercialisti, la giornata di studio Nuovi orizzonti
nei rapporti tra Pubblica Amministrazione e Terzo settore.
Dopo il positivo riscontro della prima edizione del convegno I Paesaggi, nel
Gennaio 2018, la Fondazione, insieme allAteneo di Brescia e allUniversità
degli studi, ha in corso lorganizzazione della seconda edizione, che si svolgerà
nel Gennaio 2020, e che avrà come tema I Paesaggi. Ambiente, economia,
agricoltura.
- Usato sicuro è il primo bando emesso dalla Fondazione ASM, col quale si
intende finanziare nei prossimi mesi lavvio di progetti in ambito sociale ed
educativo, da attuare sul territorio bresciano, che risultino essere la
riproposizione di attività sperimentate e consolidate in altri contesti, dove
abbiano già prodotto positivi risultati ed abbiano raggiunto la sostenibilità
economica, potendo così rappresentare un modello replicabile. Alla scadenza
del bando sono ben 24 le idee progettuali arrivate alla Fondazione. Unapposita
commissione ha selezionato le 5 idee alle quali verrà dato un piccolo contributo
per la messa a punto dei progetti operativi.
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Ai progetti che avranno superato la valutazione finale verrà poi assegnato un
contributo più consistente, per la realizzazione dellattività proposta.
- Sul territorio bergamasco, entrato nellambito di intervento della Fondazione
Asm dopo lincorporazione nel 2005 dellazienda di servizi bergamasca Bas in
Asm SpA, sono state condivise e sostenute diverse iniziative. Tra le ultime
ricordiamo il Festival dellambiente, la mostra Black Hole della Gamec, il
Bergamo film Meeting, la mostra Le Storie di Botticelli dellAccademia
Carrara, il Festival pianistico internazionale Brescia Bergamo.

Conclusioni
Nel primo anno di mandato dellattuale Consiglio di Amministrazione, la
Fondazione, pur continuando ad operare in aderenza al proprio statuto, negli ambiti
specifici della educazione, istruzione, ricreazione, cultura, assistenza sociale e
ricerca scientifica, ha puntato ad evolversi in agente di sviluppo di settori e territori e
quale 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. Si è intrapreso un percorso per passare dal sostegno ai singoli progetti
alla promozione e valorizzazione di quelli partecipati attraverso reti di soggetti attivi
sul territorio. La modalità è stata quella tipica della fondazione, ma sempre con un
approccio impegnato a coniugare, in chiave strategica, imprenditività e solidarietà.
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Progetti accolti
Complessivamente dal 1° Luglio 2018 al 30 Giugno 2019 sono state valutate 223
richieste di contributo, di cui 149 hanno ricevuto il nostro sostegno mentre per 74 la
Fondazione non ha ritenuto di impegnarsi.
Di seguito lelenco dei progetti condivisi e sostenuti, divisi per area.

AMBIENTE E SOSTENIBILITA'
Ente
Protezione Civile A2A
Ambiente Parco
A2A
Piattaforma Civica

Progetto
Prevenzione allagamenti
La scienza per l'ambiente
Concorso scuole
Convegno "Oltre le cave"

ASSISTENZA SOCIALE
Ente
Banco dell'energia
Comune di Brescia
Gruppo Anziani ASM
Brescia Solidale
Punto Missione
P.to Com. S.Bartolomeo
Non Solo Sport

Progetto
Banco dell'energia
Città del noi
Attività ricreative
SAV
Casa Delbrel
Strutturazione Centro Civico
Plurisport
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24.100,00







Delibera
10.000,00
10.000,00
2.600,00
1.500,00
24.100,00



95.000,00










Delibera
50.000,00
20.000,00
8.000,00
5.000,00
5.000,00
4.000,00
3.000,00
95.000,00

CULTURA, STUDIO E RICERCA
Ente
Collegio Lucchini
Comune di Brescia
Ancos
Fondazione Musil
Università degli Studi BS
Centro Cultura d'Impresa
Civiltà Bresciana
Università Cattolica
AAB
True Quality
Amici del Cidneo
Il Calabrone
Comune di Brescia
Casa della memoria
Brescia Musei
MCL
Dopolavoro Comune
PINAC
Provincia Brescia Eventi
Il Calabrone
Primo Piano
Franco Angeli
Editrice Morcelliana
Missionari Saveriani
Edizioni Morcelliana
CCDC
Alpini di Brescia
Ordine dei Medici

