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 31.12.2015 31.12.2014 

STATO PATRIMONIALE  

ATTIVO    

A) CREDITO VERSO PARTECIPANTI PER 

VERSAMENTO QUOTE   

     850  850 

B) IMMOBILIZZAZIONI, CON SEPARATA 

INDICAZIONE DI QUELLE CONCESSE IN 

LOCAZIONE FINANZIARIA 

  

  I – Immobilizzazioni immateriali:         

1) costi di impianto e di ampliamento;   

2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità;   

3) diritti di brevetto industriale e di diritti di utilizzazione 

delle opere dell’ingegno: 

  

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;   

5) avviamento;   

6) immobilizzazioni in corso ed acconti;   

7) altre; 1.427 1.583 

Totale. 1.427   1.583 

II – Immobilizzazioni materiali:   

1) terreni e fabbricati;   

2) impianti e macchinario;   

3) attrezzature; 2.527 4.036 

4) altri beni; 18.596 26.917 

5) immobilizzazioni in corso ed acconti;   

Totale.  21.123 30.953 

III – Immobilizzazioni finanziarie, con separata 

indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi 

esigibili entro l’esercizio successivo: 

 

 

 

1) partecipazioni in imprese controllate e collegate;   

2) partecipazioni in imprese diverse;   

3) crediti;   

4) altri titoli   

Totale.   

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B);  22.550 32.536 

C) ATTIVO CIRCOLANTE   

I – Rimanenze   
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1) materie prime, sussidiarie e di consumo;   

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;   

3) lavori in corso su ordinazione;   

4)  prodotti finiti e merci;   

5) materiale generico contribuito da terzi e da utilizzare in 

occasione di attività di fund-raising; 

  

6) acconti;   

7) Totale.   

II – Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, 

degli importi esigibili entri l’esercizio successivo: 

  

1) verso clienti; 886.297    711.772 

2) crediti per liberalità da ricevere;   

3) crediti verso aziende non profit collegati o controllati,   

4) crediti verso imprese collegate o controllate;   

5) verso altri; 22.786      33.924 

Totale. 909.083  745.696 

III – Attività finanziarie che non costituiscono 

immobilizzazioni;  

  

1) partecipazioni;   

2) altri titoli;    

Totale.   

IV – Disponibilità liquide;   

1) depositi bancari e postali; 1.099.598 1.006.232 

2) assegni;   

3) denaro e valori in cassa; 595              1.168 

Totale. 1.100.193 1.007.400 

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C); 2.009.276 1.753.096 

D) RATEI E RISCONTI 3.962       12.553 

TOTALE ATTIVO (A) + (B) + (C) + (D) 2.036.638 

 

1.799.035 
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PASSIVO   

A) PATRIMONIO NETTO    

I – Patrimonio libero   

1) Risultato gestionale esercizio in corso (positivo o 

negativo), 

6.963 12.078 

2) Risultato gestionale da esercizi precedenti; 424.076 411.998 

3) Riserve statutarie;    

4) Contributi in conto capitale liberamente utilizzabili;   

Totale. 431.039 424.076 

II – Fondo di dotazione 53.000 53.000 

II – Patrimonio vincolato:   

1) Fondi vincolati destinati da terzi; 22.475 22.475 

2) Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali;   

3) Contributi in conto capitale vincolati da terzi;   

4) Contributi in conto capitale vincolati dagli organi 

istituzionali; 

  

5) Riserve vincolate (per progetti specifici o altro); 3.520 15.137 

Totale. 25.995 37.612 

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)  510.034 514.688 

B) FONDI PER RISCHI E ONERI   

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;   

2) altri 202.350 202.350 

TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B) 202.350 202.350 

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 

SUBORDINATO 

138.975 118.051 

D) DEBITI, con separata indicazione, per ciascuna voce, 

degli importi esigibili oltre l’esercizio successivo: 

  

1) titoli di solidarietà ex art. 29 del D. Lgs. N. 460;   

2) debiti per contributi ancora da erogare;   

3) debiti verso le banche;   

4) debiti verso altri finanziatori;   

5) acconti;   

6) debiti verso fornitori; 488.309 364.873 

7) debiti tributari; 10.532 8.604 
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8) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale                     13.252                   12.815 

9) debiti per rimborsi spese nei confronti di lavoratori 

volontari; 

  

10) debiti verso aziende no profit collegate e controllate;   

11) debiti verso imprese collegate e controllate   

12) altri debiti; 22.695 23.245 

TOTALE DEBITI (D) 534.788 409.537 

E) RATEI E RISCONTI 650.491 554.409 

   

TOTALE PASSIVO (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 2.036.638 1.799.035 
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RENDICONTO DELLA GESTIONE (CONTO ECONOMICO) 

I – ATTIVITA’ TIPICHE   

A – 1) Proventi da attività tipiche    

1.1) Da contributi su progetti;   

1.2) Da contratti con enti pubblici; 2.721.951 2.891.632 

1.3) Da soci ed associati;  0 

1.4) Da non soci; 39.233 32.740 

1.5) Altri proventi; 3.195   4.933 

Totale. 2.764.379 2.929.305 

B) – 1) Oneri da attività tipiche    

1.1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;  3.351 3.334 

1.2) Per servizi; 2.181.828 2.315.889 

1.3) Per godimento di beni di terzi; 22.852 17.638 

1.4) Per il personale;   

a) salari e stipendi; 329.528 348.616 

b) oneri sociali;  92.687 95.858 

c) trattamento di fine rapporto; 24.599 25.343 

d) trattamento di quiescenza e simili;   

e) altri costi; 5.246 4.600 

1.5) ammortamenti e svalutazioni:   

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali; 1.277 1.310 

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali;  13.032 12.405 

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni;    

d) svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo circolante e 

nelle disponibilità liquide; 

  

1.6) variazione delle rimanenze di materie prime, 

sussidiarie, di consumo e merci; 

  

1.7) accantonamenti per rischi;    

1.8) oneri diversi di gestione;  86.471 97.998 

Totale. 2.760.871 2.922.991 

RISULTATO DA ATTIVITA’ TIPICHE (I)  3.508 6.314 

II – ATTIVITA’ DI RACCOLTA FONDI    

A – 2) Proventi da raccolta fondi    
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2.1) Raccolta 1;   

2.2) Raccolta 2;   

2.3) Altri proventi;   

Totale.   

B – 2) Oneri promozionali e di raccolta fondi   

2.1) Raccolta 1;   

2.2) Raccolta 2;   

2.3) Attività ordinaria di promozione;   

Totale.   

RSULTATO DA ATTIVITA’ DI RACCOLTA FONDI 

(II) 

  

III – ATTIVITA’ ACCESSORIE   

A – 3) Proventi a attività accessorie   

3.1) Da contributi su progetti;   

3.2) Da contratti con enti pubblici;   

3.3) Da soci ed associati;   

3.4) Da non soci;   

3.5) Altri proventi;   

Totale.   

