
FONDAZIONE ASM BRESCIA 

Sede legale: Brescia - Via Lamarmora, 230

Codice fiscale: 02339090983

Fondo di dotazione: € 100.000,00

Bilancio al 30/06/2014

periodo dal 1° luglio 2013 al 30 giugno 2014

ATTIVO

B IMMOBILIZZAZIONI

B.II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

B.II.4 Altri beni 2.500 3.900

Totale IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 2.500 3.900

B.III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

B.III.3 Altri titoli 100.000 100.000

Totale IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 100.000 100.000

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 102.500 103.900

C ATTIVO CIRCOLANTE

C.II CREDITI CHE NON COSTIT. IMMOBILIZZAZIONI

C.II.4.bis Crediti tributari 1.153 -                  

esigibili entro l'esercizio successivo 1.153

C.II.5 Crediti verso altri 5.910 5.910

esigibili entro l'esercizio successivo 5.910 5.910

CREDITI CHE NON COSTIT. IMMOBILIZZAZIONI 7.063 5.910

C.III ATTIVITA' FINANZ. CHE NON COSTIT. IMMOBILIZ.

C.III.6 Altri titoli 805.000 750.000

ATTIVITA' FINANZ. CHE NON COSTIT. IMMOBILIZ. 805.000 750.000

C.IV DISPONIBILITA' LIQUIDE

C.IV.1 Depositi bancari e postali 27.282 99.458

Totale DISPONIBILITA' LIQUIDE 27.282 99.458

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 839.345 855.368

D RATEI E RISCONTI ATTIVI

D.I Altri ratei e risconti attivi 6.131 1.304

TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI 6.131 1.304

TOTALE ATTIVO 947.976 960.572

30.06.2013STATO PATRIMONIALE 30.06.2014



FONDAZIONE ASM BRESCIA 

Sede legale: Brescia - Via Lamarmora, 230

Codice fiscale: 02339090983

Fondo di dotazione: € 100.000,00

Bilancio al 30/06/2014

periodo dal 1° luglio 2013 al 30 giugno 2014

PASSIVO

A PATRIMONIO NETTO: libero

A.I Fondo di dotazione 100.000 100.000

A.VIII Risultato gestionale da esercizi precedenti 112.899 112.710

A.IX Risultato gestionale esercizio in corso -39.286 189

TOTALE PATRIMONIO NETTO 173.613 212.899

B FONDI PER RISCHI E ONERI

B.3 Fondo spese future -                  23.000

TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI -                  23.000

C. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO

SUBORDINATO 27.574 24.610

D DEBITI

D.7 Debiti verso fornitori 25.978 41.315

esigibili entro l'esercizio successivo 25.978 41.315

D.12 Debiti tributari 1.684 2.948

esigibili entro l'esercizio successivo 1.684 2.948

D.13 Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 3.060 2.835

esigibili entro l'esercizio successivo 3.060 2.835

D.14 Altri debiti 716.067 652.965

esigibili entro l'esercizio successivo 716.067 652.965

TOTALE DEBITI 746.789 700.063

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 947.976 960.572

30.06.2013STATO PATRIMONIALE 30.06.2014



FONDAZIONE ASM BRESCIA 

Sede legale: Brescia - Via Lamarmora, 230

Codice fiscale: 02339090983

Fondo di dotazione: € 100.000,00

Bilancio al 30/06/2014

periodo dal 1° luglio 2013 al 30 giugno 2014

01.07.2013 01.07.2012

30.06.2014 30.06.2013

A PROVENTI ISTITUZIONALI
A.5 Proventi da attività caratteristica 1.013.175 1.036.605
A.5.a Contributi in c/esercizio 1.000.000 1.000.000

A.5.b Proventi diversi 13.175 36.605

TOTALE PROVENTI ISTITUZIONALI 1.013.175 1.036.605

B ONERI ISTITUZIONALI
B.6 Costi per acquisti energia elettrica, termica e materiali 3.098 4.967
B.7 Costi per servizi 39.174 42.176
B.8 Godimento di beni di terzi 25.084 22.990

