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

Bilancio al 31/12/2006
31.12.2006

31.12.2005

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

0
0
100.000
100.000

3.000
3.000
100.000
103.000

100.000

103.000

575
575
575

500
500
500

C

ATTIVO CIRCOLANTE

C.II
C.II.5

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

C.III
C.III.6

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

120.000
120.000

525.000
525.000

C.IV
C.IV.1

DISPONIBILITA' LIQUIDE
Depositi bancari e postali
Totale DISPONIBILITA' LIQUIDE

217.077
217.077

70.801
70.801

337.652

596.301

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE
D

RATEI E RISCONTI ATTIVI

D.I

Altri ratei e risconti attivi

TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI

TOTALE ATTIVO

1

1.960

13.881

1.960

13.881

439.612

713.182
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FONDAZIONE ASM BRESCIA
Sede legale: Brescia - Via Lamarmora, 230
Codice fiscale: 02339090983
Fondo di dotazione: € 100.000,00

Bilancio al 31/12/2006
31.12.2006

31.12.2005

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
53.974
-25.575

100.000
2.196
51.778

128.399

153.974

B

FONDI PER RISCHI E ONERI

B.2

Fondo per imposte

0

0

TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI

0

0

6.624

4.532

66.675
66.675
3.788
3.788
2.330
2.330
231.796
231.796

95.285
95.285
2.073
2.073
3.117
3.117
454.201
454.201

304.589

554.676

439.612

713.182

C.

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO
SUBORDINATO

D

DEBITI

D.7

Debiti verso fornitori
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.12
D.13
D.14

TOTALE DEBITI

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

Bilancio al 31/12/2006
31.12.2006

31.12.2005

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

1.833.555
1.830.000
3.555

1.872.013
1.872.000
13

1.833.555

1.872.013

1.526
73.745
5.185

718
66.498
0

B.9

Costi per il personale

41.749

38.635

B.9.a

Salari e stipendi

30.537

28.072

B.9.b
B.9.c
B.14
B.14.a
B.14.b

Oneri sociali
Trattamento di fine rapporto
Oneri diversi di gestione
Contributi ed erogazioni benefiche
Oneri diversi

8.955
2.257
1.750.399
1.738.830
11.569

8.400
2.163
1.724.045
1.711.484
12.561

1.872.604

1.829.896

-39.049

42.117

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

18.392
14.039
4.353
4.353
0
0

12.686
9.745
2.941
2.941
0
0

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI

18.392

12.686

D

RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

D.19
D.19.a

Svalutazioni
Svalutazioni di partecipazioni

-3.000
-3.000

0
0

TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

-3.000

0

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

0

495

0

495

-494
-494

-2.142
-2.142

TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

-494

-1.647

-24.151

53.156

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE
22

Imposte dell'esercizio

-1.424

-1.378

22.a

Imposte correnti sul reddito dell'esercizio

-1.424

-1.378

23

Risultato gestionale esercizio (positivo/negativo)

-25.575

51.778
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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 2006 – 31 dicembre 2006, 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
Partecipazioni
La voce Partecipazioni in altre imprese presenta un saldo a zero (€ 3.000 al 31 dicembre
2005) in quanto nel corso dell’esercizio la partecipazione in Brescia Musei Spa è stata
completamente svalutata: per € 2.229,04 a seguito di perdite e per € 770,96 per la
trasformazione della società in Fondazione, in conseguenza della delibera dell’assemblea
straordinaria di Brescia Musei Spa del 26 settembre 2006 che ha ridotto il capitale sociale
per perdite, ha aumentato il capitale sociale ed ha trasformato la società nella Fondazione
denominata “Brescia Musei”. Il versamento in conto capitale di € 19.000 effettuato a favore
della Fondazione Brescia Musei è stato contabilizzato nelle erogazioni benefiche.
Altri titoli
La voce altri titoli si riferisce al fondo di dotazione della Fondazione stessa, € 100.000
investito in C.C.T.

Attivo circolante
Crediti verso altri
La voce crediti verso altri, pari ad € 575, si riferisce al fondo spese dipendente (€ 500) al
credito verso Inail (€ 63) e al credito verso il Banco di Brescia per operazione
erroneamente addebitata (€ 12).
La stessa voce nell’esercizio precedente era pari ad € 500.
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Altri titoli
La voce altri titoli, pari ad € 120.000, si riferisce ad operazioni di investimento in corso al 31
dicembre 2006 (fondo liquidità Capitalgest Banco di Brescia). La stessa voce nell’esercizio
precedente era pari ad € 525.000.