B – 3) Oneri da attività accessorie   

3.1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;   

3.2) per servizi;   

3.3) per godimento di beni di terzi;   

3.4) per il personale:   

a) salari e stipendi;   

b) oneri sociali;   

c) trattamento di fine rapporto;   

d) trattamento di quiescenza e simili;   

e) altri costi;   

3.5) ammortamenti e svalutazioni:   

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali;   

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali;   
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c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni;   

d) svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo circolante e nelle 

disponibilità liquide; 

  

3.6) variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di 

consumo e merci; 

  

3.7) accantonamenti per rischi;   

3.8) oneri diversi di gestione;   

Totale.   

RISULTATO DA ATTIVITA’ ACCESSORIE (III)   

IV – ONERI DI SUPPORTO GENERALE   

4.1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;   

4.2) per servizi;   

4.3) per godimento di beni di terzi;   

4.4) per il personale:   

a) salari e stipendi;   

b) oneri sociali;    

c) trattamento di fine rapporto;   

d) trattamento di quiescenza e simili;   

e) altri costi;   

4.5) ammortamenti e svalutazioni:   

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali;   

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali   

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni;    

d) svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo circolante e nelle 

disponibilità liquide; 

  

4.6) variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di 

consumo e merci; 

  

4.7) accantonamenti per rischi;   

4.8) oneri diversi di gestione;   

TOTALE ONERI DI SUPPORTO GENERALE (IV)  0 0 

TOTALE GESTIONE ATTIVITA’ TIPICHE, RACCOLTA 

FONDI, ATTIVITA’ ACCESSORIE E ONERI DI SUPPORTO 

GENERALE (I) + (II) + (III) + (IV)  

         3.508      6.314 
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A – 5) Proventi finanziari   

5.1) Da depositi bancari; 12.463 19.796 

5.2) Da altre attività;   

5.3) Da patrimonio edilizio;   

5.4) Da altri beni patrimoniali;   

Totale. 12.463 19.796 

B – 5) Oneri finanziari   

5.1) Su prestiti bancari;   

5.2) Interessi e altri oneri finanziari;  -577 -814 

5.3) Su altri prestiti;   

5.4) Da patrimonio edilizio;   

5.5) Da altri beni patrimoniali;   

Totale. -577 -814 

VI – PROVENTI E ONERI STRAORDINARI:   

A – 6) Proventi straordinari   

6.1) Da attività finanziaria;   

6.2) Da attività immobiliari;   

6.3) Da altre attività; 5.259 130 

Totale. 5.259 130 

B – 5) Oneri straordinari    

6.1) Da attività finanziaria;    

6.2) Da attività immobiliari;   

6.3) Da altre attività;  -1.148 -1.834 

Totale. -1.148 -1.834 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 19.505 23.592 

VII – IMPOSTE SUL REDDITO DELL’ESERCIZIO 12.543 11.514 

RISULTATO GESTIONALE 6.962 12.078 
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NOTA INTEGRATIVA 

STRUTTURA E CONTENUTO DEL BILANCIO 

 

Il bilancio al 31 dicembre 2015 è stato redatto in ottemperanza alle norme del codice civile. È costituito dallo stato 

patrimoniale e dal rendiconto della gestione (conto economico) in conformità agli schemi indicati dagli artt. 2424 e 

2425 del codice civile e dalla nota integrativa predisposta secondo l’art. 2427 del codice civile, con alcune modifiche 

ed aggiustamenti che tengono conto delle peculiarità che contraddistinguono la struttura del patrimonio e dell’attività 

gestionale tipica degli enti non commerciali. 

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all’art. 2423 comma 4 

del codice civile. 

Il bilancio al 31 dicembre 2015 è stato redatto, altresì, in ottemperanza a quanto suggerito dalla Commissione per la 

statuizione dei principi Contabili del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri e, in 

particolare, alle Raccomandazioni redatte dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti – Commissione 

Aziende Non Profit. A tal fine di una maggiore chiarezza espositiva, alcune voci dello stato patrimoniale e di conto 

economico sono state, pertanto, adattate e modificate in modo tale da rappresentare in modo veritiero e corretto la 

situazione patrimoniale, economica e finanziaria peculiare dell’Ente. In particolare, il rendiconto della gestione 

(conto economico), è stato rappresentato mettendo in evidenza le modalità con cui le risorse sono state reperite e sono 

state impiegate nell’esercizio, con particolare riferimento alle cosiddette “aree gestionali” in cui l’Ente opera, 

raggruppate per uniformità di fini perseguiti. 

Le “aree gestionali” di attività dell’Ente si possono sinteticamente riassumere come segue: 

-    Attività tipica: si tratta dell’attività svolta ai sensi delle finalità istituzionali dell’ente, così come prevista dallo 

Statuto; 

-    Attività promozionale o di raccolta fondi: è l’attività svolta con la finalità di reperire contributi ed elargizioni in 

grado di garantire risorse atte alla realizzazione dei fini istituzionali; 

-    Attività accessoria: si tratta dell’attività diversa da quella tipica dell’Ente, ma in grado di garantire allo stesso 

tempo le disponibilità economiche con cui perseguire i fini istituzionali; 

-    Attività finanziaria e patrimoniale: è l’attività di gestione del patrimonio immobiliare e finanziario strumentale 

all’attività dell’Ente;  

-    Attività straordinaria: trattasi della rivelazione di accadimenti gestionali estranei alla gestione caratteristica 

dell’Ente, in quanto non ricorrenti o occasionali; 

-    Attività di supporto generale: trattasi dell’attività generale di conduzione dell’ente, che alimenta la sua 

organizzazione. 

L’ammontare delle voci di bilancio degli esercizi 2015 e 2014 sono comparabili. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

I criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio al 31 dicembre 2015 sono conformi alle disposizioni 

dell’art. 2426 del codice civile e sostanzialmente omogenei a quelli applicati nel precedente esercizio. 

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio sono i seguenti: 
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Immobilizzazioni immateriali 

 

Le immobilizzazioni immateriali, esposte in bilancio al netto dei relativi fondi di ammortamento, sono iscritte al 

costo di acquisto. Nel costo sono compresi gli oneri accessori di diretta imputazione. 

Gli ammortamenti sono calcolati sulla base di aliquote economico-tecniche ritenute idonee a ripartire il valore di 

carico delle immobilizzazioni materiali nel periodo di vita utile delle stesse. 

L’ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito: 

 

                                                                                             Aliquota                   Periodo  

*Licenze d’uso e software:                                                  33.33%                     3 anni 

 

Immobilizzazioni materiali 

 

Le immobilizzazioni materiali, esposte in bilancio al netto dei relativi ammortamenti, sono iscritte al costo di 

acquisto. Nel costo sono compresi gli oneri accessori di diretta imputazione. Gli ammortamenti sono calcolati sulla 

base di aliquote economico-tecniche ritenute idonee a ripartire il valore di carico delle immobilizzazioni materiali nel 

periodo di vita utile delle stesse; per gli investimenti dell’esercizio la quota dell’ammortamento è ridotta del 50%. 

L’ammortamento delle immobilizzazioni materiali è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito: 

 

                                                                                              Aliquota                     Periodo  

*Attrezzature industriali e commerciali:           

- attrezzatura                                                                         15%                            6.67 anni     

 

*Altri beni: 

- mobili e macchine ordinarie d’ufficio                                12%                            8 anni               

- macchine d’ufficio elettrom. ed elettron.                            20%                           5 anni 

- altri beni materiali                                                               20%                           5 anni  

- arredamento                                                                        15%                            6.67 anni  

-  migliorie su bene di terzi                                                    20%                           5 anni 

 

 

Crediti 

I crediti sono iscritti al valore nominale, che coincide con il valore di presumibile realizzazione. 

