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

Bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/03

AL 31/12/02
Parziali Totali

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

B IMMOBILIZZAZIONI
B.III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE  
B.III.1 Partecipazioni 3.000 0
B.III.1c Partecipazion in altre imprese 3.000
B.III.3 Altri titoli 100.000 100.000

Totale IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 103.000 100.000

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 103.000 100.000

C.II CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI
C.II.5 Crediti verso altri 500 0

esigibili entro l'esercizio successivo 500

Totale CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZ. 500 0

C ATTIVO CIRCOLANTE
C.IV DISPONIBILITA' LIQUIDE
C.IV.1 Depositi bancari e postali 403.789 50

Totale DISPONIBILITA' LIQUIDE 403.789 50

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 404.289 50

D RATEI E RISCONTI ATTIVI
D.II Altri ratei e risconti attivi 950 1.312

TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI 950 1.312

TOTALE ATTIVO 508.239           101.362

Al 31/12/03
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FONDAZIONE ASM BRESCIA 
Sede legale: Brescia - Via Lamarmora, 230
Codice fiscale: 02339090983
Fondo di dotazione:€ 100.000,00

Bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/03

AL 31/12/02
Parziali Totali

Al 31/12/03

PASSIVO

A PATRIMONIO NETTO: libero
A.I Fondo di dotazione 100.000 100.000
A.VIII Risultato gestionale da esercizi preced. (positivo o negativo) 1.207 0
A.IX Risultato gestionale esercizio in corso (positivo o negativo) 210 1.207

TOTALE PATRIMONIO NETTO 101.417 101.207

B FONDI PER RISCHI E ONERI 0 0

C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO
SUBORDINATO 774 0

D DEBITI
D.6 Debiti verso fornitori 66.669 0

esigibili entro l'esercizio successivo 66.669
D.11 Debiti tributari 1.837 0

esigibili entro l'esercizio successivo 1.837
D.12 Debiti verso istituti di previdenza e

di sicurezza sociale 1.329 0
esigibili entro l'esercizio successivo 1.329

D.13 Altri debiti 336.213 155
esigibili entro l'esercizio successivo 336.213

TOTALE DEBITI 406.048 155

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 508.239 101.362
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FONDAZIONE ASM BRESCIA 
Sede legale: Brescia - Via Lamarmora, 230
Codice fiscale: 02339090983
Fondo di dotazione:€ 100.000,00

Bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/03

AL 31/12/02
Parziali Totali

Al 31/12/03

RENDICONTO GESTIONALE

A PROVENTI ISTITUZIONALI

A.5 Proventi da attività caratteristica 1.037.002 0
A.5.a Contributi in c/esercizio 1.037.000
A.5.b Proventi diversi 2

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 1.037.002 0

B ONERI ISTITUZIONALI
B.6 Materie di consumo e merci 1.256 0
B.7 Servizi 56.804 15
B.8 Godimento di beni di terzi 655 0
B.9 Personale 16.916 0
B.9.a Salari e stipendi 12.349
B.9.b Oneri sociali 3.736
B.9.c Trattamento di fine rapporto 831
B.10 Ammortamenti e svalutazioni 30 0
B.10.b Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 30
B.14 Oneri diversi di gestione 968.292 183

TOTALE ONERI ISTITUZIONALI 1.043.953         198

Differenza tra PROVENTI E ONERI ISTITUZIONALI -6.951 -198 

C PROVENTI E ONERI FINANZIARI
C.16 Altri proventi finanziari 7.925 1.405
C.16.b Altri proventi finanziari da titoli 2.654
C.16.d.4 Proventi diversi dai precedenti da altre imprese 5.271

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI 7.925 1.405

Risultato prima delle imposte 974                  1.207

22 Imposte sul reddito di esercizio -764 
Imposte correnti -764 

26 Risultato gestionale esercizio in corso (positivo/negativo) 210                  1.207

Il Consiglio di amministrazione

Presidente Doralice Vivetti
Vice presidente Manfredo Boni
Consigliere Benedetta Venturelli
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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 2003 – 31 dicembre 2003, è stato 

redatto secondo le disposizioni del D. Lgs. n. 127/1991 di attuazione della IV Direttiva 

CEE ed è costituito dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale (preparati in 

conformità allo schema definito nell’allegato al decreto sopracitato) 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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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.  

 

Depositi bancari e postali 

Il valore finale di tale voce, pari ad € 403.789, è costituito dal saldo, comprensivo di 

interessi netti maturati al 31/12/2003, del conto corrente n. 1834 presso il Banco di Brescia. 

 

Ratei e risconti attivi 

L'importo a bilancio di € 950 è interamente riferito al rateo per interessi attivi sui CCT 

che costituiscono il fondo di dotazione. 
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Patrimonio Netto: libero 

Fondo di dotazione 

Al 31 dicembre 2003 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 € 1.207  e comprende il risultato positivo dell’esercizio 2002.  

