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

Bilancio al 30/06/2010

30.06.2010 31.12.2009

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

B IMMOBILIZZAZIONI

B.III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
B.III.3 Altri titoli 100.000 100.000

Totale IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 100.000 100.000

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 100.000 100.000

C ATTIVO CIRCOLANTE

C.II CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI
C.II.4.bis Crediti tributari -                         486

esigibili entro l'esercizio successivo -                         486
C.II.5 Crediti verso altri 7.285 704.085

esigibili entro l'esercizio successivo 7.285 704.085
Totale CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIO NI 7.285 704.571

C.III ATT.FINANZ.CHE NON COSTITUISC.IMMOBILIZZAZIONI
C.III.6 Altri titoli 699.797 600.000

ATT.FINANZ.CHE NON COSTITUISC.IMMOBILIZZAZIONI 699.7 97 600.000

C.IV DISPONIBILITA' LIQUIDE
C.IV.1 Depositi bancari e postali 102.159 83.174

Totale DISPONIBILITA' LIQUIDE 102.159 83.174

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 809.241 1.387.745

D RATEI E RISCONTI ATTIVI
D.I Altri ratei e risconti attivi 12.402 -                          

TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI 12.402 -                      

TOTALE ATTIVO 921.643 1.487.745



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

Bilancio al 30/06/2010

30.06.2010 31.12.2009

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO

A PATRIMONIO NETTO: libero
A.I Fondo di dotazione 100.000 100.000
A.VIII Risultato gestionale da esercizi preced. (positivo o negativo) 332.473 325.359
A.IX Risultato gestionale esercizio in corso (positivo o negativo) -237.734 7.115

TOTALE PATRIMONIO NETTO 194.739 432.474

B FONDI PER RISCHI E ONERI
B.3 Fondo spese future -                          400.000

TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI -                      400.000

C. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO
SUBORDINATO 15.113 13.610

D DEBITI
D.7 Debiti verso fornitori 42.391 34.820

esigibili entro l'esercizio successivo 42.391 34.820
D.12 Debiti tributari 1.619 -                          

esigibili entro l'esercizio successivo 1.619 -                         
D.13 Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 2.384 2.102

esigibili entro l'esercizio successivo 2.384 2.102
D.14 Altri debiti 665.397 604.739

esigibili entro l'esercizio successivo 665.397 604.739

TOTALE DEBITI 711.791 641.661

E RATEI E RISCONTI PASSIVI
E.II Altri ratei e risconti passivi -                          -                          

TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI -                          -                          

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 921.643 1.487.745



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

Bilancio al 30/06/2010

30.06.2010 31.12.2009

RENDICONTO GESTIONALE

A PROVENTI ISTITUZIONALI
A.5 Proventi da attività caratteristica 34.093 1.520.770
A.5.a Contributi in c/esercizio 0 1.500.000
A.5.b Proventi diversi 34.093 20.770

TOTALE PROVENTI ISTITUZIONALI 34.093 1.520.770

B ONERI ISTITUZIONALI
B.6 Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1.533 4.089
B.7 Costi per servizi 33.776 42.168
B.8 Godimento di beni di terzi 11.022 21.652

B.9 Costi per il personale 30.306 51.171

B.9.a Salari e stipendi 22.195 37.160

B.9.b Oneri sociali 6.591 11.480
B.9.c Trattamento di fine rapporto 1.520 2.531
B.13 Altri accantonamenti -400.000 400.000
B.14 Oneri diversi di gestione 594.426 999.215
B.14.a Contributi ed erogazioni benefiche 589.188 983.789
B.14.b Oneri diversi 5.238 15.426

TOTALE ONERI ISTITUZIONALI 271.063 1.518.295

Differenza tra proventi e oneri istituzionali -236.9 70 2.475

C PROVENTI E ONERI FINANZIARI
C.16 Altri proventi finanziari 1.313 6.412
C.16.b Proventi da titoli iscritti in immobilizzazioni 1.050 1.695
C.16.d Proventi diversi dai precedenti 263 4.717
C.16.d.4 Proventi diversi dai precedenti da altre imprese 263 4.717
C.17 Interessi ed altri oneri finanziari -                          -72
C.17.d Interessi e altri oneri finanziari verso altri -                         -72