Progetto
Borse di studio
Tempo di Natale
Librixia
Attività culturali
Centro Studi obiettivi 2030
Archivio storico ASM
Attività varie
Ricerca welfare
18/19 Una grande stagione
Link Urban art Festival
Cidneon
Incontri di pensiero e Carme
Festival della Pace
Iniziative varie
Tutti al Museo
Mostra Presepi
Borse di studio
La conta delle zampe
Etica Festival
Incontri di pensiero
Arte Musica Cultura
Volume sulla Croce Rossa
Rivista Humanitas
Non solo libri
Libro su Padula
Digitalizz. "Città e dintorni"
Recupero Maniva
Pomeriggi della medicina
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231.400,00































Delibera
24.750,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
17.080,00
15.000,00
12.000,00
12.000,00
10.000,00
10.000,00
8.000,00
5.920,00
5.000,00
5.000,00
4.000,00
2.650,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
231.400,00

MUSICA E ARTI PERFORMATIVE
Ente
CTB
Associazione Soldano
Enti diversi
Teatro Grande
Festa della Musica
Teatro Grande
Bazzini Consort#
Filarmonica Capitanio
Palcogiovani
Residenza Idra
Orchestra da Camera
Jazz on the road
Macof
Conservatorio L.
Marenzio
Comune di Lumezzane
Dedalo Ensemble
Albori
CUT La Stanza
GIA
Llum
CLAPS
Scena Sintetica
Centro Musicale Terroni
Accademia della chitarra
Fondazione Santa Cecilia
Vox Aurae
Il Carrozzone degli Artisti



237.500,00

Progetto
Stagione teatrale
X Giornate
Progetto ExtraOrdinario
Concerto Facchinetti
Festa della Musica
Adolescenti a teatro
Il Grande in provincia
Progetti formativi
Us da le as
T.E.R.R.A.
UniversoMusica
Festival Jazz on the road
Photo Festival















Delibera
25.000,00
25.000,00
20.500,00
20.000,00
20.000,00
15.000,00
15.000,00
12.000,00
11.000,00
10.000,00
8.000,00
6.000,00
6.000,00

Festival Bazzini



5.000,00

Stagione Odeon
Sulle ali del '900
Casa Molloy
XI Rassegna teatrale
50°Stagione concertistica
Teatro dello spettatore
La Strada Festival
La ricostruzione del cuore
1978/2018 per ricordare
Il Tango di Piazzolla
Pagine sonore
Spazio Sinfonico
Esprimi un desiderio Tour
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5.000,00
5.000,00
5.000,00
4.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
1.500,00
1.500,00
237.500,00

SVILUPPO TERRITORIALE
Ente
Brescia Infrastrutture
Enti vari
Fondazione Villa
Paradiso
Castello di Padernello
NEXT
Socialis



141.660,00

Mo.Ca
Bando Usato sicuro




Delibera
75.000,00
45.000,00

Partecipazione nuova vita



10.000,00

Verso il Borgo
Consulenza Social Food
Ricerca sulle Fondazioni






5.000,00
3.660,00
3.000,00
141.660,00

Progetto

PATROCINI E VARIE
Ente
Bosco delle emozioni
L'Umana dimora
Clown e oltre
Mamrè
Tina Modotti
Famiglie Affidatarie
Priamo
Amici Istituto del Radio
Magnolia Italia
Confraternita San Faustino
Arte e spiritualità
Parrocchia S.Filippo Neri
Fond.Italia Domani
Associazione Capitolium
Centro A. Moro
Choros
Valtemo

Progetto
Ampliamento sentieri
Parco Colline in mostra
Pronti?...via!
Suono, gesto, inclusione
Percorso didattico 2019
In piazza per l'affido
La vita oltre il cancro
Concerto San Valentino
Libri in movimento
Iniziative Festa patronale
Lab. collezione Paolo VI
Programm.Cinema Sereno
Convegno
Restauro lapidi
Volume Pippo Zane
La Stella nelle scuole
Corso Project manager
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38.000,00



