 

Disponibilità liquide 

 

Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo. 
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

 

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è determinato in base al disposto delle leggi e dei contratti di 

lavoro vigenti e riflette la passività maturata nei confronti di tutti i dipendenti alla data di chiusura del bilancio. 

 

Debiti 

 

I debiti sono iscritti al valore nominale. 

 

Ratei e risconti 

 

I ratei e i risconti sono iscritti sulla base della competenza temporale, in applicazione del principio di correlazione dei 

costi e dei ricavi in ragione d’esercizio. 

In particolare, i risconti passivi si riferiscono a quote di ricavi, costituiti da contributi su progetti percepiti 

nell’esercizio, relativamente ai quali non sono stati sostenuti i relativi costi, in quanto le prestazioni socio-

assistenziali ad essi correlate non sono state realizzate. 

 

Costi e ricavi 

 

Sono esposti in bilancio secondo i principi della prudenza e della competenza economica. 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

Allo scopo di fornire la più ampia informativa e per una migliore rappresentazione veritiera e corretta della situazione 

patrimoniale ed economica della Fondazione, sono riportati i seguenti prospetti di dettaglio: 

- Prospetto di dettaglio n. 1 relativo alle variazioni intervenute nel corso dell’esercizio nella voce immobilizzazioni 

immateriali; 

- Prospetto di dettaglio n. 2 relativo alle variazioni intervenute nel corso dell’esercizio nella voce immobilizzazioni 

materiali; 

- Prospetto di dettaglio n. 3 relativo alle variazioni intervenute nel corso dell’esercizio nelle componenti del 

patrimonio netto. 

 

ANALISI DELLE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE 

 

CREDITI VERSO PARTECIPANTI PER VERSAMENTO QUOTE 

 

Crediti verso partecipanti per versamento quote: € 850.00 

 

La composizione di tale voce è la seguente: 

 

 

                                                                                            



             BILANCIO ESERCIZIO 2015                                                    COMUNITA’ DELLA PIANURA BRESCIANA 

Nota Integrativa                                                                                          FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE  

____________________________________________________________________________________pag 4______ 

    

 

CREDITI VERSO PROMOTORI ISTITUZIONALI 

          

                                                                                                          31.12.2015 

*Fondazione Enrico Nolli Onlus                                                        850.00 

 

I crediti iscritti si riferiscono quote di partecipazione sottoscritte a seguito della stipula di apposite Convenzioni (tra le 

diverse categorie di partecipanti e la Comunità della Pianura Bresciana – Fondazione di partecipazione) e non ancora 

versate. Rispetto al 2014 questa voce non ha subito variazioni. 

 

IMMOBILIZZAZIONI  

 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI e SPESE PLURIENNALI 

 

Nel prospetto di dettaglio n. 1 sono riportati i dati relativi al 31.12.2015, le variazioni intervenute nella voce in esame 

nell’esercizio 2015 e i dati relativi al 31.12.2015. Le immobilizzazioni immateriali ammontano a € 1.427,00 e sono 

esposte al netto dei fondi di ammortamento. 

Le immobilizzazioni immateriali non sono state oggetto di svalutazioni e di rivalutazioni. 

 

La voce iscritta nell’attivo, al netto dei fondi di ammortamento, è così composta: 

 

Licenze d’uso e software     1.427,00    

 

Rispetto al 2014 questa voce ha subito una variazione di € - 156,00. 

 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

 

Nel prospetto di dettaglio n. 2 sono riportati i dati relativi al 31.12.2015, le variazioni intervenute nella voce in esame 

nell’esercizio 2015 e i dati relativi al 31.12.2015 le immobilizzazioni materiali ammontano a € 21.123.00 e sono al 

netto dei fondi di ammortamento ordinari (economico-tecnici). 

 

Attrezzature: € 2.527.00 

La voce iscritta nell’attivo, al netto dei fondi di ammortamento, è così composta: 

*Attrezzatura                                                                               2.527,00 

 

Rispetto al 2014 questa voce ha subito una variazione di € - 1.509,00 

 

Altri beni: € 18.596.00 

La voce iscritta nell’attivo, al netto dei fondi di ammortamento, è così composta: 
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*Mobili e macchine ordinarie d’ufficio                                          2.070.00 

*Macchine d’ufficio elettrom. ed elettron.                                   11.396,00 

*Arredamento ed altri beni materiali                                              5.130.00 

                                                                                                      18.596.00 

 

Rispetto al 2014 questa voce ha subito una variazione di € -  8.321,00 

 

ATTIVO CIRCOLANTE 

 

CREDITI 

 

Non è riportato il prospetto di dettaglio con l’indicazione dei crediti con scadenza residua superiore a cinque anni, ai 

sensi del punto 6 dell’art. 2427 del codice civile, in quanto tutti i crediti sono esigibili entro i cinque anni. 

 

Verso clienti:         € 886.297.00 

 

 La voce è così composta:                                                                  31.12.2015                        31.12.2014 

                                                                    

Saldi clienti                                                                                        998.424.00                         834.393,00 

Fatture da emettere                                                                              60.408.00                           25.140.00 

Meno Note di credito da emettere                                                     172.535,00                         147.761,00 

                                                                                                           886.297.00                         711.772.00 

 

I crediti verso i clienti sono così suddivisi: 

- € 456.914,00: posizioni creditorie maturate nei confronti dei Comuni per somme deliberate e non incassate al 

31.12.2015; 

- € 95.125,00: credito vantato nei confronti dell’Unione dei Comuni BBO per prestazioni non incassate al 

31.12.2015; 

- € 401.775,00: credito verso ASL di Brescia; 

- € 44.610,00: credito vantato nei confronti dei Comuni fuori ambito e degli utenti del Servizio Assistenza 

Domiciliare Anziani e Disabili, per prestazioni effettuate e non ancora incassate. 

 

La voce “Fatture da emettere” si riferisce a prestazioni di competenza dell’esercizio, relative a:  

*Quota regionale Consultorio Orzinuovi                                  30.477,00 

*Quota regionale Consultorio Lograto    29.931,00 

                                                                                                   60.408,00 

La voce “Note di credito da emettere” si riferisce a reso quota capitaria all’Unione dei Comuni ed ai Comuni fuori 

Unione; 

Storno parziale Ft Comune Cremona             20,00  

Quota capitaria                                                                          172.515,00 

                     172.535,00 
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Rispetto al 2014 questa voce ha subito una variazione di €   174.525,00 

 

Verso altri: € 22.786.00 

 La voce comprende i seguenti crediti: 

               

 *Credito v/Erario per Ires                                                21.951,00 

* Credito v/INAIL                                               422.00 

* Depositi cauzionali                                                             413.00 

                                                                                          22.786.00 

 

Rispetto al 2014 questa voce ha subito una variazione di €  - 11.138.00. 