B.9 Costi per il personale 71.888 69.017
B.9.a Salari e stipendi 53.075 50.975

B.9.b Oneri sociali 15.978 15.347

B.9.c Trattamento di fine rapporto 3.814 3.702

B.9.d Altri costi -979 -1.007

B.10 Ammortamenti e svalutazioni 1.400 4.202
Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali -                     2.802

Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali 1.400 1.400

B.13 Altri accantonamenti -23.000 -47.000

B.14 Oneri diversi di gestione 957.773 963.502
B.14.a Contributi ed erogazioni benefiche 936.854 952.442

B.14.b Oneri diversi 20.919 11.060

TOTALE ONERI ISTITUZIONALI 1.075.417 1.059.854

Differenza tra proventi e oneri istituzionali -62.242 -23.249

C PROVENTI E ONERI FINANZIARI
C.16 Altri proventi finanziari 23.291 25.829
C.16.b Proventi da titoli iscritti in immobilizzazioni 22.763 8.835

C.16.d Proventi diversi dai precedenti 528 16.994

C.16.d.4 Proventi diversi dai precedenti da altre imprese 528 16.994

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI 23.291 25.829

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE -38.951 2.580

22 Imposte dell'esercizio -335 -2.391
22.a Imposte correnti sul reddito dell'esercizio -335 -2.391

23 RISULTATO GESTIONALE DELL'ESERCIZIO -39.286 189

RENDICONTO GESTIONALE
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FONDAZIONE ASM BRESCIA  

VIA LAMARMORA, 230 - BRESCIA 

C.F. E P.I.: 02339090983 

 

NOTA INTEGRATIVA 

 

Il presente bilancio è relativo all’esercizio che va dal 1° luglio 2013 al 30 giugno 2014 e si 

riferisce ad un periodo di 12 mesi.  

Il bilancio di confronto è l’ultimo depositato, ovvero quello del periodo 1° luglio 2012 - 30 

giugno 2013.  

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 che va 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. 
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Criteri di valutazione 

I principali criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio d’esercizio chiuso al 

30 giugno 2014, 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. 
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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. 

 

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. 
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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 23/12/2002, con lettera prot. n. 8669/II^/AFP. 
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STATO PATRIMONIALE 

 

ATTIVITA’ 

 

Immobilizzazioni materiali 

Altri beni 

 

ammort. totale variaz.

Altri beni:

costo storico 7.211 7.211 

fondo ammortamento (3.311) (1.400) (1.400) (4.711)

Totale immobilizzaz. 

materiali
             3.900 (1.400) (1.400)              2.500 

variazioni dell'esercizio
Valore al 

30.06.2013

Valore al 

30.06.2014

 

 

La voce pari a 2.500 euro, si riferisce al valore netto contabile di macchine elettroniche 

d’ufficio (3.900 euro nell’esercizio precedente). Le immobilizzazioni materiali al 30 giugno 

2014 presentano, rispetto all’esercizio precedente, un decremento pari a 1.400 euro 

derivante unicamente agli ammortamenti dell’esercizio. 

 

 

Immobilizzazioni finanziarie 

Altri titoli 

La voce altri titoli si riferisce  al fondo di dotazione della Fondazione stessa, 100.000 euro 

investito in prestiti obbligazionari UBI Banca, scadenza 15 Novembre 2016.  

 

 

Attivo circolante 

 

Crediti tributari 

La voce ammonta a 1.153 euro, relativa ai crediti verso la Regione per IRAP (nessun 

valore nell’esercizio precedente).  
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Crediti verso altri 

La voce crediti verso altri, pari a 5.910 euro (invariata rispetto al 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 (660 euro). 