Delibera
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00

PATROCINI E VARIE
ColorEtnico
Scuole aperte
Chronos 3
Circuito contemporaneo
FAI Milano
Convegno nazionale
Il Salterio
Festival Danza popolare
Parrocchia S.Gaudenzio
Giochiamo insieme
FAI Brescia
Giornate di Primavera
Sinapsi
Parallel Festival
Cieli Vibranti
Suonami!
Centro Studi RSI
Garda Lake History
Macello
Clear Mountains Festival
I Comici del Savio
Canto di Natale
Amare Onlus
Mostra La terra e l'acqua
Nuovo Nido
Sosteniamo l'adozione
Medicus Mundi
Pubblicazione 50 anni
Botteghe Sant'Eufemia
Dipingi per Sant'Eufemia
ACLI Cristo Re
I Giovedì del Folle Volo
Primo Incontro
Rassegna del sorriso
Donne Politica Società
Concorso Donne oltre
Detour
Looking for flowers
Centro Culturale 999
Festival Cinema Amatoriale
Fondazione Franchi
Giornata dell'autismo
Kemenge
Cinema d'Africa
Comune di Brescia
Concorso logo antimafia
ASD Torre Cavallo
Alleniamo la mente
Musical Beauty
Musica Garden School
ACAT
Brescia Alcool Prevention Day
Coro Filarmonico
Concerto per il 28 Maggio
Istituto Sraffa
Dal Muro al Murales
Dominato Leonense
Fiera di San Benedetto
Coro Alabarè
Primavera in musica
Beatlesiani
Beatles Day
Comune di Calcinato
Acqua e terre festival
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1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
38.000,00

TERRITORIO DI BERGAMO
Gamec
Bergamo Film Meeting
Accademia Carrara
23/C ART
Pro loco Bergamo
Ass. Anziani A2A
Circolo Mayr Donizetti
Jazz Club Bergamo
Art Maiora
Festival Intern. Cinema
The Blank
Maté Teatro
Immaginare Orlando
Premio narrativa BG
Patronato San Vincenzo
Caissa Italia
MIDI Motori Digitali
Festival dell'ambiente
Bambini senza sbarre
La Scatola delle idee
Teatro Tascabile
Itatto
Musica Aperta
Cea Coop
Comune Ponte San Pietro
Cluster
Centro Musica Antica
Teatro Nuovo Bergamo

Black Hole. Arte e matericità
Grandi e piccoli spettatori
Le storie di Botticelli
Festival Danza Estate
13° Concerto di Natale
Attività ricreativa
44! Stagione Operistica
Emozioni musicali
Art Food Festival
Festival delle foreste
The Blank Educational
Festival del teatro scolastico
Festival Orlando
Premio narrativa Bergamo
Baleno Festival
Torneo di scacchi
Light it up
Festival dell'ambiente
Spazio giallo in carcere
Decumano Culturale
Arcate d'aria
DeSidera Teatro
Dedicato a Bergamo
Convegno Paesaggio fragile
Nati per leggere
Educational
Pizzicando
Meccanismo Juke Box
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70.000,00































6.000,00
6.000,00
5.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
3.000,00
3.000,00
2.500,00
2.500,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
1.500,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
500,00
70.000,00

SITUAZIONE ECONOMICA FINANAZIARIA

STATO PATRIMONIALE

30.06.2019

30.06.2018

ATTIVO
B

IMMOBILIZZAZIONI

B.I
B.I.4
B.I.7

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Concessioni,licenze, marchi e diritti simili
Altre immobilizzazioni immateriali
Totale IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

807
137
944

6.352
686
7.038

B.II
B.II.4

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Altri beni
Totale IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

610
610

1.098
1.098

B.III
B.III.3

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Altri titoli
Totale IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

161.198
161.198

161.198
161.198

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

162.752

169.334

-

18
18

C

ATTIVO CIRCOLANTE

C.II

CREDITI CHE NON COSTIT. IMMOBILIZZAZIONI

C.II.4.bis

Crediti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo

C.II.5

Crediti verso altri
esigibili oltre l'esercizio successivo

5.750
5.750

5.750
5.750

CREDITI CHE NON COSTIT. IMMOBILIZZAZIONI

5.750

5.768

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

508.859
3.000
511.859

354.168
5.000
359.168

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE

517.609

364.936

8.817
8.817

6.663
6.663

689.178

540.933

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

D
D.I

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

30.06.2019

30.06.2018

100.000
13.226
2.096
115.322

100.000
9.292
3.934
113.226

44.875

40.801

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

19.956
19.956

4.154
4.154

D.12

Debiti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo

4.938
4.938

1.713
1.713

D.13

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

4.769
4.769

2.989
2.989

D.14

Altri debiti
esigibili entro l'esercizio successivo

499.318
499.318

378.050
378.050

TOTALE DEBITI

528.981

386.906

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

689.178

540.933
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01.07.2018
30.06.2019