Depositi bancari e postali
Il valore finale di tale voce, pari ad € 217.077, è costituito dal saldo, comprensivo di
interessi netti maturati al 31/12/2006, del conto corrente n. 1834 presso il Banco di Brescia.
La stessa voce nell’esercizio precedente era pari ad € 70.801.

Ratei e risconti attivi
L’importo a bilancio di € 1.960 è riferito ai ratei per interessi attivi sui CCT che
costituiscono il fondo di dotazione (€ 1.416) e a risconti attivi per costi di pubblicazione
Seat Pagine Gialle competenza anno 2007 (€ 544). Nell’esercizio precedente tale voce
era pari ad € 13.881.
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Patrimonio Netto: libero
Fondo di dotazione
Al 31 dicembre 2006 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 € 53.974 e comprende il risultato positivo degli esercizi 2002, 2003,
2004 e 2005.

Risultato gestionale esercizio in corso
Il risultato gestionale dell'esercizio in corso risulta negativo per € 25.575, mentre
l’esercizio precedente presentava un risultato positivo per € 51.778.

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

Valore

Valore al 01.01.06
Incremento
Decremento per imposta sostitutiva
su rivalutazione

4.532
2.106
-14

Saldo al 31.12.06

6.624

L’ incremento di € 2.106 è dovuto alla quota maturata nel presente esercizio.

Debiti
Debiti verso fornitori
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La voce in oggetto è pari ad € 66.675. La stessa voce nell’esercizio precedente era pari ad
€ 95.285.

Debiti tributari
Tale voce, pari ad € 3.788, è composta dal debito verso Erario per ritenute su lavoro
dipendente € 3.743, e dal debito verso Regione per IRAP € 45.
La stessa voce nell’esercizio precedente presentava un saldo di € 2.073.

Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale
Tale voce, pari ad € 2.330, si riferisce ai debiti verso Istituti previdenziali e assistenziali
per contributi Inps e Inail.
La stessa voce nell’esercizio precedente presentava un saldo di € 3.117.

Altri debiti
La voce al 31 dicembre 2006 è pari ad € 231.796 e comprende debiti verso personale
dipendente per retribuzioni differite per € 2.373 e per contributi deliberati e non ancora
pagati per € 229.423.
La stessa voce nell’esercizio precedente presentava un saldo di € 454.201 .
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RENDICONTO GESTIONALE
Proventi istituzionali
Proventi da attività caratteristica
Contributi in conto esercizio
La società, che non ha scopo di lucro, presenta proventi istituzionale pari ad € 1.830.00
riferito ai contributi in conto esercizio ricevuto da ASM Brescia S.p.a.. (€ 1.872.000
nell’esercizio precedente).
Proventi diversi
La voce pari ad € 3.555 si riferisce principalmente ad insussistenze attive (€ 3.500) per
storno di contributi come da delibera del 5 giugno 2006. Trattasi di contributi deliberati
nell’esercizio 2003 a favore del Comune di Brescia per istituzione borsa di studio e
lavoro di ricerca in memoria del sindaco Bruno Boni, non erogati, in quanto l’iniziativa
prevista non si è mai realizzata (€ 13 nell’esercizio precedente).

Oneri istituzionali
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
L'importo di € 1.526 è dovuto all’acquisto di materiale d’ufficio. La stessa voce
nell’esercizio precedente era pari ad € 718.
Costi per servizi
Tale voce pari ad € 73.745 è così composta:
2006

2005

1.191

2.145

Addebito servizi generali ASM Brescia Spa

42.511

52.576

Compenso al Revisore unico

12.917

7.139

972

1.420

49

206

Prestazioni professionali

Spese pubblicità e promozionali
Vigilanza e pulizia
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Spese telefoniche e postali

2.800

720

Spese per trasporti e spedizioni

44

83

Spese tenuta conti e altri oneri

128

350

Rimborsi spese viaggio

506

1.794

12.600

0

27

65

73.745

66.498

Spese per servizio fattorino
Altri servizi

Godimento beni di terzi
Tale voce, pari ad € 5.185, si riferisce principalmente (€ 5.000) all’affitto di una sala
utilizzata per un convegno. Nel precedente esercizio la stessa voce presentava un saldo a
zero.

Costi per il personale
I dipendenti in forza fino al 31/12/06 sono costituiti da 1 impiegato.
Il relativo onere è pari ad € 41.749 contro € 38.635 del precedente esercizio.