 

DISPONIBILITA’ LIQUIDE 

 

Depositi bancari e postali: € 1.099.598,00 

 

La voce si riferisce al saldo attivo dei seguenti conti correnti, alla data del 31 dicembre 2015: 

 

- BCC Pompiano e delle Franciacorta Scarl                      976.892,00 

- Banca Valsabbina SCpA                                                 122.706,00 

                         1.099.598,00  

                                                                                  

 

            Rispetto al 2014 questa voce ha subito una variazione di € + 93.366,00. 

 

             Denaro e valori in cassa € 595,00 

 

            *Danaro e valori – sede                                                           61.00 

            *Danaro e valori – consultori                                                 534.00 

                                                                                               595.00 

 

Rispetto al 2014 questa voce ha subito una variazione di € - 573,00. 

 

RATEI E RISCONTI: € 3.962.00 

 

La voce è così composta: 
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Risconti attivi: 

*Spese telefoniche                                                         18,00 

*Assicurazioni                                                           3.886.00 

 *Noleggi                                                                        58,00 

                                                                                   3.962,00 

 

 

Rispetto al 2014 questa voce ha subito una variazione di € - 8.591,00. 

 

PATRIMONIO NETTO  

 

Le variazioni intervenute nel corso dell’esercizio 2015 nelle voci del patrimonio netto sono sintetizzate nel prospetto 

di dettaglio n. 3. 

 

PATRIMONIO LIBERO 

 

RISULTATO GESTIONALE DELL’ESERCIZIO IN CORSO: € 6.963,00 

RISULTATO GESTIONALE DA ESERCIZI PRECEDENTI: € 424.076,00 

 

Trattasi dell’utile, portato a nuovo, relativo agli esercizi precedenti. 

La variazione, rispetto all’esercizio precedente, è determinata dall’accantonamento dell’utile dell’esercizio 2014 a 

riserva. 

 

FONDO DI DOTAZIONE 

 

FONDO DI DOTAZIONE: € 53.000.00 

 

Trattasi del Fondo di dotazione versato dai soci partecipanti al momento della costituzione della Fondazione. 

Rispetto al 2014 tale voce è rimasta invariata. 

 

PATRIMONIO VINCOLATO 

 

FONDI VINCOLATI DESTINATI DA TERZI: € 22.475.00 

 

*Saldo Fondo Solidarietà al 31.12.2015                    22.475,00 

 

 

Rispetto al 2014 la voce non ha subito variazioni. 
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Riserva vincolata € 3.520,00 

La voce è così composta:  

 

Riserva vincolata FSR (Ex Circolare 4)                           3.520,00  

 

Rispetto al 2014 la voce ha avuto una variazione di € - 11.617,00 

 

FONDI PER RISCHI E ONERI 

 

Altri: € 202.350.00 

La voce è così composta: 

 

Fondo rischi diversi                                                           202.350.00 

 

Rispetto al 2014 tale voce non ha subito variazioni. 

 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO: € 138.975,00 

L’ammontare del debito verso i dipendenti per trattamento di fine rapporto, calcolato secondo le disposizioni di cui 

all’art. 2120 del codice civile ed al contratto di lavoro vigente, rappresenta il maturato al 31.12.2015 a favore del 

personale dipendente per il trattamento di fin rapporto. La voce è stata così movimentata: 

 

*Saldo al 31.12.2014                                                         118.051,00 

*Incrementi dell’esercizio 2015 

- per quanto maturato a carico  

Dell’esercizio per i dipendenti 

 in carico al 31.12.2015                                                        24.035.00 

Incremento es. 2015 dip. dimessi                                              564.00 

*Decrementi dell’esercizio 2015: 

- indennità liquidate nell’anno                                          _-  3.675.00 

Saldo al 31.12.2015                                                            138.975.00 

 

DEBITI 

Non è riportato il prospetto di dettaglio con l’indicazione dei debiti in scadenza residua superiore a cinque anni, ai 

sensi del punto 6 dell’artt. 2427 del codice civile, in quanto tutti i debiti hanno scadenza entro i cinque anni. 

Non esistendo debito assistiti da garanzie reali su beni delle Fondazione, non è riportato il prospetto di dettaglio. 

 

Debiti verso fornitori: € 488.309.00 

 

La voce è così composta: 

 

*Saldi fornitori                                                                   412.097,00 
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Fornitori per fatture da ricevere                                          76.212,00 

                                                                                          488.309,00 

 

Rispetto al 2014 questa voce ha subito una variazioni di €   + 123.436,00 

 

Debiti tributari: € 10.532,00 

 

Il debito verso l’Erario è così dettagliato: 

 

Erario C/Rit Dipendenti                                                        7.649,00 

Erario C/Iva a debito                    471,00 

Imposta sostitutiva TFR        8,00  

Erario C/Rit. Autonomi                                                         2.404.00 

                                                                                             10.532,00 

 

Rispetto al 2014 questa voce ha subito una variazione di € + 1.928,00 

 

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale: € 13.252.00 

La voce comprende le competenze degli enti previdenziali ad assistenziale correlate alla gestione del personale. 

Rispetto al 2014 questa voce ha subito una variazione di € + 437,00 

 

Altri debiti: € 22.695,00 

La voce è così composta: 

 

*Partite relative alla gestione del personale                        21.704,00    

*Vari                                                                                         991,00  

                                                                                            22.695,00 

 

Rispetto al 2014 questa voce ha subito una variazione di € - 550,00. 

 

RATEI E RISCONTI: € 650.491,00 

La Voce è così composta: 

 

RATEI PASSIVI 

 

*Quota Solidarietà CDD                           4.583,00 

*Quote FSR svil.sist.soc.            3.185,00 

*Costo servizi prima infanzia          16.980,00   

* Spese presunte pulizie e manutenzioni                              478,00 

*Spese presunte consumi energetici                                  7.870,00 

*Rateo imposte di bollo e spese banc.                                    17,00                                                                  
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*Erogaz. F.do non autosufficienze              600,00  

*Debiti verso il personale                                                35.596,00 

TOTALE RATEI PASSIVI                                          69.309,00 

 

RISCONTI PASSIVI  

 

Come già esposto nelle premesse, i risconti passivi si riferiscono a quote di ricavi relativi a contributi (proventi 

direttamente dalla Regione Lombardia o per il Comune di Orzinuovi in qualità di Comune capofila) erogati dagli Enti 

Pubblici per l’attività socio-assistenziale o per la copertura di costi relativi a progetti deliberati dal Consiglio di 

Amministrazione e presentati agli Enti medesimi, ma che non sono stati sostenuti nel corso dell’esercizio, in quanto 

le prestazioni socio-assistenziali ad essi correlate non sono state realizzate. 

La voce è di seguito meglio dettagliata: 

 

QUOTA C.D.D. OASI 

*Quota anno 2016                                                                   6.925,00  

PIANO NIDI 

*Quota anno 2016                                                                 24.961,00     

PROGETTO INCLUS.SOCIALE                                        

*Progetti da realizzare nel 2016                                            33.600,00        

BORSE LAVORO  

*Quota anno 2016                                                                  80.100.00                                                                                                 

QUOTA FNPS 

*Erogazione quote 2016                                                       213.074,00 

QUOTA FONDO EQUIPE E PREVENZ.              