01.07.2017
30.06.2018

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

1.026.590
1.009.300
17.290

1.046.793
1.000.000
46.793

TOTALE PROVENTI ISTITUZIONALI

1.026.590

1.046.793

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

2.415
45.696
26.878

3.039
20.513
23.487

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

95.514
68.936
21.290
5.288
-

78.655
57.124
17.153
4.378
-

B.10

Ammortamenti e svalutazioni
Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali
Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali

1.843
1.355
488

4.391
3.776
615

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

Oneri di gestione dell'attività istituzionale
Contributi ed erogazioni benefiche
Oneri diversi

849.323
837.660
11.663

914.934
904.044
10.890

1.021.669

1.045.019

Differenza tra proventi e oneri istituzionali

4.921

1.774

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

1.248
1.245
3
3
1.248

4.902
4.901
1
1
4.902

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE

6.169

6.676

20
22.a

Imposte dell'esercizio
Imposte correnti sul reddito dell'esercizio

4.073
4.073

2.742
2.742
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RISULTATO GESTIONALE DELL'ESERCIZIO

2.096

3.934

TOTALE ONERI ISTITUZIONALI

C
C.16
C.16.b
C.16.d
C.16.d.4
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NOTA INTEGRATIVA
Il presente bilancio è relativo allesercizio dal 1° luglio 2018 al 30 giugno 2019 e si
riferisce ad un periodo di 12 mesi.
Il bilancio di confronto è lultimo depositato, relativo al periodo 1° luglio 2017 - 30
giugno 2018.
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 dellesercizio 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
dallart. 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 desercizio
chiuso al 30 giugno 2019, in osservanza allarticolo 2426 del Codice Civile, sono
invariati rispetto al passato esercizio e sono di seguito illustrati.
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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 dellonere di imposta di pertinenza dellesercizio, 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
nellesercizio, nonché di specifiche situazioni agevolative.

Disponibilità liquide
Sono iscritte per il loro effettivo importo. Limporto dei depositi bancari è stato
verificato sulla base di appositi prospetti di riconciliazione.
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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.
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 dellesercizio
Le imposte sul reddito correnti di competenza dellesercizio 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.
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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
30.06.2018
Software:
costo storico
fondo ammortamento
Migliorie su beni di terzi:
costo storico
fondo ammortamento
Totale immobilizzaz.
Immateriali

9.680
(3.328)

variazioni dell'esercizio
smobilizzi ammortamenti
(7.260)
2.521

7.387
(6.701)
7.038

(4.739)

Valore al
30.06.2019

totale
variazioni
(7.260)
1.715

2.420
(1.613)

(549)

(549)

7.387
(7.250)

(1.355)

(6.094)

944

(806)

Tale voce è pari a 944 euro (7.038 euro nel precedente esercizio), in seguito alla
riallocazione delle poste patrimoniali ai fini della corretta imputazione patrimoniale ed
economica del canone annuale relativo al software per la gestione delle delibere per
4.739 euro parzialmente compensata dagli ammortamenti dellesercizio per 1.355 euro.

Immobilizzazioni materiali

Valore al
30.06.2018
Altri beni:
costo storico
fondo ammortamento
Totale immobilizzaz.
Materiali

variazioni dell'esercizio
investimenti ammortamenti

totale
variazioni

Valore al
30.06.2019

8.707
(7.609)

(488)

(488)

8.707
(8.097)

1.098

(488)

(488)

610
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La voce pari a 610 euro, si riferisce al valore netto contabile delle macchine
elettroniche dufficio (1.098 euro nellesercizio precedente). Le immobilizzazioni
materiali al 30 giugno 2019 presentano, rispetto allesercizio precedente, un
decremento di 488 euro dovuto agli ammortamenti dellesercizio.

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

Attivo circolante
Crediti tributari
La voce al 30 giugno 2019 non presenta alcun valore (18 euro nellesercizio
precedente).
Crediti verso altri
La voce crediti verso altri, pari a 5.750 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).
28

Depositi bancari e postali
Il valore finale dei depositi bancari e postali, pari a 508.859 euro (354.168 euro al 30
giugno 2018), 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 2019 è pari a 3.000 euro (5.000 euro nel precedente esercizio).