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI 1.313 6.340

D RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
D.19 Svalutazioni -1.045 -                          

D.19.c Svalutazioni di titoli iscritti nell'attivo circolante -1.045 -                         

TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARI E -1.045 -                      

E PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
E.20 Proventi straordinari -                          -                          
E.21 Oneri straordinari -                          -                          
E.21.c Altri oneri straordinari -                          -                          

TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI -                          -                          

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE -236.702 8.815

22 Imposte dell'esercizio -1.032 -1.700
22.a Imposte correnti sul reddito dell'esercizio -1.032 -1.700

23 Risultato gestionale esercizio (positivo/negativo) -237.734 7.115
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FONDAZIONE ASM BRESCIA  

VIA LAMARMORA, 230 - BRESCIA 

C.F. E P.I.: 02339090983 

 

NOTA INTEGRATIVA 

 

Il presente bilancio è relativo al periodo 1° genna io 2010 – 30 giugno 2010, si riferisce ad 

un periodo di 6 mesi, ed è stato redatto in seguito alla delibera del Consiglio di 

Amministrazione tenutosi in data 20 novembre 2009, nella quale è stato approvato il 

nuovo regolamento che prevede la nuova determinazione dell’esercizio che va dal 

1°luglio al 30 giugno di ogni anno. 

Il bilancio di confronto è l’ultimo depositato, ovvero quello dell’esercizio chiuso al 31 

dicembre 2009, composto da 12 mesi.  

 

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 più significativi criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio al 30 giugno 

2010 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 giugno. 
 

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. 
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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  

Altri titoli 

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

investito in prestiti obbligazionari UBI Banca.  

 

Attivo circolante 

 

Crediti verso altri 

La voce crediti verso altri, pari ad euro 7.285, è composta principalmente: 

• contributo Congrega della Carità Apostolica in attesa di liquidazione (euro 1.200); 

• deposito cauzionale emesso a favore della Congrega della Carità Apostolica (euro 

5.250) per contratto affitto sede operativa; 

•  fondo spese dipendente (euro 660). 

La stessa voce nell’esercizio precedente era pari ad euro 704.085 e accoglieva 

principalmente la seconda quota del contributo da A2A S.p.A. per 698.000 incassata nel 

mese di marzo 2010.  

 

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni – Altri titoli 

La voce pari a 699.797 euro, si riferisce a investimenti effettuati in Fondi investimento UBI 

Banca. 
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Depositi bancari e postali 

Il valore finale di tale voce, pari ad euro 102.159, è costituito dal saldo del conto corrente n. 

1834 presso il Banco di Brescia. 

La stessa voce nell’esercizio precedente era pari ad euro 83.174.  

 

Risconti attivi 

La voce ammonta al 30 giugno 2010 a 12.402 euro (zero al 31 dicembre 2009) ed è 

relativa principalmente alla quota di affitto locali di competenza dell’esercizio futuro. 

 

Patrimonio Netto: libero 

 

Fondo di dotazione 

Al 30 giugno 2010 il fondo ammonta ad euro 100.000. Si rinvia a quanto specificato in 

merito alla voce “immobilizzazioni”. 

 

Risultato gestionale da esercizi precedenti  

Tale voce, pari ad euro 332.473 (euro 325.359 al 31 dicembre 2009), comprende il 

risultato positivo degli esercizi 2002, 2003, 2004, 2005, 2007 e 2009 ed il risultato negativo 

dell’esercizio 2006 e 2008.  

 

Risultato gestionale esercizio in corso  

Il risultato gestionale dell'esercizio in corso risulta negativo per 237.734 euro, mentre 

l’esercizio precedente presentava un risultato positivo per euro 7.115. 
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PASSIVITA’ 

 

Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato 

 

Al 30 giugno 2010 la voce ammonta ad euro 15.113. 

La movimentazione di tale fondo è la seguente: 

 
 T.F.R.  Valore  

  

Valore al 01.01.10 13.610 

Incremento 1.503 

  

Saldo al 30.06.10 15.113 

 

 

Debiti 

 

Debiti verso fornitori 

La voce in oggetto è pari ad euro 42.391. La stessa voce nell’esercizio precedente era pari 

ad euro 34.820. 