*Erogazione quote 2016                                                         39.832,00    

QUOTA FONDO NON AUTOSUFFICENZE 

*Erogazione quote 2016                                                       172.682,00 

QUOTA PROG.AFFIDO CARIPLO 

*Erogazione quote 2016                                                           4.000,00 

QUOTA TRASF. FSR  

*Erogazione quote 2016                                                           6.008,00    

   

     TOTALE RISCONTI PASSIVI                                  581.182,00 

 

 TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI                     650.491,00 

 

Rispetto al 2014 questa voce ha subito una variazione di € + 96.082,00 
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ANALISI DELLE VOCI DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE (CONTO ECONOMICO) 

 

I – ATTIVITA’ TIPICHE 

PROVENTI DA ATTIVITA’ TIPICHE: € 2.764.379,00 

  

La voce dei proventi da attività tipiche è così composta: 

Da contratti con enti pubblici: € 2.721.951,00 

 

REGIONE LOMBARDIA   

*Quota Regione Consultorio Orzinuovi                          241.510,00 

*Quota Regione Consultorio Lograto                              144.133,00 

*Trasferimento Funzioni autorizzative                                6.528,00 

*Trasferimenti: Ufficio di Piano                                        10.330,00 

*Trasferimenti FSR sviluppo sistema sociale                    17.816,00 

*Trasferimenti L328 vinc.                                                163.870,00 

*Trasferimenti FSR ADM                                                103.796,00  

*Trasferimento piano nidi                                                  18.547,00  

*Trasferimento fondo non autosufficienze                       130.618,00  

*Trasferimenti FSR                                                          170.098,00 

                                                                                       1.007.246,00  
 

COMUNI: 

*Quota Capitaria Comuni                                                            254.431,00 

*Servizio assistenza Domiciliare (SAD)                                     415.359,00 

*Servizio SAP                                                     771.278,00 

*Asili Nido                                                                                    65.466,00 

*Quota solidarietà CDD                                                                28.027.00 

*SIL                                                                                               40.143,00 

*Ricavi ADM servizi comuni            4.221,00 

*Ricavi servizi sorveglianza scolastica                                          26.545,00  

*Ricavi Progetto IN-GROUP L.23                                                5.013,00 

*Ricavi Borse Lavoro                                                       73.500,00 

*Ricavo L 40 progetto                                                                    12.307,00 

*Ricavo affido Cariplo               330,00   

*Ricavo lsevizi prima infanzia                                                       16.980,00  

*Ricavo rete occup. Giovanile                                                         1.105,00                                                                          

                                                                                                   1.714.705,00 

 

TOTALE PROVENTI DA CONTRATTI  

CON ENTI PUBBLICI                                                         2.721.951,00 

    

 Rispetto al 2014 questa voce ha subito una variazione di € - 169.681,00. 
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Da non soci: € 39.233,00 

*Ticket Consultorio Orzinuovi                                                  14.867,00 

*Ticket Consultorio Lograto                                                      13.208,00 

*Ticket Consultorio Dello                                                            2.386,00 

*Ticket Consultorio Quinzano                                                     8.772,00 

                                                                                                    39.233,00 

 

Rispetto al 2014 questa voce ha subito una variazione di € + 6.493,00. 

 

Altri ricavi e proventi: € 3.195,00. 

La voce risulta così composta: 

 

*Recupero spese pasti dipendenti                                                   326,00 

*Recupero imposta di bollo                                                            784,00 

*proventi vari                                                                               2.085,00 

                                                                                                     3.195,00 

 

Rispetto al 2014 questa voce ha subito una variazione € - 1.738,00 

 

ONERI DA ATTIVITA’ TIPICHE: € 2.760.871,00 

La voce degli oneri da attività tipiche è così composta: 

 

Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci: € 3.351,00 

La voce è così dettagliata: 

*Acquisto materiali vari consultorio                                            3.351,00 

 

Rispetto al 2014 questa voce ha subito una variazione di € + 17,00 

 

Per servizi: € 2.181.828,00 

La voce è così dettagliata: 

 

*Servizi socio-assistenziali                                                   2.089.494,00 

*Servizi amministrativi                                                              92.334,00 

                                                                                               2.181.828,00 

                        

I servizi socio-assistenziali sono relativi a: 

 

Servizi da cooperative: 

*Assistenza Domiciliare Minori (ADM)                                  69.108,00 

*Servizio Assistenza Domiciliare (SAD)                               399.384,00 
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*Servizio asilo                                                                      62.948,00 

*Attività Consultoriali                                                        160.034,00 

*SAP                                                                                   741.007,00 

*Servizio sorveglianza scolastica                             25.516,00 

*Servizi progetto L.40                                               2.401,00  

                                                                                         1.460.398,00 

 

Servizi erogati da Fondazione: 

*Erogazione contributo Fondo solidarietà CDD                  28.027,00 

*Erogazione quote FSR                                                      170.098,00 

*Erogazione non autosufficienze                                         129.673,00 

*Erogazioni piano zonale nidi                                              18.464,00  

*Erogazioni affido CARIPLO                                                   249,00  

*Erogazione quote FSR svil. sistema soc.                            17.815,00 

*Fondi legge 40 prog.sovrad.                                               11.184,00 

                                                                                             375.510,00 

 

Servizi del Consultorio: 

*Ginecologi                                                                            46.518,00 

*Ostetriche                                                                             54.338.00 

*Lettura Pap-Test                                                                     3.752,00 

*Educazione alla salute                                                          14.762,00 

*Progetto IN GROUP legge 23                                                4.839,00 

*Borse lavoro                                 73.096,00 

*Servizi prima infanzia                                                           16.980,00 

*Servizio SIL                   39.301,00 

                                                                                               253.586,00 

 

Totale servizi socio-assistenziali                                     2.089.494,00 

 

I servizi amministrativi sono relativi a: 

 

*Consulenze tecnico-professionali                                          5.460,00 

*Prestaz. Servizi da professionisti e rimb. spese                   18.632,00 

*Mensa e ristorante                                                                  4.665,00 

            *Spese pulizia (sede-consultorio)                                           23.486,00 

*Spese telef. (fisso-cell-sede-cell. Cons.)                                8.229,00 

*Smaltimento rifiuti speciali consultorio                                 1.626,00 

*Premi assicurativi                                                                   4.438,00 

*Manutenzioni su beni propri                                                  2.217,00 

*Utenze Energetiche Sede e acqua potabile                           19.483,00 

*Canoni di assistenza                                                               1.225,00 
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*Canone sito internet                                   939,00 

*Manutenzione su Beni di terzi                1.934,00 

Totale servizi amministrativi                                            92.334,00 

 

TOTALE ONERI PER SERVIZI                                2.181.828 ,00                           

 

Rispetto al 2014 questa voce ha subito una variazione di € -134.061,00 

 

Per godimento di beni di terzi: € 22.852,00 

La voce è così dettagliata: 

 

*Noleggi da terzi                                                                        696,00 

*Affitti passivi                                                                       22.156.00 

                                                                                               22.852,00 

 

Rispetto al 2014 questa voce ha subito una variazione di € + 5.214,00 

 

Per il personale: € 452.060,00 

 

La voce è così dettagliata: 

*Salari e stipendi                                                                329.528,00 

*Oneri sociali                                                                       92.687,00 

*Trattamento di fine rapporto                                              24.599,00 

*Altri costi del personale                                                       5.246,00 

                   452.060,00 

 

La consistenza media del personale nel 2015 è stata pari a 15 dipendenti. La sua ripartizione è la seguente: 11 

assistenti sociali; 3 impiegati amministrativi; 1 ostetrica. 