Risconti attivi
Al 30 giugno 2019 la voce ammonta a 8.817 euro (6.663 euro al 30 giugno 2018) ed è
relativa principalmente alla quota di locazione dellimmobile della sede, alla quota del
canone del software Optimy ed alla quota associativa ASSIFERO (Associazione
italiana fondazioni ed enti di erogazione) di competenza del prossimo esercizio.
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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, pari a 13.226 euro, comprende i risultati degli esercizi precedenti.

Risultato gestionale dellesercizio
Il risultato gestionale dell'esercizio risulta pari a 2.096 euro (positivo per 3.934 euro
nellesercizio precedente).

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Al 30 giugno 2019 la voce ammonta a 44.875 euro.
La movimentazione di tale fondo è la seguente:

Saldo al 30.06.2017

37.320

Incremento
Saldo al 30.06.2018

3.481
40.801

Incremento
Saldo al 30.06.2019

4.074
44.875
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Debiti

Debiti verso fornitori
La voce in oggetto è pari a 19.956 euro (4.154 euro nellesercizio precedente).
Lincremento rispetto al precedente esercizio è principalmente riconducibile a debiti
verso A2A S.p.A. per contratto di servizio.

Debiti tributari
La voce ammonta a 4.938 euro (1.713 euro nellesercizio precedente) ed è relativa a
debiti verso la Regione per IRAP e verso lErario per ritenute su lavoro dipendente ed
autonomo.

Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale
Tale voce, pari a 4.769 euro, si riferisce ai debiti verso Istituti previdenziali e
assistenziali per contributi INPS e INAIL (2.989 euro nellesercizio precedente);
lincremento è principalmente dovuto ai contributi relativi allamministratore in carica
dal 1° ottobre 2018.

Altri debiti
La voce al 30 giugno 2019 pari a 499.318 euro, comprende debiti diversi per
contributi deliberati e non ancora pagati per 471.410 euro, debiti verso personale
dipendente per retribuzioni differite e ferie non godute per 14.091 euro e altri debiti
diversi per 13.817 euro.
La stessa voce nellesercizio precedente presentava un saldo di 378.050 euro.
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RENDICONTO GESTIONALE

Proventi istituzionali

Proventi da attività caratteristica
La Fondazione, che non ha scopo di lucro, presenta proventi istituzionali pari a
1.026.590 euro principalmente riferiti ai contributi in conto esercizio ricevuti da A2A
S.p.A. per 1.000.000 euro, dalla Regione Lombardia per 9.300 euro ed a
sopravvenienze attive generate da revoche su progetti non rendicontati ed altri proventi
diversi per i restanti 17.290 euro.
Nellesercizio precedente i proventi ammontavano a 1.046.793 euro.

Oneri istituzionali

Costi per acquisti di energia elettrica, termica, acqua e materiali vari
L'importo di 2.415 euro è relativo principalmente ai costi di energia elettrica,
riscaldamento degli uffici, acqua e materiali vari.
La stessa voce nellesercizio precedente era pari a 3.039 euro.
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Costi per servizi
Tale voce, pari a 45.696 euro, è così composta:

01.07.2018

01.07.2017

30.06.2019

30.06.2018

Addebito servizi generali A2A S.p.A.

9.905

10.365

Compenso Revisore Unico

3.660

-

Compenso Amministratore

15.000

-

Spese telefoniche e postali

5.579

5.712

479

992

Spese di rappresentanza

1.915

683

Altri servizi

9.158

2.761

45.696

20.513

Servizi bancari

Totale costi per servizi

In data 15 ottobre 2018, è stato deliberato un compenso annuo per il Presidente della
Fondazione e per il Revisore Unico con decorrenza 1° ottobre 2018.

Godimento beni di terzi
Tale voce, pari a 26.878 euro, si riferisce allaffitto della sede operativa della
Fondazione e al canone annuale del software Optimy; nel precedente esercizio la stessa
voce presentava un saldo pari a 23.487 euro.