  

Debiti tributari 

La voce ammonta a 1.619 euro, composta da debiti verso erario per ritenute su lavoro 

dipendente e debiti verso regione per IRAP.  

 

Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 

Tale voce, pari ad euro 2.384, si riferisce ai debiti verso Istituti previdenziali e assistenziali 

per contributi Inps e Inail.  

La stessa voce nell’esercizio precedente presentava un saldo di euro 2.102. 
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Altri debiti 

La voce al 30 giugno 2010 pari ad euro 665.397, comprende debiti verso personale 

dipendente per retribuzioni differite e ferie non godute per euro 4.567, debiti diversi per  

contributi  deliberati e non  ancora  pagati per euro 629.309 ed altri debiti diversi per euro 

31.521.   

La stessa voce nell’esercizio precedente presentava un saldo di euro 604.739. 
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RENDICONTO GESTIONALE 
 
 
 
Proventi istituzionali 
 
 
 
Proventi da attività caratteristica 
 
 

La società, che non ha scopo di lucro,  presenta proventi istituzionali pari ad euro 34.093 

relativi a sopravvenienze attive. Nell’esercizio precedente i proventi ammontavano a 

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

euro 1.500.000 ed alla revoca di contributi deliberati negli anni precedenti per euro 18.255. 
 

 

Oneri istituzionali 

 

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 

L'importo di euro 1.533 è dovuto all’acquisto di materiale d’ufficio ed altri materiali di 

consumo. 

La stessa voce nell’esercizio precedente era pari ad euro 4.089.  
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Costi per servizi 
 

Tale voce pari ad euro 33.776 è così composta:  
 

  01.01.10 
30.06.10 

01.01.09 
31.12.09 

   

Prestazioni professionali  7.310 3.448 

Addebito servizi generali A2A SpA 3.336 16.610 

Compenso al Revisore unico 2.000 9.278 

Spese pubblicità, immagine e promozionali 13.596 6.266 

Spese telefoniche e postali 3.503 5.214 

Spese tenuta conti e altri oneri 91 474 

Spese di rappresentanza 3.844 475 

Altri servizi  96 403 

 33.776 42.168 

 

Godimento beni di terzi 

Tale voce, pari ad euro 11.022, si riferisce principalmente all’affitto della nuova sede 

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

pari ad euro 21.652. 

  

Costi per il personale 

I dipendenti in forza al  30/06/2010 sono costituiti da 2 impiegati. 

Il relativo onere è pari ad euro 30.306 contro euro 51.171 del precedente esercizio. 

 

Altri accantonamenti 

Tale voce pari a negativi euro 400.000 si riferisce al rilascio del “fondo per attività future” 

accantonato nell’esercizio precedente e utilizzato per sostenere i costi dei progetti 

realizzati durante il periodo. 
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Oneri diversi di gestione 
 
Tale voce, pari ad euro 594.426, è così composta: 

 

 
01.01.10 
30.06.10 

01.01.09 
31.12.09 

   

Erogazioni benefiche e liberalità  589.188 983.789 

Acquisti e spese varie  2.079 5.079 

Contributi associativi ASSIFERO 1.500 3.000 

Imposte e tasse 1.281 2.514 

Sopravvenienze passive 378 4.833 

 594.426 999.215 

 

 
Proventi e oneri finanziari 
 

Altri proventi finanziari 
 
Sono così costituiti: 
 

 
01.01.10 
30.06.10 

01.01.09 
31.12.09 

   

Interessi su titoli 1.050 1.695 

Interessi attivi su conto corrente bancario 263 4.717 

Interessi passivi su conto corrente bancario - -72 

 1.313 6.340 

 
 

Svalutazione di titoli iscritti nell’attivo circolante 

La voce pari a 1.045 euro si riferisce alla perdita sul disinvestimento titoli UBI. 
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Imposte dell’esercizio 
 
 
Imposte correnti sul reddito dell’esercizio  
 
L’importo a bilancio, pari ad euro 1.032, è relativo ad IRAP, contro euro 1.700 del 

precedente esercizio.  

 
 
 
Risultato gestionale dell’esercizio in corso   
 
 
Il risultato gestionale dell’esercizio 2010, al netto delle imposte, presenta un saldo negativo 

di euro 237.734, mentre nel precedente esercizio presentava un saldo positivo di euro 

7.115.  