  

Rispetto al 2014 questa voce ha subito una variazione di € - 22.357,00. 

 

Ammortamenti e svalutazioni: € 14.309,00 

La voce è composta da: 

*Ammortamento delle immobilizzazioni 

                                                                            

Software                                                                                  1.054,00 

Migliorie su beni terzi                    223,00  

                         1.277,00 

 

Rispetto al 2014 questa voce ha subito una variazione di € - 174,00. 
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*Ammortamento delle immobilizzazioni materiali              13.032,00 

Così dettagliata:                                                                   Ordinario     

*Attrezzature:                                                                         

- attrezzatura                                                                         3.809,00 

*Altri beni: 

- mobili e macchine ordinarie d’ufficio                                 3.979,00 

- macchine d’ufficio elettrom. ed elettron.                            4.568.00                                                                         

-altri beni materiali                                                                   676,00 

                                                                                             13.032,00 

 

Rispetto al 2014 questa voce ha subito una variazione di € + 594,00 

 

Oneri diversi di gestione: € 86.471,00. 

 

La voce comprende spese postali, valori bollati, cancelleria, spese indeducibili, abbonamenti, omaggi e il costo per 

Iva indetraibile da pro-rata (pari ad € 80.557,00). 

Rispetto al 2014 questa voce ha subito una variazione di € - 11.528,00. 

 

V – PROVENTI E ONERI FINANZIARI 

 

Proventi finanziari: € 12.463,00 

La voce comprende: 

 

*interessi attivi depositi bancari                                            12.463,00 

 

Rispetto al 2014 questa voce ha subito una variazione di € - 7.333,00. 

 

Oneri finanziari: € 577.00 

La voce comprende: 

*Oneri passivi  

- Interessi da ravvedimento                                                           1,00 

- Spese e commissioni bancarie                                                 576.00 

                                                                                                   577,00 

 

Rispetto al 2014 questa voce ha subito una variazione di € + 339,00. 
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VI – PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 

 

Proventi: € 5.259,00 

La voce è così composta: 

*Sopravvenienze attive                                                           5.259,00 

                                                              

        

Rispetto al 2014 questa voce ha subito una variazione di € + 4.999,00. 

 

Oneri: € 1.148,00 

La voce è così composta: 

 

*Sopravvenienze passive                                                        1.148,00 

          

Rispetto al 2014 questa voce ha subito una variazione di € - 686,00. 

 

VII – IMPOSTE SUL REDDITO DELL’ESERCIZIO 

 

Imposte sul reddito dell’esercizio: € 12.543,00 

La voce comprende 

 

*Ires                                                                                        3.209,00 

*Irap                                                                                        9.334,00 

                                                                                               12.543,00 

 

Rispetto al 2014 questa voce ha subito una variazione di € + 1.029,00.                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            BILANCIO ESERCIZIO 2015                                                        COMUNITA’ DELLA PIANURA   BRESCIANA 

            Nota Integrativa                                                                                               FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE  

           ____________________________________________________________________________________pag 17_____ 

 

 

Il Consiglio di Amministrazione 

 

ANDREA SOREGAROLI 

 

GNALI PAOLA 

PENSA FABIO 

MONACO ETTORE 

           COGOLI FEDERICA 

BERTOLOTTI ELISA 

BRAGAGLIO GIAMPIERO 

MARINI GIUSEPPE  

STURLA GIANLUIGI 

ZERNINI GIANCARLA 

BONFIGLIO MARIA LAURA 

SCALVENZI MICHELE 

BULLA LORENZO 

PADERNO FEDERICA 

DONATI STEFANIA 

BETTERA MARIA TERESA 

MERIGO ANDREA 

AMIGHETTI GEMMA 

CAMPI PAOLO 

LOMBARDI LEONARDO 
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COMUNITA' DELLA PIANURA BRESCIANA - FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE 

Sede: Orzinuovi (Bs), via Codagli n. 10/a  

Codice Fiscale: 98111800177 

Registro delle Persone Giuridiche private presso Regione Lombardia: 1860  

R E A. di Brescia: n. 455763 

 

 

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA GESTIONE A CORREDO DEL BILANCIO 

AL 31 DICEMBRE 2015 

 

 

Signori Consiglieri, 

il bilancio consuntivo chiuso al 31 dicembre 2015, che viene sottoposto alla Vostra 

attenzione per l'approvazione, evidenzia un risultato gestionale positivo e pari a €. 6.962,00 

La sintesi economico-finanziaria dell'attività svolta nel corso dell'esercizio è rappresentata negli schemi di 

stato patrimoniale e rendiconto della gestione (conto economico) ed è illustrata nella nota integrativa. 

Passiamo, di seguito, ad esporVi le informazioni sulla situazione della Fondazione, nonchè sul territorio in 

cui opera, evidenziando, inoltre, le nostre valutazioni in merito alla sua prevedibile evoluzione. 

 

1. SITUAZIONE DELLA FONDAZIONE, ANDAMENTO DELLA GESTIONE NEL   SUO   COMPLESSO E 

NEI VARI SETTORI IN CUI ESSA HA OPERATO 

 

L'anno 2015 ha rappresentato, per la Comunità della Pianura Bresciana-Fondazione di Partecipazione (di 

seguito: Fondazione), il dodicesimo anno di attività.  

La Fondazione ha erogato i servizi socio-assistenziali ai Comuni in virtù di apposito contratto di servizio. 

Come noto, in data 29.6.2010 i Comuni di Barbariga, Lograto, Longhena, Maclodio, Orzinuovi, Orzivecchi, 

Pompiano, Quinzano, San Paolo, Villachiara hanno costituito l'Unione dei Comuni Lombarda Bassa 

Bresciana Occidentale (di seguito: Unione BBO) e delegato alla stessa i servizi assistenziali, i servizi alla 

persona, nonché i servizi per l'infanzia e per i minori.   

Successivamente i Comuni di Quinzano D'Oglio (gennaio 2013), Barbariga, Pompiano e San Paolo sono 

usciti dall’UnioneBBO (gennaio 2015), taluni associando le funzioni fondamentali di cui all’art. 21, comma 3 

della legge 42/2009 in convenzione. 

I Comuni non aderenti all'Unione BBO hanno stipulato con Fondazione appositi contratti di servizio per 

l'affidamento "in house" dei servizi sociali. 
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La Fondazione ha sottoscritto con il Comune di Orzinuovi (ente Capofila del Distretto) un nuovo contratto di 

servizio per la gestione triennale dell'Ufficio Tecnico di Piano.  

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il budget di previsione triennale anni 2015/2017. 

Nel corso del 2015 l’'Assemblea dei Sindaci del Distretto ha approvato il Piano di Riparto delle risorse 

provenienti dal Fondo Sociale Regionale (FSR), assegnate al Distretto Socio-Sanitario n. 8 da Delibera 

Regionale.  