Oneri diversi di gestione
Tale voce, pari ad € 1.750.399 , è così composta:
2006

2005

1.738.830

1.711.484

Spese di rappresentanza

754

7.131

Abbonamenti libri e giornali

541

825

1.262

1.972

29

0

Contributi associativi

1.500

1.500

Imposte e tasse

4.891

558

Sopravvenienze passive

2.592

575

1.750.399

1.724.045

Erogazioni benefiche e liberalità

Acquisti vari ed arrotondamenti
Multe e ammende
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La voce sopravvenienze passive, pari ad € 2.592, si riferisce ad un minor stanziamento
di costi per servizi amministrativi di competenza 2005.

Proventi e oneri finanziari
Altri proventi finanziari
Sono così costituiti:

Interessi su titoli
Interessi attivi su conto corrente
bancario

2006

2005

14.039
4.353

9.745
2.941

18.392

12.686

Svalutazioni di partecipazioni
Tale voce, pari ad € 3.000, si riferisce alla partecipazione in Brescia Musei Spa, come
già illustrato al punto immobilizzazioni (partecipazioni) della presente nota integrativa.
Nel precedente esercizio la stessa voce presentava un saldo a zero

Proventi e oneri straordinari
Altri proventi straordinari
Tale voce, al 31/12/06, presenta un saldo a zero. Nel precedente esercizio la stessa
voce era pari ad € 495.

Altri oneri straordinari
Tale voce, pari ad € 494, è costituita da sopravvenienze straordinarie passive relative a
costi di competenza 2005. La stessa voce nell’esercizio precedente era pari ad € 2.142.
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Imposte dell’esercizio
Imposte correnti sul reddito dell’esercizio
L’importo a bilancio, pari ad € 1.424, è relativo ad IRAP, contro € 1.378 del precedente
esercizio.

Risultato gestionale dell’esercizio in corso
Il risultato gestionale

dell’esercizio 2006, al netto delle imposte, presenta un saldo

negativo di € 25.575 , mentre nel precedente esercizio presentava un saldo positivo di €
51.778.

Il Consiglio di amministrazione
Presidente

Rosa Angela Comini

Vice presidente

Doralice Vivetti

Consigliere

Mafalda Gritti

Consigliere

Maria Paola Mostarda

Consigliere

Carlo Salvioni
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RELAZIONE MORALE

In aggiunta alla nota integrativa, che fornisce le notizie riguardanti il bilancio di
esercizio chiuso al 31.12.2006, si ritiene opportuno illustrare i principali fatti che
hanno caratterizzato la gestione dell’esercizio stesso.

Nel mese di Marzo 2006 il Consiglio di Amministrazione di ASM S.p.a. ha provveduto
alla nomina del nuovo Consiglio della Fondazione ASM e il Collegio sindacale
dell’azienda ha nominato il nuovo Revisore dei Conti. In data 3 Aprile 2006 si è
regolarmente insediato il Consiglio di amministrazione che ha nominato il Presidente,
il Vicepresidente e il Segretario.

Il Consiglio di Amministrazione, che nel corso dell’anno 2006 si è riunito in seduta
deliberativa 15 volte, si è posto in linea di continuità con le attività svolte negli anni
precedenti, confermando 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
quattro 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”, “area di Bergamo”.

1
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Complessivamente nel corso dell’esercizio 2006 sono stati deliberati dalla
Fondazione contributi per € 1.738.830. 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”: € 113.550 di cui € 97.000 per
promuovere progetti e € 16.550 per contributi ad iniziative presentate
all’attenzione della Fondazione;

•

area “Il disagio della città che cambia”: € 266.840 di cui € 210.740 per progetti e €
56.100, per contributi;

•

area “La collaborazione con la città che si evolve”: € 1.268.220 di cui € 1.182.220
per progetti e € 86.000 per contributi;

•

area di Bergamo: € 90.220 di cui € 83.000 per progetti e € 7.220 per contributi.

Durante l’esercizio la Fondazione, dal 3 Aprile rappresentata dal Presidente Rosa
Angela Comini, 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. Durante l’anno la Fondazione ha collaborato alla realizzazione dell’evento
culturale “Turner e gli impressionisti. La grande storia del paesaggio moderno in
Europa” 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.
Il Consiglio di amministrazione, inoltre, ha rivisitato le modalità di collocazione di
progetti finanziati all’interno di alcuni criteri di indirizzo ed ha approfondito funzioni e
ruoli della Fondazione.
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Nel mese di Ottobre si è svolto il seminario “Brescia 2015. Nuovi giovani, immigrati e
nuove culture, nuovi pensionati” durante il quale, alla presenza di tutte le
rappresentanze sociali ed istituzionali delle tre aree approfondite e di un folto
pubblico di cittadini, sono stati presentati spunti di riflessione ricavati dalla ricerca
commissionata nel 2004 dalla Fondazione. Tale seminario ha costituito un momento
molto rilevante poiché ha permesso l’approfondimento di temi particolarmente
importanti e di grande attualità per il momento storico che stiamo vivendo.