Tale perdita verrà formalmente coperta mediante il parziale utilizzo dei risultati gestionali 

positivi degli esercizi precedenti portati a nuovo. 
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Il Consiglio di amministrazione 

 
 
 
Presidente     Alberta Marniga   

 

Vice presidente    Elisabetta Rizzi 

 

Consigliere     Giacomo Ferrari  

 

Consigliere     Antonio D’Azzeo  

 

Consigliere     Sergio Faini 

 

Consigliere     Daniela Maffoni 

 
 
 
Consigliere     Carlo Salvioni 

 
 
 
 

 

Revisore unico    Andrea Malchiodi 
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RELAZIONE MORALE 
 
 

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

esercizio relativo al periodo 1 Gennaio - 30.Giugno 2010, si ritiene opportuno 

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

 

Il Consiglio di amministrazione ha deliberato, nel mese di Novembre 2009, un nuovo 

Regolamento all’interno del quale è stato anche deciso lo spostamento del bilancio di 

esercizio dalla precedente posizione, 1 gennaio – 31 dicembre ad una più 

confacente alle effettive disponibilità per la Fondazione del contributo conferito 

annualmente da A2A; l’esercizio di bilancio è stato quindi fissato dal 1° Luglio e il 30 

Giugno di ogni anno. Al fine di far decorrere correttamente il nuovo esercizio di 

bilancio, è stato dunque chiuso il presente bilancio relativo ai primi sei mesi dell’anno 

2010; dal 1° Luglio decorrerà il successivo eserciz io. 

 

Nell’esercizio delle proprie funzioni, il Consiglio ha attuato quelle disposizioni assunte 

negli ultimi mesi dell’anno 2009 quando, da poco insediatosi, ha ridefinito le aree di 

intervento, suddividendole in quattro macro settori, a loro volta ripartiti in aree 

specifiche. L’adozione della nuova modulistica e dei criteri di valutazione delle 

richieste, ha permesso di ricevere progetti meglio strutturati quindi più facili da 

esaminare; le indicazioni formulate per la rendicontazione delle iniziative finanziate, 

ha consentito un efficace controllo sulle attività effettivamente attuate dagli enti 

sostenuti dalla Fondazione. 
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Complessivamente, nel corso dell’esercizio 1 Gennaio-30 Giugno 2010, sono stati 

deliberati dalla Fondazione contributi per € 589.188. La classificazione 

dell’attribuzione dei contributi impegnati, che deriva dalla suddivisione indicata dal 

regolamento, è pertanto la seguente: 
 
 
1. SOCIALE 

1.a Disagio   € 81.500 

  1.b Anziani   €   2.000 

  1.c Giovani   € 63.500 

  1.d Altre iniziative sociali € 55.000 

   Totale area Sociale    € 202.000 

 

2. SPETTACOLI – MOSTRE – INTRATTENIMENTO:  

  2.a Teatro    €     1.000 

  2.b Musica – Danza  €   104.500 

  2.c Cinema   €     2.000 

  2.d Mostre - Arte   €     9.388 

  2.e Pubblicazioni   €     7.000 

  2.f Altre iniziative culturali €   37.800 

   Totale area Spettacoli   € 161.688 

 

3. AMBIENTE 

  3.a Tutela ambientale   

  3.b Tutela del patrimonio €  70.000 

  3.c Risparmio energetico €  15.000 

  3.d Altre iniziative ambientali  

   Totale area Ambiente   €   85.000 
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4. BERGAMO E PIACENZA 

  4. a Bergamo   € 40.500 

  4.b Piacenza    

   Totale area Bergamo e Piacenza  €   40.500 

 
Anche nel presente bilancio il consiglio di amministrazione ha accantonato un 

importo pari a € 100.000,00 per sostenere progetti innovativi programmati a favore 

della collettività in collaborazione con le istituzioni bresciane.  