Per quanto concerne i contributi erogati dai Comuni, anche nell'anno 2015 la Fondazione ha provveduto a 

fatturare la quota capitaria corrispondente. 

Per quanto concerne la descrizione delle attività svolte dalla Fondazione nel corso dell'anno 2015, distinte 

per Area di Intervento, nonché per il rendiconto dettagliato delle attività medesime, si rimanda alla 

"Relazione andamento delle attività - anno 2015", depositata agli atti. 

************************* 

Per quanto attiene, più strettamente, ai dati di bilancio, esso illustra i risultati dell'attività svolta 

nell'esercizio. 

I ricavi complessivi dell'attività tipica della Fondazione nel 2015 sono stati pari a € 2.764.379,00, con 

un decremento pari al 5,63% rispetto al 2014. Essi sono di seguito meglio specificati: 

Da contratti con enti pubblici: €. 2.721.951,00 

REGIONE LOMBARDIA  

* Quota Regione Consultorio Orzinuovi 241.510,00 

* Quota Regione Consultorio Lograto 144.133,00 

* Trasferimento Funzioni autorizzative 6.528,00 

* Trasferimenti: Ufficio di Piano 10.330,00 

* Trasferimenti FSR sviluppo sistema sociale  17.816,00 

* Trasferimenti L.328 vinc. FNPS  163.870,00 

* Trasferimenti FSR ADM  103.796,00 

* Trasferimenti piano nidi                                                                                           18.547,00 

* Trasferimenti FSR  170.098,00 

* Trasferimenti fondo non autosufficienze   130.618,00 

                                                                                                                 1.007.246,00 
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COMUNI: 

 

* Quota Capitaria Comuni  254.431,00 

* Servizio Assistenza Domiciliare (SAD)  415.359,00 

* Servizio SAP  771.278,00 

* Asili Nido  65.466,00 

* Quota solidarietà CDD                      28.027,00 

* SIL  40.143,00 

* Ricavi ADM servizi Comuni fuori ambito  4.221,00 

* Ricavi servizi sorveglianza scolastica  26.545,00 

* Ricavi Progetto IN-GROUP L.23 ASL Regione  5.013,00 

* Ricavi Borse lavoro  73.500,00 

* Ricavo L.40 progetto Regione  12.307,00 

* Ricavo affido Cariplo Regione  330,00 

* Ricavo servizi prima infanzia Regione  16.980,00 

* Ricavo rete occupazione giovanile Regione    1.105,00  

 1.714.705,00  

 

      

     TOTALE PROVENTI DA CONTRATTI CON 

     ENTI PUBBLICI 2.721.951,00 

 

Da non soci: €. 39.233,00 

 

* Ticket Consultorio Orzinuovi                                 14.867,00 

* Ticket Consultorio Lograto                                 13.208,00 

* Ticket Consultorio Dello                                 2.386,00 

* Ticket Consultorio Quinzano               8.772,00 

                                   39.233,00 

   

     Altri ricavi e proventi: €. 3.195,00 
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A fronte di detti ricavi la Fondazione ha sostenuto costi per l'erogazione dei servizi socio-assistenziali, pari a 

€ 2.089.494,00 (rappresentati dal costo relativo alla prestazione dei servizi tramite specifici contratti con 

Cooperative, nonché per i servizi erogati direttamente dalla Fondazione e per le prestazioni del consultorio) 

e costi per servizi amministrativi per €. 92.334,00, per un totale di complessivi €. 2.181.828,00. I costi per 

godimento di beni di terzi ammontano a €. 22.852,00. Il costo del personale è stato, nell'anno 2015, pari a €. 

452.060,00. 

Al 31 dicembre 2015 esistono, in carico alla Fondazione, n. 14 dipendenti. 

La Fondazione ha, altresì, sostenuto ammortamenti delle immobilizzazioni per €.14.309,00. 

Gli oneri diversi di gestione sono stati pari a €. 86.471,00 e si riferiscono, essenzialmente, a spese per 

vidimazioni, spese postali, cancelleria, valori bollati, e il costo per Iva indetraibile da pro-rata pari a €. 

80.557,00. La Fondazione, alla data del 31.12.2015, ha avuto un pro-rata di detraibilità Iva pari allo 

0%.  

 

**************************** 

 

Una trattazione a parte merita l'analisi dell'attività di gestione diretta dei Consultori Familiari e del 

Servizio Tutela Minori. 

Il saldo netto della gestione dei Consultori, per l'anno 2015, è positivo e pari a €. + 20.153,00. 

I servizi sopraindicati sono riassunti nel prospetto sotto allegato (importi arrotondati): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BILANCIO ESERCIZIO 2015                                                    COMUNITA’ DELLA PIANURA BRESCIANA 

Relazione sulla gestione                                                                      FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE 

 

   pag. 5 

   

    

     

 

 

 

 

 

CONTO ECONOMICO CONSULTORIO ANNO 2015 

Costi          € Ricavi            € 

Materiale sanitario e materiale di consumo   3.474 Ricavi progetto IN-GROUP  5.013 

Lettura Pap test   3.752 Ticket 39.233 

Educazione alla salute 15.728 Contributi Quota Regionale 

Prestazioni tariffabili 

 337.518 

Psicologi         78.038 Rimborso pasti dipendenti       100 

Ginecologi         46.518         

Ostetriche         54.337   

Spese pulizia e smaltimento rifiuti speciali         24.610   

Spese telefoniche           3.991   

Spese utenze energetiche e acqua potabile         17.273   

Manutenzioni e riparazioni, noleggi           4.225   

Cancelleria e stampati           1.371   

Canone di locazione Palazzo Codagli           5.520   

Retribuzioni dipendenti consultorio         82.106   

Assistente sanitario           1.976   

Rimborsi mensa                67   

Ammortamenti         10.967   

Sopravvenienze passive              172   

Costo progetto IN-GROUP           5.013   

Altri costi consultorio           2.573   

Totale  costi        361.711 Totale ricavi 381.864 

Utile          20.153   

Totale a pareggio        381.864   
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Il saldo della gestione finanziaria è positivo e pari a complessivi €. 11.886.00; esso è relativo ai proventi 

finanziari netti maturati sui conti correnti bancari.  

Il risultato gestionale di  €. 6.962,00 è stato raggiunto dopo avere sostenuto ulteriori oneri straordinari 

netti per €. 1.148,00   ed avere avuto proventi straordinari netti per € 5.259,00 e imposte sul reddito 

dell'esercizio (Ires ed Irap) per € 12.543,00. 

Il saldo del patrimonio netto, al termine dell'esercizio, è positivo e pari a € 510.034,00.  Il decremento di €. 

4.654,00, rispetto al 2014, è dovuto allo svincolo della Riserva FSR (ex circ. 4) per - € 11.617,00 e per 

l’incremento 'utile dell'esercizio 2015 di € 6.962,00. 

Alla data del 31 dicembre 2015 la Fondazione rileva una disponibilità finanziaria di €. 1.100.193,00. 

 Il saldo attivo dei conti bancari é pari a €. 1.099.598,00. 

Gli investimenti dell'esercizio 2015 sono stati pari ad €. 4.322,00 ed hanno riguardato l'acquisto di 

immobilizzazioni materiali  

FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO  

La Regione Lombardia con decreto presidenziale n. 326 del 11.01.2016 ha approvato definitivamente il 

nuovo lo Statuto della Fondazione. Il decreto è stato notificato al registro imprese e iscritto in data 

02.02.2016. 

