
FONDAZIONE SPEDALI CIVILI BRESCIA ONLUS 

Codice fiscale 98199570171

Piazzale spedali civili, 1 - 25123 BRESCIA BS

Fondo di dotazione € 100.000,00 i.v.

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2020

  

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO 2020 2019

A)  CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI               0               0

B)  IMMOBILIZZAZIONI

I)  IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 1806 1.562 

II)  IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI          0          0

III)  IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE           0          0

B)  TOTALE IMMOBILIZZAZIONI          1806           1.562

C)  ATTIVO CIRCOLANTE

I)  RIMANENZE               0               0

II)  CREDITI :

 1)  Esigibili entro l'esercizio successivo         0         91.500

II)  TOTALE CREDITI :         0         91.500

III)  ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizzazioni)               0               0

IV)  DISPONIBILITA' LIQUIDE     2.353.189         314.020

C)  TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE      2.353.189         405.520

D)  RATEI E RISCONTI           375           400

 TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO      2.355.370         407.482



STATO PATRIMONIALE - PASSIVO 2020 2019

A)  PATRIMONIO NETTO

I)  Fondo di dotazione          100.000         100.000

II)  Patrimonio Vincolato:

1) riserva statutaria

2) fondi vincolati per decisioni degli organi istituzionali

3) fondi vincolati destinati da terzi

0 0

III)  Patrimonio libero:

1)Fondatori
              100.000               100.000

2)Partecipanti 97.000 97.000

IV)  Altre riserve:

m)  Riserva per arrotondamento unità di euro 0 0

IV)  TOTALE Altre riserve: 0 0

VIII) F.do Riserva x iniziative istituzionali         110.433         0

IX)  Avanzo (Disavanzo) dell' esercizio          28.607         110.433

A)  TOTALE PATRIMONIO NETTO         436.040 407.433        

B)  FONDI PER RISCHI E ONERI   1.913.225               0

C)  TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO 

SUBORDINATO
        0          0

D)  DEBITI

 1)  Esigibili entro l'esercizio successivo       6.105          49

D)  TOTALE DEBITI      6.105          49

E)  RATEI E RISCONTI           0              0

 TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO      2.355.370         407.482

RENDICONTO GESTIONALE 2020 2019

A)  PROVENTI E RICAVI

1) Proventi e ricavi da attività tipiche (DONAZIONI)
   5.259.008 115.227



2) Proventi da raccolta fondi

3) Proventi e ricavi da attività accessorie

4) Proventi finanziari e patrimoniali

A)  TOTALE PROVENTI      5.259.008 115.227

B)  COSTI E ONERI DELLE ATTIVITA’ TIPICHE

 6)  per materie di consumo           0           250

 7)  per servizi   3.315.974         2.797

 8)  per godimento di beni di terzi        615         1.102

 9)  per il personale:

a)  salari e stipendi          0         0

b)  oneri sociali          0          0

c)  trattamento di fine rapporto           0 0         

e)  altri costi             0               0

 9)  TOTALE per il personale:         0          0

10)  ammortamenti e svalutazioni:

a)  ammortamenti. immobilizzazioni. immateriali            549             390

b)  ammortamenti. immobilizzazioni materiali 0           0

10)  TOTALE ammortamenti e svalutazioni:           549           390

13) altri accantonamenti 1.913.225 0

14)  oneri diversi di gestione          44          257

B)  TOTALE COSTI E ONERI DELL’ATTIVITA’ TIPICA       5.230.407         4.796

A-B)  TOTALE DIFF. TRA PROVENTI E COSTI          28.601          110.431

C)  PROVENTI E ONERI FINANZIARI

16)  Altri proventi finanziari (non da partecipazioni.)

d)  proventi finanziari diversi dai precedenti:

d5)  da altri          6           2

d)  TOTALE proventi finanziari diversi dai precedenti:           6          2

16)  TOTALE Altri proventi finanziari. (non da partecipazioni.)          6          2