 

 

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni – Altri titoli 

La voce pari a 805.000 euro si riferisce a investimenti della liquidità effettuati in obbligazioni 

e certificati di deposito (750.000 euro nell’esercizio precedente). 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. 

 

Depositi bancari e postali 

Il valore finale di tale voce, pari a 27.282 euro, si riferisce al saldo attivo dei conti correnti 

accesi presso gli istituti bancari Banco di Brescia (c/c numero 1834) e Credito Bergamasco 

(c/c numero 17365). 

La stessa voce nell’esercizio precedente era pari a 99.458 euro.  

 

Risconti attivi 

La voce ammonta al 30 giugno 2014 a 6.131 euro (1.304 euro al 30 giugno 2012) ed è 

relativa alla quota associativa ASSIFERO (Associazione italiana fondazioni ed enti di 

erogazione) e alla quota di locazione dell’immobile della sede di competenza dell’esercizio 

futuro. 
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PASSIVITA’ 

 

Patrimonio Netto: libero 

 

Fondo di dotazione 

Il fondo ammonta a 100.000 euro. Si rinvia a quanto specificato in merito alla voce 

“immobilizzazioni”. 

 

Risultato gestionale da esercizi precedenti  

Tale voce, pari a 112.899 euro (112.710 euro al 30 giugno 2013), comprende il risultato 

positivo degli esercizi 2002, 2003, 2004, 2005, 2007, 2009, 2011,2012 e 2013 ed il 

risultato negativo dell’esercizio 2006, 2008 e 2010.  

 

Risultato gestionale esercizio in corso  

Il risultato gestionale dell'esercizio in corso risulta negativo per 39.286 euro, mentre 

l’esercizio precedente presentava un risultato positivo per 189 euro. Maggiori dettagli 

sono forniti nella relazione morale. 
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PASSIVITA’ 

 

Fondo spese future 

 

Al 30 giugno 2014 la voce non riporta alcun valore. Risultavano pari a 23.000 euro 

nell’esercizio precedente relativi ad accantonamenti effettuati per progetti futuri, tali fondi 

sono stati utilizzati nel corso del presente esercizio. 

 

Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato 

 

Al 30 giugno 2014 la voce ammonta a 27.574 euro. 

La movimentazione di tale fondo è la seguente: 

 

Saldo al 30.06.2012 21.669 

 

Incremento  

 

2.941 

Saldo al 30.06.2013 24.610 

 

Incremento  

 

2.964 

Saldo al 30.06.2014 27.574 

 

Debiti 

 

Debiti verso fornitori 

La voce in oggetto è pari a 25.978 euro. La stessa voce nell’esercizio precedente era pari 

a 41.315 euro. 

  

Debiti tributari 

La voce ammonta a 1.684 euro, composta principalmente da debiti verso l’Erario per 

ritenute su lavoro dipendente (2.948 euro nell’esercizio precedente).  
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Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 

Tale voce, pari a 3.060 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 2.835 euro. 

 

Altri debiti 

La voce al 30 giugno 2014 pari a 716.067 euro, comprende principalmente debiti verso 

personale dipendente per retribuzioni differite e ferie non godute per 7.925 euro, debiti 

diversi per  contributi  deliberati e non  ancora  pagati per 696.597 euro.   

La stessa voce nell’esercizio precedente presentava un saldo di 652.965 euro. 
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RENDICONTO GESTIONALE 

 

 

Proventi istituzionali 

 

Proventi da attività caratteristica 

La società, che non ha scopo di lucro,  presenta proventi istituzionali pari a 1.013.175 euro 

principalmente riferiti ai contributi in conto esercizio ricevuti da A2A S.p.A. per 1.000.000 

euro e a sopravvenienze attive, generate da revoche su progetti non rendicontati ed altri 

proventi diversi per i restanti 13.175 euro. 

Nell’esercizio precedente i proventi ammontavano a 1.036.605 euro. 