 

 
Il 25 Gennaio il Consiglio nazionale di Assifero - Associazione Italiana Fondazioni ed 

Enti di Erogazione di cui la Fondazione ASM è socio fondatore, ha cooptato la 

presidente all’interno dell’organo direttivo in sostituzione della precedente presidente, 

dimessasi allo scadere del suo mandato. Durante il primo semestre dell’anno  

Assifero ha svolto un’importante attività a sostegno delle fondazioni associate, 

coinvolgendo tutti i consiglieri. Il 7 Maggio si è svolta a Venezia l’assemblea 

nazionale, alla quale hanno partecipato la presidente e la segretaria della 

Fondazione. Durante la giornata, oltre agli atti propri dell’assemblea (approvazione 

del bilancio, convalida della nomina della presidente nel Consiglio nazionale, 

presentazione delle linee operative 2010/2011) si è svolto un interessante 

approfondimento sulla gestione degli enti di erogazione. Il 30 Aprile si è svolta la 

cerimonia di celebrazione dei 100 anni di ASM organizzata dalla Fondazione su 

incarico dal presidente del Consiglio di sorveglianza di A2A S.p.A. 
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Durante la manifestazione, che ha inteso ricordare il ruolo che l’Azienda ASM ha 

rappresentato per la storia locale, e non solo locale, alla quale è intervenuto un folto 

pubblico, sono stati ripercorsi gli avvenimenti fondamentali che hanno caratterizzato 

la storia dell’Azienda mediante la presentazione del volume “ ASM un secolo” a cura 

di Marcello Zane e dello studio AS Borsoni. Nel corso dell’incontro sono anche stati 

premiati gli ex presidenti di ASM e i dipendenti con trent’anni di anzianità in azienda. 

 

 

Il Consiglio, nel valutare il progetto “Piove sull’asciutto” presentato alla Fondazione 

dalle ONG bresciane che hanno promosso una campagna di educazione all’uso 

responsabile dell’acqua presso gli studenti, ha deciso di pubblicizzare i risultati 

ottenuti dalle scuole organizzando una giornata tematica, che si è svolta il 21 

Maggio, all’interno della quale sono state proposte iniziative indirizzate alle diverse 

fasce d’età per favorire l’approfondimento su questo argomento di straordinario 

impatto emotivo. Oltre  a proposte ludiche per i più piccoli e alle animazioni didattiche 

e culturali per i giovani, è stata organizzata una tavola rotonda di approfondimento 

sui servizi idrici, anche alla luce dei recenti indirizzi governativi, e in serata si è svolto 

un interessante spettacolo che ha sottolineato come l’acqua debba essere da tutti 

percepita come patrimonio dell’umanità. 

 
Il consiglio ha inoltre programmato per l’inizio del mese di luglio una conferenza 

stampa di presentazione delle attività svolte nell’anno 2009 e nei primi sei mesi del 

2010. Tale appuntamento si prefigge lo scopo di illustrare per la prima volta alla 

cittadinanza le iniziative proprie della Fondazione ed i progetti che sono stati 

sostenuti  e attuati in collaborazione con i diversi enti. 
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Per quanto riguarda la situazione finanziaria e patrimoniale della Fondazione, lo stato 

patrimoniale risulta così riassumibile: 

ATTIVO 
 

 - Immobilizzazioni finanziarie                         € 100.000 

 - Attivo circolante                          € 809.241 

- Ratei e risconti attivi                          € 12.402 

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

  TOTALE ATTIVITA'                         € 921.643 

 

 

 

 

PASSIVO 
 

- Patrimonio netto: 

 Fondo di dotazione                                  € 100.000 

Risultato gestionale da esercizi precedenti  €         332.473 

Risultato gestionale esercizio in corso   €        - 237.734 

 Totale patrimonio netto    €                194.739 

- Trattamento di fine rapporto     €                  15.113 

- Fondi per rischi ed oneri      €                           0 

- Debiti  €                 711.791 

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

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO                       €              921.643 

 

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

- Proventi istituzionale             €  34.093 

- Oneri istituzionali              €  - 271.063 

- Proventi e oneri finanziari                    €  1.313 

- Rettifiche di valore di attività finanziarie                    €  - 1.045 

- Proventi e oneri straordinari            €  0 

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

- Risultato prima delle imposte            €                  - 236.702 

- Imposte sul reddito              €  - 1.032 

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

- RISULTATO D’ESERCIZIO            €    - 237.734 

           ========= 

 

Il risultato gestionale negativo dell’esercizio pari a € 237.734 verrà formalmente 

coperto mediante il parziale utilizzo dei risultati gestionali positivi degli esercizi 

precedenti portati a nuovo, attualmente pari a € 332.473. 

