FONDAZIONE ASM BRESCIA
Sede legale: Brescia - Via Lamarmora, 230
Codice fiscale: 02339090983
Fondo di dotazione: € 100.000,00

Bilancio al 31/12/2005
31.12.2005

31.12.2004

STATO PATRIMONIALE
ATTIVO

B

IMMOBILIZZAZIONI

B.III
B.III.1
B.III.1.d
B.III.3

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Partecipazioni
Partecipazioni in altre imprese
Altri titoli
Totale IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI
C

ATTIVO CIRCOLANTE

C.II
C.II.4.bis

CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI
Crediti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo
Crediti verso altri
esigibili entro l'esercizio successivo
Totale CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI

C.II.5

C.III
C.III.6

ATT.FINANZ.CHE NON COSTITUISC.IMMOBILIZZAZIONI
Altri titoli
ATT.FINANZ.CHE NON COSTITUISC.IMMOBILIZZAZIONI

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

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

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE
D

RATEI E RISCONTI ATTIVI

D.I

Altri ratei e risconti attivi

TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI

TOTALE ATTIVO

1

3.000
3.000
100.000
103.000

3.000
3.000
100.000
103.000

103.000

103.000

0
0
500
500
500

0
0
500
500
500

525.000
525.000

225.000
225.000

70.801
0
70.801

111.983
0
111.983

596.301

337.483

13.881

0

13.881

0

713.182

440.483
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FONDAZIONE ASM BRESCIA
Sede legale: Brescia - Via Lamarmora, 230
Codice fiscale: 02339090983
Fondo di dotazione: € 100.000,00

Bilancio al 31/12/2005
31.12.2005

31.12.2004

PASSIVO
A
A.I
A.VIII
A.IX

PATRIMONIO NETTO: libero
Fondo di dotazione
Risultato gestionale da esercizi preced. (positivo o negativo)
Risultato gestionale esercizio in corso (positivo o negativo)

TOTALE PATRIMONIO NETTO

100.000
1.418
778

153.974

102.196

B

FONDI PER RISCHI E ONERI

B.2

Fondo per imposte

0

0

TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI

0

0

4.532

2.513

95.285
95.285
0

106.284
106.284
0

2.073
2.073
3.117
3.117
454.201
454.201

2.897
2.897
1.203
1.203
225.390
225.390

554.676

335.774

C.

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO
SUBORDINATO

D

DEBITI

D.7

Debiti verso fornitori
esigibili entro l'esercizio successivo
Debiti verso imprese controllanti
esigibili entro l'esercizio successivo
Debiti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo
Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale
esigibili entro l'esercizio successivo
Altri debiti
esigibili entro l'esercizio successivo

D.11
D.12
D.13
D.14

TOTALE DEBITI
E

RATEI E RISCONTI PASSIVI

E.I

Altri ratei e risconti passivi

0

0

TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI

0

0

713.182

440.483

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

2

100.000
2.196
51.778
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FONDAZIONE ASM BRESCIA
Sede legale: Brescia - Via Lamarmora, 230
Codice fiscale: 02339090983
Fondo di dotazione: € 100.000,00

Bilancio al 31/12/2005
31.12.2005

31.12.2004

RENDICONTO GESTIONALE
A

PROVENTI ISTITUZIONALI

A.5
A.5.a
A.5.b

Proventi da attività caratteristica
Contributi in c/esercizio
Proventi diversi

TOTALE PROVENTI ISTITUZIONALI
B
B.6
B.7
B.8

ONERI ISTITUZIONALI
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
Costi per servizi
Godimento di beni di terzi

1.443.002
1.439.000
4.002

1.872.013

1.443.002

718
66.498
0

239
64.611
0

B.9

Costi per il personale

38.635

35.047

B.9.a

Salari e stipendi

28.072

25.482

B.9.b
B.9.c
B.9.e
B.10
B.10.b
B.14
B.14.a
B.14.b

Oneri sociali
Trattamento di fine rapporto
Altri costi del personale
Ammortamenti e svalutazioni
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Oneri diversi di gestione
Contributi ed erogazioni benefiche
Oneri diversi