 

 

Oneri istituzionali 

 

Costi per acquisti di energia elettrica, termica, acqua e materiali vari 

L'importo di 3.098 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 4.967 euro.  
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Costi per servizi 

 

Tale voce pari a 39.174 euro è così composta:  

 

  
01.07.2013 

30.06.2014 

01.07.2012 

30.06.2013 

   

Prestazioni professionali  400 2.872 

Addebito servizi generali A2A S.p.A. 12.480 9.670 

Compenso al Revisore unico 4.874 4.874 

Spese pubblicità, immagine e promozionali 10.050 11.002 

Spese telefoniche e postali 8.428 8.586 

Spese tenuta conti e altri oneri 1.642 4.596 

Spese di rappresentanza 1.003 256 

Altri servizi  297 320 

Totale costi per servizi 39.174 42.176 

 

Nell’esercizio in corso la voce “Spese pubblicità, immagine e promozionali” contiene 

principalmente i costi per la sponsorizzazione dell’iniziativa “Le 4 stagioni della musica”. 

 

 

Godimento beni di terzi 

 

Tale voce, pari a 25.084 euro, si riferisce principalmente all’affitto della sede operativa 

della Fondazione. Nel precedente esercizio la stessa voce presentava un saldo pari a 

22.990 euro. 

  

 

Costi per il personale 

I dipendenti in forza al 30 giugno 2014 sono costituiti da 2 impiegati. 

Il relativo onere è pari a 71.888 euro, in linea con i 69.017 euro del precedente esercizio. 



12 

 

 

Ammortamenti immobilizzazioni immateriali 

Tale voce non riporta alcun valore (2.802 euro nel precedente esercizio) in quanto 

totalmente ammortizzate; si riferiscono all’impianto di condizionamento contabilizzato tra 

le migliorie su beni di terzi. 

 

 

Ammortamenti immobilizzazioni materiali 

Tale voce risulta al 30 giugno 2014 pari a 1.400 euro (1.400 euro nel precedente 

esercizio). 

 

 

Altri accantonamenti 

Tale voce risulta al 30 giugno 2014 pari a negativi 23.000 euro (negativi 47.000 euro nel 

precedente esercizio); tale valore si riferisce all’utilizzo del fondo per progetti futuri 

accantonato al 30 giugno 2013 per 23.000 euro. 

 

 

Oneri diversi di gestione 

 

Tale voce, pari a 957.773 euro, è così composta: 

 

 
01.07.2013 

30.06.2014 

01.07.2012 

30.06.2013 

   

Erogazioni benefiche e liberalità  936.854 952.442 

Acquisti e spese varie  8.456 6.846 

Imposte e tasse 7.629 2.467 

Sopravvenienze passive 4.834 1.747 

Totale oneri diversi di gestione 957.773 963.502 
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Proventi e oneri finanziari 

 

Altri proventi finanziari 

 

 
01.07.2013 

30.06.2014 

01.07.2012 

30.06.2013 

   

Interessi su titoli 22.763 8.835 

Interessi attivi su conto corrente bancario 528 16.994 

 23.291 25.829 

 

Altri oneri finanziari 

La voce al 30 giugno 2014 non riporta alcun valore (nessun valore nell’esercizio 

precedente). 

 

 

Imposte dell’esercizio 

 

Imposte correnti sul reddito dell’esercizio  

 

L’importo a bilancio, pari a  335 euro, è relativo ad IRAP, contro 2.391 euro del precedente 

esercizio.  

 

 

Risultato gestionale dell’esercizio in corso   

Il risultato gestionale dell’esercizio 2013, al netto delle imposte, presenta un saldo negativo 

di 39.286 euro (positivo per 189 euro nell’esercizio precedente) come dettagliato nella 

relazione morale.  
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RELAZIONE MORALE 
 

 

In aggiunta alla nota integrativa, che fornisce le notizie riguardanti il bilancio di 

esercizio relativo al periodo 1° luglio 2013 – 30 giugno 2014, si ritiene opportuno 

illustrare i principali fatti che hanno caratterizzato la gestione dell’esercizio stesso. 