 

ll Consiglio di amministrazione 

 
Presidente  Alberta Marniga   __________________________ 

Vice presidente Elisabetta Rizzi  ___________________________ 

Consigliere  Antonio d’Azzeo  ___________________________ 

Consigliere  Sergio Faini   ___________________________ 

Consigliere  Giacomo Ferrari  ___________________________ 

Consigliere  Daniela Maffoni  ___________________________ 

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 CHIUSO AL 30/06/2010 

 

Il Revisore Unico dei Conti ha esaminato il progetto di bilancio di esercizio della Fondazione ASM 

Brescia chiuso al 30/06/2010 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’                                                                                 €  921.643 

PASSIVITA’                                                                        €  726.904 

FONDO DI DOTAZIONE                                                      €  100.000 

RISULTATO GESTIONALE ESERCIZI PREC.                    €  332.473 

RISULTATO GESTIONALE ESERCIZIO 30.06.2010               €            -237.734 

 

Il Rendiconto Gestionale presenta in  sintesi i seguenti valori: 

PROVENTI ISTITUZIONALI €        34.093 

ONERI ISTITUZIONALI €  271.063 

PROVENTI E ONERI FINANZIARI €  1.313 

RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA’ FINANZIARIE           €  -1.045 

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI €  0 

   

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE €  -236.702 

IMPOSTE SUL REDDITO  €  -1.032 

   

RISULTATO GESTIONALE D’ESERCIZIO 30.06.2010 €  -237.734 

 

Il presente è il nono bilancio d’esercizio poiché la Fondazione è stata costituita 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 dal Consiglio Nazionale dei Dottori 

Commercialisti ed Esperti Contabili; in conformità a tali principi, lo stesso ha fatto 

riferimento alle norme di legge che disciplinano il bilancio d’esercizio, interpretate ed 

integrate dai principi contabili enunciati. L’esame è stato svolto secondo gli statuiti principi 



di revisione contabile e, in conformità a tali principi, la revisione è stata pianificata e svolta 

per accertare che il bilancio d’esercizio non sia viziato da errori significativi e risulti, nel suo 

complesso, attendibile. Il procedimento di revisione comprende l’esame, in base a verifiche 

a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel 

bilancio, nonché  la valutazione dell’adeguatezza 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 l’espressione del sotto riportato giudizio 

professionale; 

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) Lo stato patrimoniale e il conto economico presentano a fini comparativi i valori 

dell’esercizio precedente. Per il giudizio sul bilancio dell’esercizio precedente si fa 

riferimento alla relazione emessa dal revisore unico per l’esercizio 2009; 

4) 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; 

5) A giudizio del Revisore il sopra menzionato Bilancio di Esercizio, corredato della Nota 

Integrativa e della Relazione Morale corrisponde alle risultanza dei libri e delle scritture 

contabili e nel suo complesso esprime in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale 

e finanziaria ed il risultato gestionale della Fondazione Asm Brescia per l’esercizio chiuso al 

30/06/2010, in conformità alle norme che disciplinano il Bilancio di Esercizio richiamate al 

punto 1); 

6) 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. In particolare ha potuto 

valutare la correttezza delle erogazioni poste in essere dalla Fondazione Asm Brescia  e  il 

controllo delle erogazioni effettuate nel corso del periodo dal 01 gennaio 2010 al 30 giugno 

2010 attesta il rispetto del Regolamento della Fondazione.  

7) Il presente bilancio è anomalo rispetto a quello relativo ai precedenti esercizi, in quanto 

come già noto, si riferisce ad un periodo di solo sei mesi. Si ricorda che nel corso 

dell’esercizio 2009 il Consiglio di Amministrazione ha provveduto a modificare il 

Regolamento della Fondazione, variando il termine dell’esercizio dal 31 dicembre al 30 

giugno.  



8) Sulla base di tali controlli non sono state rilevate violazioni degli adempimenti civilistici, 

fiscali o statutari. Il Revisore dei Conti esprime parere favorevole sul Bilancio relativo 

all’esercizio chiuso al 30 giugno 2010. 

 

Brescia 10 settembre 2010 

 

                                                                                             IL REVISORE DEI CONTI 

                                                                                                 Dott. Andrea Malchiodi 

 

 

 