8.400
2.163
0
0
0
1.724.045
1.711.484
12.561

7.697
1.868
0
0
0
1.351.212
1.343.363
7.849

1.829.896

1.451.109

42.117

-8.107

12.686
9.745
2.941
2.941
0
0

11.601
4.270
7.331
7.331
-3
-3

12.686

11.598

TOTALE ONERI ISTITUZIONALI
Differenza tra proventi e oneri istituzionali
C

PROVENTI E ONERI FINANZIARI

C.16
C.16.b
C.16.d
C.16.d.4
C.17
C.17.d

Altri proventi finanziari
Proventi da titoli iscritti in immobilizzazioni
Proventi diversi dai precedenti
Proventi diversi dai precedenti da altre imprese
Interessi ed altri oneri finanziari
Interessi e altri oneri finanziari verso altri

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI

3

1.872.013
1.872.000
13

E

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

E.20
E.20.b
E.21
E.21.c

Proventi straordinari
Altri proventi straordinari
Oneri straordinari
Altri oneri straordinari

495

597

495

597

-2.142
-2.142

-1.597
-1.597

TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

-1.647

-1.000

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE

53.156

2.491

22

Imposte dell'esercizio

-1.378

-1.713

22.a
22.b

Imposte correnti sul reddito dell'esercizio
Imposte differite sul reddito dell'esercizio

-1.378
0

-1.713
0
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FONDAZIONE ASM BRESCIA
Sede legale: Brescia - Via Lamarmora, 230
Codice fiscale: 02339090983
Fondo di dotazione: € 100.000,00

Bilancio al 31/12/2005
31.12.2005

23

4

Risultato gestionale esercizio (positivo/negativo)

51.778
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31.12.2004

778

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

NOTA INTEGRATIVA

Struttura e contenuto del bilancio
Il presente bilancio, relativo al periodo 1 gennaio 2005 – 31 dicembre 2005, è stato
redatto, tenendo conto delle raccomandazioni del Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti in merito alla redazione del bilancio degli Enti nonprofit, 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 più significativi criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio al 31 dicembre
in osservanza dell'art. 2426 C.C. sono i seguenti:

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 dicembre.
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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
I ratei e i risconti sono determinati secondo il criterio della competenza economico
temporale.

Debiti
I debiti sono iscritti al loro valore nominale.

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

Altre informazioni
Deroghe ai sensi del 4°° comma art. 2423. 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.
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

Immobilizzazioni
La voce comprende le sole immobilizzazioni finanziarie che fanno riferimento al fondo di
dotazione della Fondazione stessa, € 100.000 e alla partecipazione in Brescia Musei spa
per € 3.000. Non esistono spese di costituzione della società in quanto assolte dall'ente
fondatore, ASM Brescia Spa.

Attivo circolante

Crediti verso altri
La voce crediti verso altri, pari ad € 500, si riferisce al fondo spese dipendente.

Altri titoli
La voce altri titoli, pari ad € 525.000, si riferisce ad operazioni di investimento in corso al 31
dicembre 2005.

Depositi bancari e postali
Il valore finale di tale voce, pari ad € 70.801, è costituito dal saldo, comprensivo di interessi
netti maturati al 31/12/2005, del conto corrente n. 1834 presso il Banco di Brescia.
La stessa voce nell’esercizio precedente era pari ad € 111.983.

Ratei e risconti attivi
L'importo a bilancio di € 13.881 è riferito ai ratei per interessi attivi sui CCT che
costituiscono il fondo di dotazione per € 958 e per interessi attivi su investimenti per €
12.923. Nell’esercizio precedente tale voce era nulla.
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Patrimonio Netto: libero

Fondo di dotazione
Al 31 dicembre 2005 il fondo ammonta ad € 100.000. Si rinvia a quanto specificato in
merito alla voce “immobilizzazioni”.

Risultato gestionale da esercizi precedenti
Tale voce è pari ad € 2.196 e comprende il risultato positivo dell’esercizio 2002, 2003 e
2004.

Risultato gestionale esercizio in corso
Il risultato gestionale dell'esercizio in corso risulta positivo per € 51.778 contro € 778 del
precedente esercizio.

Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato
La movimentazione di tale fondo è la seguente:
T.F.R.

Valore

Valore al 01.01.05
Incremento
Decremento per imposta sostitutiva
su rivalutazione

2.513
2.027
-8

Saldo al 31.12.05

4.532

L’ incremento di € 2.027 è dovuto alla quota di competenza dell’anno.
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Debiti
Debiti verso fornitori
La voce in oggetto è pari ad € 95.285. La stessa voce nell’esercizio precedente era pari ad
€ 106.284.