Sempre nel corso del 2006 la Fondazione, nella persona del dottor 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.
Per quanto riguarda la situazione finanziaria e patrimoniale della Fondazione, lo stato
patrimoniale risulta così riassumibile:

ATTIVO

- Immobilizzazioni finanziarie

€

100.000

- Attivo circolante

€

337.652

- Ratei e risconti attivi

€

1.960

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

€

439.612

==============
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PASSIVO

-

Patrimonio netto:
Fondo di dotazione

€

100.000

Risultato gestionale da esercizi precedenti

€

53.974

Risultato gestionale esercizio in corso

€

- 25.575

Totale patrimonio netto

€

128.399

- Trattamento di fine rapporto

€

6.624

- Fondi per rischi ed oneri

€

0

- Debiti

€

304.589

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

€

439.612

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

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

- Proventi istituzionale

€

1.833.555

- Oneri istituzionali

€

- 1.872.604

- Proventi e oneri finanziari

€

18.392

- Rettifiche di valore di attività finanziarie

€

- 3.000

- Proventi e oneri straordinari

€

- 494
--------------

- Risultato prima delle imposte

€

- 24.151

- Imposte sul reddito

€

- 1.424
--------------

- RISULTATO D’ESERCIZIO

€

- 25.575
=========
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Il risultato gestionale negativo dell’esercizio pari ad € 25.575 verrà formalmente
coperto mediante il parziale utilizzo dei risultati gestionali positivi degli esercizi
precedenti portati a nuovo, attualmente pari a € 53.974.

Il Consiglio di amministrazione
Presidente

Rosa Angela Comini

Vice presidente

Doralice Vivetti

Consigliere

Mafalda Gritti

Consigliere

Maria Paola Mostarda

Consigliere

Carlo Salvioni
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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 31/12/2006

Il Revisore Unico dei Conti ha esaminato il progetto di bilancio di esercizio della Fondazione ASM
Brescia chiuso al 31/12/2006 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’

€

439.612

PASSIVITA’

€

311.213

FONDO DI DOTAZIONE

€

100.000

RISULTATO GESTIONALE ESERCIZI PREC.

€

53.974

RISULTATO GESTIONALE ESERCIZIO 2006

€

- 25.575

PROVENTI ISTITUZIONALI

€

1.833.555

ONERI ISTITUZIONALI

€

- 1.872.604

PROVENTI E ONERI FINANZIARI

€

18.392

RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA’ FINANZIARIE

€

- 3.000

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

€

- 494

Il Rendiconto Gestionale presenta in sintesi i seguenti valori:

-------------RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE

€

- 24.151

IMPOSTE SUL REDDITO

€

- 1.424
--------------

RISULTATO GESTIONALE D’ESERCIZIO 2006

€

- 25.575

Il presente è il quinto bilancio d’esercizio poiché la Fondazione è stata costituita in data 25/09/2002
con atto Notaio Mistretta Rep.75.915 Racc. 22.602.

Il 13 Marzo 2006 il Consiglio di Amministrazione di ASM Brescia Spa ha provveduto alla nomina
del nuovo Consiglio di Amministrazione della Fondazione ASM Brescia che risulta composto da
Rosa Angela Comini, Mafalda Gritti, Maria Paola Mostarda, Doralice Vivetti e Carlo Salvioni ed il
Collegio Sindacale Asm Brescia Spa ha provveduto alla nomina del sottoscritto revisore dei conti.
In data 3 Aprile 2006 il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ha nominato Presidente la
Signora Rosa Angela Comini e Vicepresidente la Signora Doralice Vivetti.
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 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 2005;
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 corretto la situazione patrimoniale e
finanziaria ed il risultato gestionale della Fondazione Asm Brescia per l’esercizio chiuso al
31/12/2006, 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 anche
a favore di iniziative assistenziali e culturali promosse dal Comune di Brescia, sulla base di
documentati pareri legali, e, più in generale, il controllo delle erogazioni effettuate nel corso
del 2006 attesta il rispetto del regolamento della fondazione, di cui all’art. 2 dello Statuto e
del punto 4.2. del Regolamento, che stabilisce che l’utilizzo delle risorse disponibili debba
avvenire per almeno 7/10 attraverso il finanziamento di progetti organici e per i residui 3/10
anche attraverso l’erogazione di piccoli contributi.
7) 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 2006.

IL REVISORE DEI CONTI
Dott. Danilo Poli