 

Risultato gestionale esercizio in corso  

Il risultato gestionale dell'esercizio in corso risulta positivo per € 210. 

 

Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato 

La movimentazione di tale fondo è la seguente: 

  
T.F.R.  Valore  

  

Valore al 01.01.03 0 

Incremento 774 

Saldo al 31.12.03 774 

L’ incremento è dovuto alla quota di competenza dell’anno. 

 

 

Debiti 

Debiti verso fornitori 

La voce in oggetto è pari ad € 66.669. La stessa voce nell’esercizio precedente 

presentava un saldo a zero. 
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Debiti tributari 

Tale voce pari ad € 1.837 è composta dal debito verso Erario per ritenute su lavoro 

dipendente € 1.073 e dal debito verso Regione per IRAP € 764.       

 

Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 

Tale voce pari ad € 1.329 si riferisce ai debiti verso Istituti previdenziali e assistenziali per 

contributi inps e inail . La stessa voce nell’esercizio precedente presentava un saldo a 

zero. 

 

Altri debiti 

La voce al 31 dicembre 2003  è pari ad € 336.213 e comprende debiti verso personale 

dipendente per retribuzioni differite per € 926 e  per  contributi  deliberati e non  ancora  

pagati per € 335.287. 

 La stessa voce nell’esercizio precedente presentava un saldo di € 155. 

 

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 € 

1.037.002  ed è rappresentato dai contributi in conto esercizio avuti da ASM Brescia S.p.a. 

per l'anno 2003 per € 1.032.000 e da Brescia Mobilità S.p.a. per € 5.000, e  da proventi- 

ricavi diversi per € 2. 

La stessa voce nell’esercizio precedente presentava un saldo a zero. 

 

Oneri istituzionali 

 

Materiale di consumo e merci 

L'importo di € 1.256 è dovuto all’acquisto di materiale d’ufficio. 

La stessa voce nell’esercizio precedente presentava un saldo a zero. 

 

 

Servizi 

Tale voce pari ad € 56.804 è così composta:  

  
 2003     2.002 

   
Prestazioni professionali 589 - 
Addebito di servizi generali ASM Brescia Spa 4.124 - 
Compenso al Revisore unico 6.714 - 
Spese pubblicità e promozionali 2.869 - 
Vigilanza e pulizia 232 - 
Spese telefoniche e postali 313 - 
Spese tenuta conti e altri oneri 28 15 
Rimborsi spese viaggio 413 - 
Altri servizi 41.522 - 

 56.804 15 
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Godimento di beni di terzi 

Tale voce pari ad € 655 si riferisce al noleggio di una lavagna e relativo proiettore. 

 Nel precedente esercizio la stessa voce presentava un saldo a zero. 

 

Personale 

I dipendenti in forza fino al  31/12/03 sono costituiti da 1 impiegato assunto nel mese di 

luglio 2003.  Il relativo onere è pari ad € 16.916. 

 

Ammortamenti 

Gli ammortamenti dell'esercizio ammontano ad € 30 e si riferiscono a beni inferiori al 

milione di lire. Nell’esercizio precedente tale voce non era presente.  

 

Oneri diversi di gestione 

Tale voce, pari ad € 968.292, è così composta: 

 
 2003 2002 

   
Erogazioni benefiche e liberalità  963.100 - 
Spese di rappresentanza 349 - 

Abbonamenti libri e giornali 534 - 
Acquisti vari ed arrotondamenti 1.130 - 
Contributi associativi 1.500 - 
Imposte e tasse 1.679 183 

 968.292 183 

 

Proventi ed oneri finanziari 

Tale voce pari ad € 7.925 è relativa ad interessi maturati sui CCT del fondo di dotazione 

per € 2.654 (€1.406 nel precedente esercizio) e ad interessi attivi bancari per € 5.271. 
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Imposte sul reddito dell’esercizio 
 
Imposte correnti 
 
L’importo a bilancio, pari ad € 764, è relativo ad IRAP.  
 
 
Risultato gestionale dell’esercizio in corso   
 
Il risultato gestionale  dell’esercizio 2003, al netto delle imposte, presenta un saldo  
 
positivo di € 210. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Consiglio di amministrazione 

 
 
Presidente     Doralice Vivetti 

Vice presidente    Manfredo Boni 

Consigliere     Benedetta Venturelli 
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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 2003 – 31 dicembre 2003, è stato 

redatto secondo le disposizioni del D. Lgs. n. 127/1991 di attuazione della IV Direttiva 

CEE ed è costituito dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale (preparati in 

conformità allo schema definito nell’allegato al decreto sopracitato) 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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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

6    FONDAZIONE ASM BRESCIA – Bilancio 31/12/2003 – Bilancio e nota integrativa  

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.  