 

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 

Nel corso dell'anno 2016 si prevede di consolidare i positivi risultati ottenuti e di potenziare ulteriormente 

l'attività. 

 

Vi invitiamo, pertanto, ad approvare il presente bilancio, nonché la proposta di destinazione dell'utile di  

€. 6.962,00 alla riserva.  

 

 

Orzinuovi (Bs), 31 marzo 2016 
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Il Consiglio di Amministrazione 

ANDREA SOREGAROLI 

 

GNALI PAOLA 

PENSA FABIO 

MONACO ETTORE 

           COGOLI FEDERICA 

BERTOLOTTI ELISA 

BRAGAGLIO GIAMPIERO 

MARINI GIUSEPPE  

STURLA GIANLUIGI 

ZERNINI GIANCARLA 

BONFIGLIO MARIA LAURA 

SCALVENZI MICHELE 

BULLA LORENZO 

PADERNO FEDERICA 

DONATI STEFANIA 

BETTERA MARIA TERESA 

MERIGO ANDREA 

AMIGHETTI GEMMA 

CAMPI PAOLO 

LOMBARDI LEONARDO 

 

Si dichiara che il presente documento è copia conforme all’originale, approvato dal C.D.A. nella seduta del   

 

Il Presidente 
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COMUNITA' DELLA PIANURA BRESCIANA   

FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE 

Sede: Orzinuovi (Bs), via Codagli n. 10/a 

Codice Fiscale: 98111800177 

Registro delle Persone Giuridiche private  

presso Regione Lombardia: 1860 

R E A. di Brescia: n. 455763 

  
 
 

Relazione del Revisore al 
 

BILANCIO D’ESERCIZIO 31/12/2015 
 

Signori Soci/Consiglieri 

a)  ho svolto il controllo contabile del bilancio d'esercizio della Fondazione “Comunità della 

Pianura Bresciana” chiuso al  31/12/2015. La responsabilità della redazione del bilancio d'esercizio 

in conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione compete all’organo 

amministrativo della Fondazione. E' mia la responsabilità del giudizio professionale espresso sul 

bilancio d'esercizio e basato sul controllo contabile.  

b) Il mio esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione. In conformità ai 

predetti principi, la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario 

per accertare se il bilancio d'esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo 

complesso, attendibile. Il procedimento di controllo contabile è stato svolto in modo coerente con la 

dimensione della Fondazione e con il suo assetto organizzativo. Esso comprende l'esame, sulla base 

di 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 mio giudizio professionale.  
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Per il giudizio relativo al bilancio dell'esercizio precedente, i cui dati sono presentati ai fini 

comparativi secondo quanto richiesto dalla legge, si fa riferimento alla relazione da me redatta in 

data 18 marzo 2015. 

c) A mio giudizio, il sopramenzionato bilancio nel suo complesso è conforme alle norme che 

ne disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è redatto con chiarezza e rappresenta in modo 

veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della  

Fondazione “Comunità della Pianura Bresciana” per l’esercizio chiuso al  31/12/2015. 

d) Nel corso delle verifiche si sono ottenute informazioni sul generale andamento della 

gestione e sulla prevedibile evoluzione della stessa, ho valutato l’adeguatezza del sistema contabile, 

nonché l’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante 

l’ottenimento di informazioni e l’esame dei documenti aziendali. Nel corso delle revisioni 

trimestrali ho esortato gli amministratori ad un costante monitoraggio dell’andamento della gestione 

economico-finanziaria che consenta alla Fondazione di mantenere opportuni livelli di redditività 

idonei a generare flussi finanziari positivi, tenuto naturalmente conto delle finalità della Fondazione.  

Si sono inoltre invitati gli amministratori e la struttura amministrativa a valutare con la dovuta 

attenzione l’evoluzione normativa inerente le società e gli enti a partecipazione pubblica, con i 

doveri che questa impone.  

Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori fatti significativi 

tali da richiederne la menzione nella presente relazione. 

e) ho esaminato il progetto di bilancio della Fondazione al 31/12/2015 redatto dagli Amministratori 

ai sensi di legge e dello statuto, e da questi trasmesso al Revisore Legale unitamente ai prospetti ed 

agli allegati di dettaglio. 

Il Bilancio d’esercizio sottoposto alla mia attenzione, è conforme alle norme di legge come 

interpretate dai Principi Contabili nazionali e tiene altresì in debito conto quanto previsto dagli 

articoli 2424-bis e 2425-bis relativamente al trattamento delle singole voci dello Stato Patrimoniale 

ed all’iscrizione dei ricavi, proventi e dei costi ed oneri nel Conto Economico, opportunamente 

adattati alla natura dell’attività svolta. 

Il Bilancio chiuso al 31/12/2015 evidenzia un risultato dell’esercizio di € 6.962 che si riassume nei 

seguenti valori: 
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STATO PATRIMONIALE  31/12/2015  31/12/2014 

Crediti verso soci per versamenti dovuti €  850  €  850  

Immobilizzazioni € 22.550 € 32.536 

Attivo circolante € 2.009.276 € 1.753.096 

Ratei e risconti € 3.962 € 12.553 

Totale attività € 2.036.638 € 1.799.035 

Patrimonio netto € 510.034 € 514.688 

Fondi per rischi e oneri €  202.350   €  202.350   

Trattamento di fine rapporto subordinato €  138.975   €  118.051     

Debiti € 534.888 € 409.537 

Ratei e risconti € 650.491 € 554.409 

Totale passività € 2.036.638 € 1.799.035 

Conti d'ordine € 0   € 0   

Il Conto Economico presenta, in sintesi, i seguenti valori: 

 

CONTO ECONOMICO  31/12/2015  31/12/2014 

Valore della produzione € 2.764.379 € 2.929.305 

Costi della produzione € 2.760.871 € 2.922.991 

Differenza € 3.508 € 6.314 

Proventi e oneri finanziari € 11.886 € 18.982 

Rettifiche di valore di attività finanziarie €  0  €  0  

Proventi e oneri straordinari € 4.111 € -1.704 

Imposte sul reddito € -12.543 € -11.514 

Utile (perdita) dell'esercizio € 6.962 € 12.078 

 

A seguito delle verifiche effettuate sul bilancio posso inoltre affermare che: 

- le poste di bilancio sono state valutate con prudenza ed in prospettiva di una normale continuità 

dell’attività aziendale; 

- i criteri di valutazione delle poste di bilancio sono conformi a quanto previsto dall’art. 2426 del 

Codice Civile e risultano, altresì, corrispondenti a quelli utilizzati nel corso del precedente esercizio; 
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- i costi ed i ricavi sono stati iscritti in bilancio secondo il principio della loro competenza 

temporale; 

- gli utili figurano in bilancio solo se effettivamente realizzati alla data di chiusura dell’esercizio. 

Vi propongo pertanto di approvare il Bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2015, cosi come redatto 

dagli Amministratori. 

Orzinuovi, 24 marzo 2016. 

 

 Il Revisore Legale dei Conti 
        dott. Valeriano Ravelli 

 

 

 
 