 

Complessivamente, nel corso dell’anno di bilancio, l’organo amministrativo si è 

riunito in seduta deliberativa 9 volte assumendo, nel perseguimento delle finalità 

statutarie, decisioni finalizzate al sostegno di importanti progetti nel campo delle 

problematiche sociali, delle espressioni artistiche e culturali e della tutela 

dell’ambiente, concentrando risorse economiche e professionali nel supporto di 

iniziative ritenute di particolare rilevanza per la crescita della cittadinanza. 

 

Nel corso dell’esercizio 2013–2014, la Fondazione si è posta in linea di continuità 

con le attività svolte negli anni passati, cercando nel contempo di identificare e 

misurare i nuovi bisogni al fine di riservare risorse economiche agli ambiti in cui si 

sono manifestate le maggiori necessità.  

 

La lettura dei dati di seguito riportati evidenzia una leggera flessione del numero 

totale delle richieste di contributo pervenute rispetto alle cifre dell’anno scorso (8% in 

meno) riconducibile, probabilmente, alle conseguenze della lunga crisi che ha 

investito l’Italia: alla progressiva riduzione dei contributi da parte delle istituzioni, gli 

enti hanno risposto frenando o riducendo i progetti, cercando di mantenere 

l’esistente - spesso ridimensionato - senza promuovere nuove iniziative. Anche alla 

luce di queste considerazioni, è dunque necessario ripensare le strategie di presenza 

della filantropia istituzionale, utilizzando i dati che emergono dall’osservatorio 

privilegiato di un ente erogativo al fine di poter soddisfare al meglio, pur nella 

diminuita disponibilità economica, le diverse aspettative. 

 

In particolare il consiglio di amministrazione, al suo secondo anno di mandato dopo 

la riconferma del Novembre 2012, ha sollecitato la predisposizione di progetti di rete,  
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stimolando azioni di raccordo tra i diversi enti del territorio: attraverso l’incrocio tra gli 

svariati bisogni e le molteplici risposte, è stato possibile accogliere un numero 

maggiore di richieste anche andando a verificare e migliorare gli aspetti economici e 

gestionali dei progetti proposti. 

 

Durante l’anno di bilancio la struttura organizzativa della Fondazione ha posto 

massima attenzione alla razionalizzazione delle risorse in modo da consentire un 

risparmio economico delle spese di gestione, in linea con gli indirizzi per le 

fondazioni espressi dall’azienda A2A S.p.A. 

 

Complessivamente, nel corso dell’esercizio 1° luglio 2013 - 30 giugno 2014, sono 

stati deliberati dalla Fondazione contributi per 936.854 euro; tale importo è 

leggermente inferiore rispetto alle erogazioni del precedente esercizio pari a € 

952.442. 

Nell’anno di bilancio in esame sono state valutate 267 richieste di contributo (287 

nello scorso esercizio) per un totale di 2.228.205 euro di cui 182 hanno ricevuto esito 

positivo per un totale di  936.854 euro mentre 85 sono state respinte per un totale di 

1.291.351 euro; le domande soddisfatte sono state dunque il 68% di quelle ricevute, 

mentre il totale dei contributi concessi corrisponde al 42% del totale contributi 

richiesti. 