 

Depositi bancari e postali 

Il valore finale di tale voce, pari ad € 403.789, è costituito dal saldo, comprensivo di 

interessi netti maturati al 31/12/2003, del conto corrente n. 1834 presso il Banco di Brescia. 

 

Ratei e risconti attivi 

L'importo a bilancio di € 950 è interamente riferito al rateo per interessi attivi sui CCT 

che costituiscono il fondo di dotazione. 
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Patrimonio Netto: libero 

Fondo di dotazione 

Al 31 dicembre 2003 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 € 1.207  e comprende il risultato positivo dell’esercizio 2002.  

 

Risultato gestionale esercizio in corso  

Il risultato gestionale dell'esercizio in corso risulta positivo per € 210. 

 

Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato 

La movimentazione di tale fondo è la seguente: 

  
T.F.R.  Valore  

  

Valore al 01.01.03 0 

Incremento 774 

Saldo al 31.12.03 774 

L’ incremento è dovuto alla quota di competenza dell’anno. 

 

 

Debiti 

Debiti verso fornitori 

La voce in oggetto è pari ad € 66.669. La stessa voce nell’esercizio precedente 

presentava un saldo a zero. 
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Debiti tributari 

Tale voce pari ad € 1.837 è composta dal debito verso Erario per ritenute su lavoro 

dipendente € 1.073 e dal debito verso Regione per IRAP € 764.       

 

Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 

Tale voce pari ad € 1.329 si riferisce ai debiti verso Istituti previdenziali e assistenziali per 

contributi inps e inail . La stessa voce nell’esercizio precedente presentava un saldo a 

zero. 

 

Altri debiti 

La voce al 31 dicembre 2003  è pari ad € 336.213 e comprende debiti verso personale 

dipendente per retribuzioni differite per € 926 e  per  contributi  deliberati e non  ancora  

pagati per € 335.287. 

 La stessa voce nell’esercizio precedente presentava un saldo di € 155. 

 

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 € 

1.037.002  ed è rappresentato dai contributi in conto esercizio avuti da ASM Brescia S.p.a. 

per l'anno 2003 per € 1.032.000 e da Brescia Mobilità S.p.a. per € 5.000, e  da proventi- 

ricavi diversi per € 2. 

La stessa voce nell’esercizio precedente presentava un saldo a zero. 

 

Oneri istituzionali 

 

Materiale di consumo e merci 

L'importo di € 1.256 è dovuto all’acquisto di materiale d’ufficio. 

La stessa voce nell’esercizio precedente presentava un saldo a zero. 

 

 

Servizi 

Tale voce pari ad € 56.804 è così composta:  

  
 2003     2.002 

   
Prestazioni professionali 589 - 
Addebito di servizi generali ASM Brescia Spa 4.124 - 
Compenso al Revisore unico 6.714 - 
Spese pubblicità e promozionali 2.869 - 
Vigilanza e pulizia 232 - 
Spese telefoniche e postali 313 - 
Spese tenuta conti e altri oneri 28 15 
Rimborsi spese viaggio 413 - 
Altri servizi 41.522 - 

 56.804 15 
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Godimento di beni di terzi 

Tale voce pari ad € 655 si riferisce al noleggio di una lavagna e relativo proiettore. 

 Nel precedente esercizio la stessa voce presentava un saldo a zero. 

 

Personale 

I dipendenti in forza fino al  31/12/03 sono costituiti da 1 impiegato assunto nel mese di 

luglio 2003.  Il relativo onere è pari ad € 16.916. 

 

Ammortamenti 

Gli ammortamenti dell'esercizio ammontano ad € 30 e si riferiscono a beni inferiori al 

milione di lire. Nell’esercizio precedente tale voce non era presente.  

 

Oneri diversi di gestione 

Tale voce, pari ad € 968.292, è così composta: 

 
 2003 2002 

   
Erogazioni benefiche e liberalità  963.100 - 
Spese di rappresentanza 349 - 

Abbonamenti libri e giornali 534 - 
Acquisti vari ed arrotondamenti 1.130 - 
Contributi associativi 1.500 - 
Imposte e tasse 1.679 183 

 968.292 183 

 

Proventi ed oneri finanziari 

Tale voce pari ad € 7.925 è relativa ad interessi maturati sui CCT del fondo di dotazione 

per € 2.654 (€1.406 nel precedente esercizio) e ad interessi attivi bancari per € 5.271. 
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Imposte sul reddito dell’esercizio 
 
Imposte correnti 
 
L’importo a bilancio, pari ad € 764, è relativo ad IRAP.  
 
 
Risultato gestionale dell’esercizio in corso   
 
Il risultato gestionale  dell’esercizio 2003, al netto delle imposte, presenta un saldo  
 
positivo di € 210. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Consiglio di amministrazione 

 
 
Presidente     Doralice Vivetti 

Vice presidente    Manfredo Boni 

Consigliere     Benedetta Venturelli 

 