17)  interessi e altri oneri finanziari da:

f)  altri debiti               0              0

17)  TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:               0             0

15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI 

FINANZIARI
          6           2

D)  RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE               0               0

A-B±C±D±E TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE            28.607         110.433

21)  Avanzo (disavanzo) dell'esercizio          28.607          110.433

Il  sottoscritto  Marta  Silvana  Carolina   Nocivelli,  in  qualità’  Presidente  del  Consiglio  di

Amministrazione, consapevole delle responsabilità’ penali previste in caso di falsa dichiarazione,

attesta, ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000, la corrispondenza del presente documento a quello

conservato agli atti della società’.



FONDAZIONE SPEDALI CIVILI BRESCIA ONLUS 

Codice fiscale 98199570171

Piazzale spedali civili, 1 - 25123 BRESCIA BS

Fondo di dotazione € 100.000,00 i.v.

 

Nota integrativa al bilancio chiuso il 31/12/2020 

Premessa

Signori  Amministratori,

il  bilancio  che  sottoponiamo  alla  Vostra  approvazione,  costituito  da  Stato

Patrimoniale, Rendiconto gestionale, Nota Integrativa e Relazione di Missione, è

stato redatto secondo i criteri previsti dalla normativa civilistica e secondo le linee

guida e schemi per la redazione dei bilanci di esercizio degli enti non profit .

Attività svolte

La vostra Fondazione, come ben sapete, non ha scopo di lucro e opera in ambito

nazionale  con  particolare  attenzione  al  territorio  della  Regione  Lombardia.

Persegue esclusivamente  finalità  di  interesse  collettivo e  di  solidarietà  sociale,

promuovendo  la  costituzione  di  patrimonio   e  la  raccolta  di  fondi  destinati  a

favorire le attività sanitarie e socio-sanitarie dell’ASST Spedali Civili di Brescia e

alla promozione della ricerca  scientifica in  campo biomedico,  farmacologico e

sulle neoplasie maligne.

Eventuale appartenenza a un Gruppo

La Fondazione non controlla  altre imprese,  ma i  suoi  Fondatori  sono quattro

Fondazioni indipendenti tra loro.

 Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio

Il maggior fatto di rilievo verificatosi nel corso dell’esercizio 2020 è la pandemia

Covid19. La generosità dei cittadini e delle Aziende, ha permesso alla Fondazione

di essere di supporto ai bisogni degli Spedali Civili di Brescia e dei suoi distretti

territoriali.

Criteri di formazione

Il  presente  bilancio  è  stato  redatto  in  forma abbreviata  in  quanto  sussistono i

requisiti  di cui all'art.  2435 bis, 1° comma del Codice civile seguendo le linee

guida e gli schemi di bilancio di esercizio degli enti non profit; I documenti di

bilancio  sono  lo  Stato  Patrimoniale,  un  Rendiconto  Gestionale,  La  Nota



Integrativa e la Relazione di Missione. 

Per i valori indicati nel Bilancio non risultano importi originariamente espressi in

valuta estera.

Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 è redatto in unità di euro.

Inoltre si precisa che poiché è stata espressamente prevista in atto costitutivo la

durata del primo esercizio in diciotto mesi, dalla data di costituzione 15/06/2018

al 31/12/2019, mentre l’esercizio 2020 è di durata di dodici mesi si procede, in

deroga a quanto previsto dall’art.  2423 ter c.c.,   a comparare comunque i due

esercizi, anche se di durata differente,  in quanto l’influenza del periodo relativo ai

primi sei mesi è assolutamente irrilevante e non determina differenze significative

nella comparazione dell’anno in corso con l’anno precedente.

Criteri di valutazione

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta in ossequio a criteri generali di

prudenza e competenza nella prospettiva della continuazione dell'attività.

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale

degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per

evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non

riconoscere in quanto non realizzati.