 

La classificazione dell’attribuzione dei contributi impegnati, che deriva dalla 

suddivisione indicata dal regolamento, è pertanto la seguente: 

 

1. SOCIALE 

Totale richieste ricevute   €  636.076 

Totale richieste soddisfatte  €  243.254 

di cui 

1.a Disagio    €     84.500 

1.b Anziani    €     33.700 

1.c Giovani    €     96.500 

1.d Altre iniziative sociali  €     28.554 
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2. CULTURA:  

Totale richieste ricevute   €   898.352 

Totale richieste soddisfatte  €   453.100 

 

di cui 

 

2.a Teatro     €      72.500 

2.b Musica – Danza   €    191.500 

2.c Cinema    €      18.500 

2.d Mostre    €      17.000 

2.e Pubblicazioni    €      12.800 

2.f Altre iniziative culturali  €    140.800 

 

 

 

3. AMBIENTE 

Totale richieste ricevute   €  424.436 

Totale richieste soddisfatte  €  152.000 

 

di cui 

 

3.a Tutela ambientale   €       5.000 

3.b Interventi sul territorio  €   128.000 

3.c Altre iniziative ambientali  €       9.000 

3.d Risparmio energetico  €     10.000 

 

 
4. BERGAMO 

Totale richieste ricevute   €  269.341 

Totale richieste soddisfatte  €    88.500 
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Nel 2013, anche grazie all’importante contributo che la Fondazione ASM ha stanziato 

negli anni precedenti, è stata riaperta l’area archeologica del Tempio Capitolino. Tale 

riapertura è seguita al rilevante lavoro di restauro che ha coinvolto le tre celle e le ha 

dotate di una sofisticata istallazione multimediale che permette di comprendere il 

significato del luogo storico tramite luci, suoni e immagini che si snodano sulle pareti 

e sul plastico che riscostruisce tutto il sito. Se guardiamo ai numeri, la scelta di 

valorizzare il Capitolium è stata sicuramente vincente: dal Marzo al Dicembre 2013 i 

visitatori sono stati più di 13.000, mentre nei primi mesi del 2014 sono stati staccati 

più di 9.000 biglietti e tra questi moltissimi agli studenti delle scuole cittadine e 

limitrofe. Anche in vista di Expo 2015, la Fondazione si è fatta promotrice di ulteriori 

lavori nell’area archeologica che porteranno alla riapertura del santuario di età 

repubblicana, un monumento conservato in modo sorprendente nel quale, a dispetto 

del tempo, sono sopravvissuti gli affreschi che decorano le pareti, i pavimenti a 

mosaico e alcuni arredi culturali, caso speciale e unico in tutta l’Italia settentrionale. Il 

successo di tali riaperture si deve anche all’interpretazione del ruolo che il consiglio 

ha ritenuto di imprimere alla Fondazione: non solo di sostegno ai progetti dei vari enti 

proponenti, ma altresì di stimolo per nuove iniziative sempre più rispondenti alle 

attese del territorio. 

 

Nel mese di Marzo 2014 sono stati scelti i vincitori del bando S.P.O.T. - Sostegno 

alla Produzione Off Teatrale - promosso dalla Fondazione ASM insieme alla 

Fondazione della Comunità Bresciana, al fine di ideare e mettere in scena due 

performance teatrali sul tema dei cambiamenti sociali e strutturali della città. Gli 

spettacoli verranno presentati al pubblico, in coerenza con i temi del bando, in luoghi 

non tradizionali, caratterizzati l’uno dalla deindustrializzazione (comparto Milano), 

l’altro dalla nuova inurbazione (San Polino). Il progetto ha la peculiarità di incentivare 

la formazione di nuovi nuclei di spettacolo composti da più compagnie e artisti singoli 

per stimolare, attraverso un continuo confronto, una maggiore condivisione e un più 

alto senso di corresponsabilità, un nuovo rapporto tra i destinatari del progetto, le 

istituzioni e la città. 

 

 

 



5 

 

 

 

 

Con la consegna dei premi per tesi di laurea sulla figura di Padre Marcolini, si è 

concluso l’articolato progetto sulla valorizzazione della figura del prete filippino che, 

partendo da un’idea dell’Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti (UCID) e con la 

regia della Fondazione ASM, ha coinvolto per quasi due anni importanti istituzioni 

bresciane. La cerimonia, che si è svolta presso l’Università Cattolica di Brescia, ha 

visto la partecipazione di Elisabetta Palladino e Alberto Manzoni, i due premiati che 

hanno illustrato le rispettive tesi vincitrici, e il confronto tra gli assessori del Comune 

di Brescia e gli interlocutori più rappresentativi di quelle che possono ritenersi le 

eredità più significative lasciate da Padre Ottorino Marcolini. 