Debiti tributari
Tale voce pari ad € 2.073 è composta dai debiti verso Erario per ritenute su lavoro
dipendente € 1.900, per imposta sostitutiva su rivalutazione TFR €1 e dal debito verso
Regione per IRAP € 172.
La stessa voce nell’esercizio precedente presentava un saldo di € 2.897.

Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale
Tale voce pari ad € 3.117 si riferisce ai debiti verso Istituti previdenziali e assistenziali per
contributi Inps e Inail.
La stessa voce nell’esercizio precedente presentava un saldo di € 1.203.

Altri debiti
La voce al 31 dicembre 2005 è pari ad € 454.201 e comprende debiti verso personale
dipendente per retribuzioni differite per € 1.943 e per contributi deliberati e non ancora
pagati per € 452.258
La stessa voce nell’esercizio precedente presentava un saldo di € 225.390.

Ratei e risconti passivi
Non sono stati contabilizzati ratei e risconti passivi così come nel periodo precedente.
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RENDICONTO GESTIONALE
Proventi istituzionali
La società, che non ha scopo di lucro,

presenta un provento istituzionale pari ad €

1.872.013 ed è rappresentato dai contributi in conto esercizio avuti per l’anno 2005 da
ASM Brescia S.p.a. per € 1.870.000, da Sansedoni S.p.a per € 1.000, da Ist. Cultura
Giovanni per € 1.000, e da arrotondamenti su retribuzioni ai dipendenti per € 13.
La stessa voce nell’esercizio precedente era pari ad € 1.443.002.

Oneri istituzionali
Materiale di consumo e merci
L'importo di € 718 è dovuto all’acquisto di materiale d’ufficio.
La stessa voce nell’esercizio precedente era pari ad € 239.

Servizi
Tale voce pari ad € 66.498 è così composta:

Prestazioni professionali
Addebito servizi generali ASM Brescia Spa
Compenso al Revisore unico
Spese pubblicità e promozionali
Vigilanza e pulizia
Spese telefoniche e postali
Spese per trasporti e spedizioni
Spese tenuta conti e altri oneri
Rimborsi spese viaggio
Altri servizi

9

2005

2004

2.145
52.576
7.139
1.420
206
720
83
350
1.794
65
66.498

1.372
50.400
6.845
593
0
4.570
15
110
483
223
64.611
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Personale
I dipendenti in forza fino al 31/12/05 sono costituiti da 1 impiegato .
Il relativo onere è pari ad € 38.635 contro € 35.047 del precedente esercizio.

Oneri diversi di gestione
Tale voce, pari ad € 1.724.045 è così composta:

Erogazioni benefiche e liberalità
Spese di rappresentanza
Abbonamenti libri e giornali
Acquisti vari ed arrotondamenti
Contributi associativi
Imposte e tasse
Sopravvenienze passive

2005

2004

1.711.484
7.131
825
1.972
1.500
558
575
1.724.045

1.343.363
2.760
667
1.578
0
2.776
68
1.351.212

2005

2003

9.745
2.941

4.270
7.331

12.686

11.601

Proventi e oneri finanziari
Altri proventi finanziari
Sono così costituiti:

Interessi su titoli
Interessi attivi su conto corrente
bancario

Interessi e altri oneri finanziari verso altri
Tale voce, al 31/12/05, presenta un saldo a zero.
Nel precedente esercizio la stessa voce presentava un saldo di € 3.
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Proventi e oneri straordinari
Altri proventi straordinari
Tale voce pari ad € 495 è costituita da insussistenze straordinarie attive per maggior
stanziamento Irap 2004. La stessa voce nell’esercizio precedente era pari ad € 597.

Altri oneri straordinari
Tale voce pari ad € 2.142 è costituita da sopravvenienze straordinarie passive, relative a
costi di competenza 2004 non stanziati. La stessa voce nell’esercizio precedente era pari
ad € 1.597.

Imposte dell’esercizio

Imposte correnti sul reddito dell’esercizio
L’importo a bilancio, pari ad € 1.378, è relativo ad IRAP, contro € 1.713 del precedente
esercizio.