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri

eventi  è  stato  rilevato  contabilmente  ed  attribuito  all'esercizio  al  quale  tali

operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi

movimenti  di  numerario  (incassi  e  pagamenti),  con  l’eccezione

dell’accantonamento a fondo relativamente agli importi dei progetti già deliberati

il cui costo vedrà la sua manifestazione economica l’anno successivo ma la cui

entrata grazie alle donazioni si è già potuta accantonare e destinare. Questo per

meglio evidenziare la copertura finanziaria degli impegni presi.

La  continuità  di  applicazione  dei  criteri  di  valutazione  nel  tempo  rappresenta

elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci della società nei vari

esercizi.

La valutazione tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo

o del passivo considerato che esprime il principio della prevalenza della sostanza

sulla forma - obbligatoria laddove non espressamente in contrasto con altre norme

specifiche sul bilancio - consente la rappresentazione delle operazioni secondo la

realtà economica sottostante gli aspetti formali. 

In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono

stati i seguenti.

Immobilizzazioni

Immateriali

Sono iscritte al costo storico di acquisizione e rettificate dai corrispondenti fondi

di ammortamento.

I costi ad utilità pluriennali sono ammortizzati in un periodo di cinque esercizi e

comprendono le spese di software e licenze.



Materiali

Non ci sono beni materiali.

Crediti

I crediti sono iscritti secondo il valore presumibile di realizzo, che corrisponde al

valore nominale. 

Debiti

Sono rilevati  al  loro  valore  nominale,  corrispondente  al  presumibile  valore  di

estinzione.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono iscritti al valore nominale.

Ratei e risconti

Sono  iscritti  secondo  il  criterio  di  competenza,  e  accolgono,  in  conformità  a

quanto  previsto  dall’articolo  2424  bis  c.c.,  costi  sostenuti  entro  la  chiusura

dell’esercizio, ma di competenza di esercizi successivi. Sono iscritte in tali voci

soltanto quote di costi, comuni a due o più esercizi, l’entità dei quali è correlata

alla competenza economica e varia in ragione del tempo.

Fondo per Rischi e Oneri

Sono stati accantonati nella voce Fondo per Rischi e Oneri gli importi relativi agli

impegni di spesa relativi ai progetti già deliberati.

Fondo TFR

Non ci sono dipendenti.

Imposte sul reddito

Non  ci  sono  imposte  accantonate  avendo  la  Fondazione  svolto  solo  attività

istituzionale.  L’eventuale  avanzo  di  esercizio  viene  destinato  in  sede  di

approvazione del risultato d’esercizio in un’apposita riserva iniziative istituzionali

non distribuibile. 

Riconoscimento ricavi

Non  ci  sono  ricavi  da  attività  commerciale,  le  uniche  entrate  sono  frutto  di

donazioni per progetti tipici dell’attività istituzionale.



Attività

B) Immobilizzazioni

I) Immobilizzazioni immateriali

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

1.806 1.562 244

Totale movimentazione delle Immobilizzazioni Immateriali

Descrizione

costi

Valore

 31/12/2019

Incrementi

esercizio

Decrementi

esercizio 

Amm.to

esercizio

Valore

 31/12/2020

Altri  costi  ad

utilità.

pluriennale.

1.562 793 0 (549) 1.806

Totale 1.562 793 0 (549) 1.806

La voce altri costi ad utilizzo pluriennale da ammortizzare riguarda la licenza del

software.

II) Immobilizzazioni materiali

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

0 0 0

III) Immobilizzazioni finanziarie

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

0 0 0

C) Attivo circolante

II)  Crediti

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

0 91.500 (91.500)

 

Descrizione

Entro

12 mesi

Oltre

12 mesi

Oltre

5 anni 

Totale



Crediti x fornitori 

c/anticipi

91.500 91.500

Totale 91.500 0 0 91.500

La voce anticipi a fornitori di 91.500 dell’anno 2019 rappresentava l’anticipo dato

al fornitore del robot per il  progetto ApotecaChemo. L’investimento totale è di

305.000 euro, il fornitore Loccioni ha accettato una ripartizione dei pagamenti: una

al 30 giugno 2019 di 91.500 come acconto mentre la restante parte è stata saldata

nel 2020. La Fondazione ha poi formalizzato la donazione agli spedali  civili  di

Brescia nel corso dell’anno 2020 con  atto notarile.