Il bilancio che si può tratteggiare, dopo il lungo e impegnativo percorso affrontato dai 

diversi soggetti coinvolti, risulta sicuramente positivo se si tien conto di quanto 

emerso e approfondito durante la cerimonia: la voglia della città di scandagliare le 

proprie radici per imparare a “fare città” non solo negli edifici, nei muri, negli orti e nei 

giardini, ma con gli occhi sempre puntati al benessere del vivere sociale. 

 

E’ proseguita l’attenzione che la Fondazione ha sempre riservato per le attività di 

Assifero, l’associazione di categoria delle fondazioni di erogazione di cui è socia 

fondatrice. Anche quest’anno non è mancata la partecipazione all’assemblea 

annuale svoltasi a Torino, che ha permesso un fattivo scambio di esperienze tra i 

diversi esponenti delle quasi 100 associate e un interessantissimo approfondimento 

dei temi più rilevanti per il nostro settore. 

In particolare la tavola rotonda introduttiva ha approfondito il tema del ruolo e del 

valore aggiunto della filantropia istituzionale nelle politiche di contrasto alle povertà in 

Italia, fornendo importanti strumenti di lettura dei fenomeni più attuali. 

Inoltre la possibilità di effettuare visite alle realtà non profit presenti sul territorio 

torinese, adeguatamente illustrate dai rispettivi referenti, ha consentito di allargare i 

propri orizzonti lavorativi nel concreto confronto con i diretti fruitori dei diversi servizi. 

 

Infine la Fondazione, insieme al Museo Diocesano e al Comune di Brescia, ha 

collaborato alla realizzazione del concerto in occasione della commemorazione dei 

defunti, proponendo nella Chiesa di San Giuseppe l’esecuzione di un programma 

particolarmente suggestivo, occasione di riflessione attesa e partecipata. 
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Per quanto riguarda la situazione finanziaria e patrimoniale della Fondazione, lo stato 

patrimoniale risulta così riassumibile: 

 

ATTIVO 
 

 - Immobilizzazioni materiali     €                    2.500 

 - Immobilizzazioni finanziarie                         € 100.000 

 - Attivo circolante                          € 839.345 

 - Ratei e risconti attivi                          € 6.131 

  --------------------------- 

  TOTALE ATTIVITA'                         € 947.976 

 

 

PASSIVO 
 

- Patrimonio netto: 

 Fondo di dotazione     €         100.000 

Risultato gestionale da esercizi precedenti  €         112.899 

Risultato gestionale esercizio in corso   €         - 39.286 

 Totale patrimonio netto    €                 173.613 

 

- Trattamento di fine rapporto     €                   27.574 

- Debiti  €                 746.789 

         ------------------------- 

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO                       €                947.976 
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Per quanto riguarda la situazione reddituale, si sono registrati i seguenti dati: 

 

- Proventi istituzionale             €  1.013.175 

- Oneri istituzionali              €  - 1.075.417 

- Proventi e oneri finanziari                    €  23.291 

  --------------  

- Risultato prima delle imposte            €                   - 38.951 

- Imposte sul reddito              €    - 335 

           -------------- 

- RISULTATO D’ESERCIZIO            €  - 39.286 

           ========= 

 

Il risultato gestionale dell’esercizio, negativo per 39.286 euro, deriva dalla scelta del 

consiglio di amministrazione di utilizzare una parte degli utili degli esercizi precedenti 

per sostenere progetti di particolare rilievo a favore della comunità del territorio. 
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