Risultato gestionale dell’esercizio in corso
Il risultato gestionale dell’esercizio 2005, al netto delle imposte, presenta un saldo
positivo di € 51.778, contro € 778 dell’esercizio 2004.
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Il Consiglio di amministrazione

Presidente

Doralice Vivetti

Vice presidente

Manfredo Boni

Consigliere

Benedetta Venturelli
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RELAZIONE MORALE

In aggiunta alla nota integrativa, che fornisce le notizie riguardanti il bilancio di
esercizio chiuso al 31.12.2005, si ritiene opportuno illustrare i principali fatti che
hanno caratterizzato la gestione dell’esercizio stesso.

Il Consiglio di Amministrazione, che nel corso dell’anno 2005 si è riunito in seduta
deliberativa 11 volte, ha confermato le scelte compiute nell’anno precedente
relativamente alle linee di intervento da privilegiare al fine di rendere efficace ed utile
la presenza della Fondazione sul territorio bresciano.
In particolare i progetti sostenuti o proposti dalla Fondazione si sono concentrati nei
tre settori prioritari identificati ai fini della erogazione di contributi: “i bisogni della città
che invecchia”, “il disagio della città che cambia”, “la collaborazione con la città che si
evolve”.

Complessivamente nel corso dell’esercizio 2005 sono stati deliberati dalla
Fondazione contributi per € 1.711.484. La classificazione dell’attribuzione dei
contributi impegnati, che deriva dalla suddivisione indicata dal regolamento, è
pertanto la seguente:
•

area “I bisogni della città che invecchia” € 155.590 di cui € 149.940 per
promuovere progetti e € 5.650 per contributi ad iniziative presentate all’attenzione
della Fondazione;

•

area “Il disagio della città che cambia” € 277.126 di cui € 265.826 per progetti e €
11.300 per contributi;

•

area “La collaborazione con la città che si evolve” € 1.278.768 di cui € 1.253.328
per progetti e € 25.440 per contributi.

Durante l’esercizio la Fondazione, rappresentata dal Presidente Doralice Vivetti, ha
preso parte alle sedute del Consiglio di Amministrazione della società Brescia Musei
S.p.a. – di cui è socia con una quota del 2% del capitale sociale – partecipando alla
realizzazione dell’evento culturale “Gauguin – Van Gogh. L’avventura del colore” e
alle mostre parallele. Tali esposizioni si sono tenute presso il Museo di Santa Giulia,
la Pinacoteca Tosio Martinengo e il Museo del Castello riscuotendo un notevole
successo di pubblico e di critica e promuovendo l’immagine della città di Brescia a
livello nazionale e internazionale.

Nel mese di Ottobre si è svolto il convegno “Brescia 2015. Analisi e riflessioni
sull’evoluzione della città e della provincia” durante il quale, alla presenza di tutte le
rappresentanze politiche, istituzionali e sociali del nostro territorio e di un folto
pubblico di cittadini, sono stati presentati i risultati della ricerca - commissionata nel
2004 dalla Fondazione a tre professori universitari competenti nelle aree economica,
sociale e urbanistica – raccolti in un volume edito da Franco Angeli editore. Tale
convegno ha costituito un momento molto rilevante per l’intera città poiché ha
permesso l’approfondimento di temi particolarmente importanti e di grande attualità
per il momento storico che stiamo vivendo.

Sempre nel corso del 2005 la Fondazione, nella persona del suo Vice presidente
Manfredo Boni, ha partecipato alle riunioni del consiglio di Amministrazione di
ASSIFERO - Associazione Italiana tra le Fondazioni e gli enti Erogatori, di cui la
Fondazione è socio fondatore, contribuendo a sviluppare il dibattito e la riflessione
intorno alle realtà di erogazione di contributi.

Durante tutto l’anno si sono svolte con regolarità le riunioni del coordinamento delle
fondazioni di erogazione tramite le quali sono stati realizzati congiuntamente progetti
di interesse comune e altri sono in fase di attuazione.