IV)  Disponibilità liquide

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

2.353.189 314.020 2.039.169

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide alla data di chiusura dell'esercizio in

banca suddivisa  nei  conti:  Unicredit e  UBI Banca e BCC.

D) Ratei e risconti

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

375 400 (25)

Misurano  oneri  la  cui  competenza  è  posticipata  rispetto  alla  manifestazione

numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento dei relativi

oneri, comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo.

Passività

A) Patrimonio netto

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

436.040 407.433 28.607

 

Descrizione

31/12/2019 Incrementi Decrementi 31/12/2020

Fondo di dotazione 100.000 0 0 100.000

Patrimonio libero: di cui 

da fondatori

da partecipanti

197.000

100.000

97.000

0

0

0

0

0

0

197.000

100.000

97.000

Altre riserve (Arrotond. 

euro)

0 0 0 0

Riserva iniziative 

istituzionali

0 110.433 0 110.433

Avanzo (Disavanzo) 110.433 28.607 (110.433) 28.607



dell'esercizio

Totale 407.433 139.040 (110.433) 436.040

 

Il Patrimonio netto è composto da 100.000 euro che rappresenta la quota data dai

quattro soci fondatori in sede di costituzione vincolata a fondo di dotazione e da

altri 100.000 dati sempre dai  fondatori, ma messi a disposizione dell’ente oltre a

97.000 dati dai  partecipanti come quota d’entrata una tantum diversa a seconda

della categoria di appartenenza come da statuto messa anch’essa a disposizione

dell’ente per scopi istituzionali. La Riserva iniziative istituzionali è una riserva in

cui  viene  accantonato  l’avanzo  d’esercizio  non  ancora  destinato  a  specifici

progetti,  ma  vincolato  a  scopi  istituzionali.  L’avanzo  è  invece  frutto  delle

donazioni di soggetti soci e di terzi ancora in attesa di essere destinati alle finalità

istituzionali.

B) Fondi per rischi e oneri

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

1.913.225 0 1.913.225

 

Descrizione

31/12/2019 Incrementi Decrementi 31/12/2020

Fondo progetto Covid e 

varie

0 1.790.113 0 1.790.113

Fondo progetto 1000 

ritmi del cuore

0 15.545 0 15.545

Fondo progetto Identify 0 50.000 0 50.000

Fondo progetto Covid 

Montichiari

0 57.567 0 57.567

Totale 0 1.913.225 0 1.913.225

Sono stati accantonati nella voce Fondo per rischi e oneri gli importi relativi agli

impegni  di  spesa  relativi  ai  progetti  già  deliberati.  Gli  stessi  vedranno  la

contabilizzazione a conto economico nel prossimo esercizio, ma prudenzialmente

è  stata  accantonato  in  un fondo dedicato   ad ogni  singolo progetto  l’impegno

finanziario  già  deliberato  e  raccolto  grazie  al  sostegno  dei  cittadini  e  delle

aziende .

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

0 0 0



Non ci sono dipendenti.

D) Debiti

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

6.105 49 6.056

I debiti  sono valutati  al  loro valore nominale e  la scadenza degli  stessi  è così

suddivisa.

 

I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali. Il valore

nominale di tali debiti è stato rettificato, in occasione di resi o abbuoni.

E) Ratei e Risconti

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

0 0 0

Rendiconto Gestionale

A) Valore dei proventi

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

5.259.008 115.227 5.143.781

 

Sono il frutto prevalentemente delle donazioni generose dei  Partecipanti e dei

terzi, privati cittadini e aziende.