Costi per il personale
I dipendenti in forza al 30 giugno 2019 sono costituiti da 2 impiegati.
Il relativo onere è pari a 95.514 euro (78.655 euro nel precedente esercizio).
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Ammortamenti immobilizzazioni immateriali
Tale voce al 30 giugno 2019 è pari a 1.355 euro (3.776 euro nel precedente
esercizio).
Ammortamenti immobilizzazioni materiali
Tale voce al 30 giugno 2019 è pari a 488 euro (615 euro nel precedente esercizio).
Oneri di gestione dellattività istituzionale
Tale voce, pari a 849.323 euro, è così composta:

Erogazioni benefiche e liberalità
Acquisti e spese varie
Imposte e tasse
Sopravvenienze passive
Totale oneri di gestione dellattività

01.07.2018

01.07.2017

30.06.2019

30.06.2018

837.660

904.044

8.257

6.852

992

3.367

2.414

671

849.323

914.934

istituzionale
Proventi e oneri finanziari

Altri proventi finanziari

Interessi su titoli
Interessi attivi su conto corrente bancario
Totale altri proventi finanziari
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01.07.2018

01.07.2017

30.06.2019

30.06.2018

1.245

4.901

3

1

1.248

4.902

RELAZIONE DEL REVISORE UNICO DEI CONTI
SUL BILANCIO DI ESERCIZIO CHIUSO AL 30/06/2019

Il Revisore Unico dei Conti ha esaminato il progetto di Bilancio di esercizio della
Fondazione ASM Brescia chiuso al 30/06/2019 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

30/06/2019

30/06/2018

ATTIVITA

689.178

540.933

PASSIVITA

573.856

427.707

Fondo di dotazione

100.000

100.000

13.226

9.292

2.096

3.934

Proventi istituzionali

1.026.590

1.046.793

Oneri istituzionali

1.021.669

1.045.019

Proventi e oneri finanziari

1.248

4.902

Risultato prima delle imposte

6.169

6.676

Imposte dellesercizio

4.073

2.742

Risultato gestionale desercizio 30.06.2019

2.096

3.934

Risultato gestionale esercizi precedenti
Risultato gestionale esercizio 30.06.2018
Il Rendiconto gestionale presenta in sintesi i seguenti valori:
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Ho svolto la revisione contabile del Bilancio della Fondazione ASM Brescia chiuso
al 30 giugno 2019 e nel periodo dal 1° luglio 2018 al 30 giugno 2019 sono state
compiute n. 4 verifiche, nelle seguenti date: 30/07/2018; 18/10/2018; 14/01/2019;
11/04/2019.

Attività di vigilanza ai sensi dellart. 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 dellattività 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 dellattività 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 tempo.
E stato pertanto possibile confermare che:
- lattività tipica svolta dalla Fondazione non è mutata nel corso dellesercizio in
esame ed è coerente con quanto previsto dalloggetto sociale;
- lassetto 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 per gli ultimi due esercizi,
ovvero quello in esame (2019) e quello precedente (2018); i dati risultano
confrontabili tra i due esercizi.
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La presente relazione riassume, quindi, lattività concernente linformativa prevista
dallart. 2429, comma 2, c.c. e più precisamente:
- sui risultati dellesercizio sociale;
- sullattività svolta nelladempimento dei doveri previsti dalla norma;
- sulle osservazioni e le proposte in ordine al bilancio, con particolare riferimento
alleventuale utilizzo da parte dellorgano di amministrazione della deroga di cui
allart. 2423, comma 4 c.c..

Le attività svolte hanno riguardato, sotto laspetto temporale, lintero esercizio e nel
corso dello stesso sono state regolarmente svolte le riunioni di cui allart. 2404 c.c. e
di tali riunioni sono stati redatti appositi verbali debitamente sottoscritti.

Attività svolta
Ho partecipato alle riunioni del consiglio di amministrazione quando è stata
espressamente richiesta la mia presenza , in relazione alle quali, sulla base delle
informazioni disponibili, non ho rilevato violazioni della legge e dello statuto, né
operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse
o tali da compromettere lintegrità del patrimonio sociale.

Durante le verifiche periodiche, ho preso conoscenza dellevoluzione dellattività
svolta dalla Fondazione, ponendo particolare attenzione alle problematiche di natura
contingente e/o straordinaria al fine di individuarne limpatto economico e finanziario
sul risultato desercizio e sulla struttura patrimoniale.