Per quanto riguarda la situazione finanziaria e patrimoniale della Fondazione, lo stato
patrimoniale risulta così riassumibile:

ATTIVO

- Immobilizzazioni finanziarie

€

103.000

- Attivo circolante

€

596.301

- Ratei e risconti attivi

€

13.881

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

€

713.182

==============

PASSIVO
-

Patrimonio netto:
Fondo di dotazione

€

100.000

Risultato gestionale da esercizi precedenti

€

2.196

Risultato gestionale esercizio in corso

€

51.778

Totale patrimonio netto

€

153.974

- Trattamento di fine rapporto

€

4.532

- Fondi per rischi ed oneri

€

0

- Debiti

€

554.676

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

€

713.182

==============

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

- Valore della produzione

€

1.872.013

- Oneri istituzionali

€

- 1.829.896

- Proventi e oneri straordinari

€

- 1.647

- Proventi e oneri finanziari

€

12.686
--------------

- Risultato prima delle imposte

€

53.156

- Imposte sul reddito

€

- 1.378
--------------

- RISULTATO D’ESERCIZIO

€

51.778
=========

Il Consiglio di amministrazione
Presidente

Doralice Vivetti

Vice presidente

Manfredo Boni

Consigliere

Benedetta Venturelli

Consigliere

Carlo Salvioni

FONDAZIONE ASM BRESCIA
Brescia – Via Lamarmora n. 230 C.F.-P.I.: 02339090983
Fondo di dotazione: € 100.000,00
RELAZIONE DEL REVISORE UNICO DEI CONTI
SUL BILANCIO DI ESERCIZIO CHIUSOAL 31/12/2005
Il Revisore Unico dei Conti ha esaminato il progetto di bilancio di esercizio
della Fondazione ASM Brescia chiuso al 31/12/2005 redatto dal Consiglio
di Amministrazione ai sensi di legge e da questi regolarmente comunicato
al medesimo unitamente alla Nota Integrativa ed alla Relazione Morale.
Esso è così rappresentato:
SITUAZIONE PATRIMONIALE
ATTIVITA’

€

713.182

PASSIVITA’

€

559.208

FONDO DI DOTAZIONE

€

100.000

RISULTATO GESTIONALE ESERCIZI PREC.

€

2.196

RISULTATO GESTIONALE ESERCIZIO 2005

€

51.778

Il Rendiconto Gestionale presenta in sintesi i seguenti valori:
PROVENTI ISTITUZIONALI

€

1.872.013

ONERI ISTITUZIONALI

€

(1.829.896)

PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

€

12.686

PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

€

(1.647)

IMPOSTE SUL REDDITO

€

(1.378)

RISULTATATO GESTIONALE ESERCIZIO 2005 €

51.778

Il presente è il quarto bilancio d’esercizio poiché la Fondazione è stata co-

1

stituita in data 25/09/2002 con atto Notaio Mistretta Rep. 75.915 Racc.
22.602.
1) Il Revisore dei Conti ha esaminato il bilancio secondo i principi di
comportamento previsti per il Collegio Sindacale, così come raccomandato dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri;
in conformità a tali principi, lo stesso ha fatto riferimento alle norme di
legge che disciplinano il bilancio di esercizio, interpretate ed integrate
dai principi contabili enunciati.
2) Il Consiglio di Amministrazione nella redazione del bilancio, della Nota Integrativa e della Relazione Morale, non ha derogato alle norme di
legge ai sensi degli artt. 2423, comma quarto e 2423 bis ultimo comma,
del Codice Civile;
3) Nell’attivo dello Stato Patrimoniale non risultano incrementi per costi
di impianto e di ampliamento né per costi di ricerca e di sviluppo, di
pubblicità e di avviamento capitalizzati o sostenuti nell’esercizio.
4) A giudizio del Revisore il sopramenzionato bilancio di esercizio, corredato dalla Nota Integrativa e dalla Relazione Morale corrisponde alle
risultanze dei libri e delle scritture contabili e nel suo complesso esprime in modo corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato gestionale della Fondazione ASM Brescia per l’esercizio chiuso al
31/12/2005, in conformità alle norme che disciplinano il bilancio di
esercizio richiamate al punto 1).
5) Nel corso dell’esercizio il Revisore ha proceduto al controllo sulla tenuta della contabilità ed alla vigilanza sull’osservanza della legge e
dell’atto costitutivo.
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6) Sulla base di tali controlli non sono state rilevate violazioni degli
adempimenti civilistici, fiscali o statutari. Il Revisore dei Conti esprime
parere favorevole del bilancio relativo all’esercizio 2005.
IL REVISORE DEI CONTI
Dott. Marco Gerolimich
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