Descrizione 31/12/2020

Donazioni progetto Covid e varie 4.825.655

Donazioni progetto Covid Montichiari 271.686

Donazioni progetto 1000 ritmi del cuore 81.645

Donazioni per progetto Identify 80.000

Altro 22

totale 5.259.008

B) Valore degli Oneri

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

5.230.407 4.796 5.225.611

  

Descrizione 31/12/2020



Materie  di consumo 0

Servizi 3.315.974

Godimento di beni di terzi 615

Per il personale 0

Ammortamento immobilizzazioni 

immateriali

549

Ammortamento immobilizzazioni materiali 0

Altri accantonamenti 1.913.225

Oneri diversi di gestione 44

5.230.407

 

Costi per consumo 

Non sono presenti in questo esercizio.

Costi per servizi

Si tratta in prevalenza dei costi sostenuti per i progetti deliberati oltre che in misura

residuale  di  costi  di  pubblicità  per  alcuni  progetti,  per  il  5/000,  oneri  bancari  e  formalità

amministrative.

Descrizione 31/12/2020

Costi per progetto Covid e varie 2.665.696

Costi per progetto Apoteka 305.000

Costi per progetto Covid Montichiari 214.118

Costi per progetto 1000 ritmi del cuore 66.100

Costi per progetti Identify 30.000

Altri costi 35.059

totale 3.315.974

Costi per godimento beni di terzi

La voce comprende essenzialmente i costi per far conoscere la Fondazione e il suo

progetto.

Costi per il personale

Non c’è personale.

Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali

Per  quanto  concerne  gli  ammortamenti  si  specifica  che  gli  stessi  sono  stati

calcolati sulla base della durata utile del bene.

Altri accantonamenti



Si tratta degli accantonamenti che hanno permesso di costituire i fondi dedicati ai singoli progetti

per i quali si è già impegnata la liquidità donata alla Fondazione nel corso del 2020 dai cittadini e

dalle aziende Bresciane, ma per i quali non si è ancora avvenuta la manifestazione economica. 

Descrizione

31/12/2019 Incrementi Decrementi 31/12/2020

Acc. progetto Covid e 

varie

0 1.790.113 0 1.790.113

Acc. progetto 1000 ritmi 

del cuore

0 15.545 0 15.545

Acc. progetto Identify 0 50.000 0 50.000

Acc. progetto Covid 

Montichiari

0 57.567 0 57.567

Totale 0 1.913.225 0 1.913.225

Oneri diversi di gestione

Si segnala che la voce "altri oneri di gestione" è composta da imposte e tasse varie

quali l’imposta di bollo bancaria.

C) Proventi e oneri finanziari

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

6 2 4

 

I proventi finanziari sono dati in prevalenza da interessi attivi su depositi bancari.

 Imposte sul reddito d'esercizio

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

0 0 0

Non ci sono imposte accantonate  in quanto i proventi sono frutto esclusivamente 

di donazioni destinati ad attività istituzionale.

Conclusioni

L’Organo amministrativo Vi invita:

  - ad approvare il bilancio chiuso al 31.12.2020 e la nota integrativa che lo accompagna;

- a  destinare l’avanzo di esercizio  di € 28.607,10 al Fondo di  Riserva per iniziative

istituzionali. 

Il  presente  bilancio,  composto  da  Stato  patrimoniale,  Rendiconto  Gestionale   Nota



integrativa  e  Relazione  di  missione,  rappresenta  in  modo  veritiero  e  corretto  la

situazione  patrimoniale  e  finanziaria  nonché  il  risultato  gestionale  dell'esercizio  e

corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

Brescia , lì 13 aprile 2021

Presidente Consiglio di Amministrazione

                                                                                        Marta Silvana Carolina Nocivelli

Il  sottoscritto  Marta  Silvana  Carolina   Nocivelli,  in  qualità’  Presidente  del  Consiglio  di

Amministrazione, consapevole delle responsabilità’ penali previste in caso di falsa dichiarazione,

attesta, ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000, la corrispondenza del presente documento a quello

conservato agli atti della società’.

Presidente del Consiglio di Amministrazione

 Marta Silvana Carolina  Nocivelli