Ho quindi periodicamente valutato ladeguatezza della struttura organizzativa e
funzionale della Fondazione rispetto alle esigenze minime necessarie allandamento
delle gestione.
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I rapporti con le persone operanti nella citata struttura  amministratori, dipendenti 
si sono sempre ispirati alla reciproca collaborazione nel rispetto dei ruoli a ciascuno
affidati.
Per tutta la durata dellesercizio si è potuto riscontrare che:
- il personale amministrativo interno incaricato della rivelazione dei fatti aziendali
non è mutato rispetto allesercizio precedente;
- il livello della sua preparazione tecnica resta adeguato rispetto alla tipologia dei
fatti aziendali ordinari da rilevare e può vantare una buona conoscenza delle
problematiche aziendali.
In conclusione, per quanto è stato possibile riscontrare durante lattività svolta
nellesercizio, posso affermare che:
- le decisioni assunte dallorgano amministrativo sono state conformi alla legge ed
allo statuto e non sono state palesemente imprudenti, in potenziale conflitto
dinteresse o tali da compromettere definitivamente lintegrità del patrimonio
dellente;
- sono state acquisite le informazioni sufficienti circa il generale andamento della
gestione e sulla sua prevedibile evoluzione;
- le operazioni poste in essere sono state anchesse conformi alla legge ed allo
statuto e non palesemente imprudenti, né in potenziale conflitto dinteresse o in
contrasto con le delibere assembleari o tali da compromettere lintegrità del
patrimonio dellente;
- non ho specifiche osservazioni da fare in merito alladeguatezza dellassetto
organizzativo della Fondazione, né in merito alladeguatezza del sistema
amministrativo e contabile, nonché
sullaffidabilità di questultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione;
- nel corso dellattività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori
fatti significativi tali da richiederne la segnalazione nella presente relazione;
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- non si è dovuto intervenire per omissioni dellorgano amministrativo ai sensi
dellart. 2406 c.c.;
- non sono state ricevute denunce ai sensi dellart. 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 nella
presente relazione.
1) Il Revisore dei Conti ha esaminato il bilancio secondo i principi di
comportamento previsti 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 in conformità ai principi di revisione
- ISA Italia - elaborati ai sensi dellart. 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 desercizio 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 desercizio sia viziato da
errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Le procedure scelte
dipendono dal giudizio professionale del revisore, inclusa la valutazione dei rischi
di errori significativi nel bilancio desercizio dovuti a frodi o a comportamenti o
eventi non intenzionali.
Nelleffettuare tali valutazioni di rischio, il revisore considera il controllo interno
relativo alla redazione del bilancio desercizio dellimpresa che fornisca una
rappresentazione veritiera e corretta al fine di definire procedure di revisione
appropriate alle circostanze, e non per esprimere un giudizio sullefficacia del
controllo interno dellimpresa.
La revisione contabile comprende altresì la valutazione dellappropriatezza dei
principi contabili adottati, della ragionevolezza delle stime contabili effettuate
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dagli amministratori, nonché la valutazione della presentazione del bilancio
desercizio 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
lesame, in base a verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei
saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione
delladeguatezza 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 lespressione del
sotto riportato giudizio professionale.

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) Lo Stato patrimoniale e il Rendiconto gestionale presentano a fini comparativi i
valori dellesercizio precedente.
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 integrativa , ad uno "scarto temporale" tra la delibera e
l'erogazione dei contributi.
Il confronto dei dati 2019/2018 lascia invariata la liquidità a disposizione della
Fondazione come evidenziato nella tabella sotto riportata:
30/06/2019

30/06/2018

Titoli, conto corrente e cassa

673.057

520.366

Debiti a breve

528.981

386.906

Liquidità a disposizione

511.859

359.168
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4) Nellattivo 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 nellesercizio;

5) Nel corso dellesercizio il Revisore ha proceduto al controllo sulla tenuta della
contabilità ed alla vigilanza sullosservanza della legge e dellatto 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 2018 al 30 giugno 2019 attesta il rispetto del
Regolamento della Fondazione.

6) Il Bilancio di confronto è lultimo approvato, ovvero quello del periodo 1° luglio
2017  30 giugno 2018;
7) Sulla base di tali controlli non sono state rilevate violazioni degli adempimenti
civilistici, fiscali o statutari;

8) Il Revisore dei Conti esprime parere favorevole sul Bilancio della Fondazione
corredato dalla Nota Integrativa relativo allesercizio chiuso al 30 giugno 2019 ed
a mio giudizio, i documenti 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 allapprovazione da parte Vostra del progetto di bilancio per lesercizio
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