
 1 

 

Relazione dell’Organo di 
Revisione sulla proposta di 

deliberazione del rendiconto per 
l’Esercizio Finanziario 2014 
Fondazione Civiltà Bresciana 

 
 

I sottoscritti, Rag. Pizzocolo Cesira, Dott. Brambilla Dario e Dott. Astori 

Marco, revisori dei conti, ricevuta la proposta di delibera del rendiconto per 

l’esercizio finanziario 2014, completa di:  

 

a) Conto del patrimonio;  

b) Conto Economico con acclusi prospetti di dettaglio;  

 

e corredata dai seguenti allegati:  

 

• Relazione della giunta esecutiva;  

• Visto il rendiconto dell’esercizio 2014;  

• Viste le disposizioni di legge che regolano la contabilità degli enti 

non commerciali;  

• Visto lo statuto dell’ente con particolare riferimento alle funzioni 

attribuite all’organo di revisione;  

 
 

VERIFICATO CHE 
 
 

• la contabilità è stata tenuta in modo meccanizzato;  

• è rispettato il principio della competenza nella rilevazione;  

• il rendiconto è stato compilato secondo i principi fondamentali del 

bilancio e corrisponde alle risultanze della gestione;  
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RIPORTANO 
 

i risultati dell’analisi del rendiconto per l’esercizio finanziario 2014.  

 
Flussi finanziari 

 
I pagamenti e le riscossioni, coincidono con il rendiconto degli istituti 

postali e bancari, e si compendiano nel seguente riepilogo:  

 
 

Disponibilità finanziarie al 1 gennaio 268.438,63 
Disponibilità finanziarie al 31 dicembre 184.238,79 

 
 
In riferimento ai flussi finanziari registrati nell’esercizio si rileva che:  

 

• i pagamenti sono stati effettuati tenendo conto della riscossione delle 

relative risorse;  

• non si è ricorso all’anticipazione di cassa;  

• gli utilizzi di entrate aventi specifica destinazione corrispondono alle 

previsioni;  

 
CONTO DEL PATRIMONIO 

 
Il conto del patrimonio, regolarmente allegato al rendiconto, evidenzia i 
seguenti risultati:  
 
 
 

Stato Patrimoniale 
 

 euro 
Attivo 1.702.888,36 
Passivo 1.700.810.40 
Avanzo dell’Esercizio         2.077,96 

 
 
 
 
Lo schema di bilancio redatto dalla Fondazione evidenzia, nello Stato 

Patrimoniale passivo, le voci:  

 



 3 

 

 
 euro 
Riserva per contrib c/cap Museo  181.554,92 
Fondo dotazione patrimonio   96.345,04 
Avanzo esercizi precedenti   26.071,86 
Avanzo dell’Esercizio     2.077,96 
Netto Patrimoniale   306.049,78   

 
 
 

Conto Economico 
 
Il risultato economico della gestione di € 2.077,96 evidenzia i componenti 

positivi e negativi secondo criteri di competenza economica così sintetizzati:  

 
 

 euro 
Proventi della gestione ordinaria 117.521,95 
Costi della gestione ordinaria  136.931,511  
Risultato della gestione ordinaria  -19.409,56 
Proventi degli eventi culturali  135.653,23 
Costi degli eventi culturali  114.165.71 
Risultato della gestione eventi culturali  21.487.52 
Risultato economico di esercizio  2.077.96  

 
 
Le spese classificate per tipo di intervento evidenziano i seguenti 

scostamenti rispetto agli anni precedenti:  

 
 

 
COSTI 

2010 2011 2012 2013 2014 % sul 
2013 

Spese Sede e 
generali 

185.563,97 187.319,96 198.441,76 144.299.66 113.359,71 -21.45 

Spese Biblioteca e 
Archivio 

6.031,52 5.050,48 4.857,42 2.643.45 806,00 -69.51 

Spese laboratorio 
Mediateca 

5.189,98 423,73 536,17 121.93 0  

Spese Museo 
Ferro 

839,60 614,00 0 0 0  

Sub-totale spese 
ordinarie 

(Allegato 1 e 2) 

197.625,07 193.408,17 203.835,35 163.063.30 114.165,71 -29.99 

Spese pubblicaz. 
diverse 

244.761,70 161.999,20 84.275,44 58.909.42 35.188,79 -40.27 

Spese Centro D. 
M. Ferro 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
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Spese Centro 
Agricoltura 

      0.00       0.00       0.00       0.00     3.690,00  

Spese formazione 
e att. varie 

      0.00       0.00       0.00       0.00     6.077,50  

Spese convenz. 
Comuni (BS) 

0,00       0.00       0.00       0.00       0.00  

Rimanenze 
iniziali 

38.744,30 90.355,87 114.899,21 107.958.81 91.631,12 -15,13 

Spese attività 
musicale 

0,00       0.00       0.00       0.00       0.00  

Spese attività 
culturali e varie 

62.211,78 42.224,14 29.691,02 38.997.83 344,10 -88.67 

Accantonamenti 
attività culturali 

0,00       0.00       0.00       0.00       0.00  

Sub-totale spese 
eventi culturali 

(Allegato 3) 

345.717,78 294.579,21 228.865,67 205.866,06 136.931,51 -66.51 

TOTALE 
COSTI 

543.342,85 487.987,38 432.701,02 368.929,36 251.097,22 -68,06 

 
 
 
 

RICAVI  
2010  

 
2011  

 
2012  

 
2013  

 
2014  

 

% sul 
2012 

 

Contributi Banca 
San Paolo  17.000,00  13.000,00  12.500,00 8.500 2.000 

 
-76.48 

 
Contri. B 
Vallecamonica     200  

Contributi 
Comune di 
Maclodio 

    3.000  

Contribute 
Comune Vestone 
 

    2.000  

Contributi 
Regione 
Lombardia e Stato 

    5.085,23  

Contributi Prov. 
Di Brescia  52.000,00  52.000,00  52.000,00 52.000,00 26.000  -50 

Contributi Com. 
di Brescia 60.000,00  60.000,00  60.000,00 10.000 10.000 - 

Contributi Fond. 
ASM  50.000,00  50.000,00  40.000,00 30.000 30.000  

Contributi da 
privati  330,00  5.515,00  2.466,00 1.139,10 6.620.20 +581,00 

Altri  
contributi  3.908,00  3.450,00  8.490,00 530,00 29.589,00 

 
+558,00 
 

Contributo 5 x 
1000  5.677,62  13.074,89  8.974,55 5651.93   

Altri  
ricavi  

    8.046,56  

Interessi attivi 
bancari  218,57  445,42  288,37 1.359.56 3.494,77 +257.05 

Sopravv. e 
arrotond. attivi  2.454,28  24.533,07  17.958,93 142,45 9617,47 +67.51 
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Sub-totale ricavi 
ordinari  191.588,47  222.018,38  202.677,85 191.950,57 135.653.23 -29.33 

Ricavi per vendita 
libri  107.693,64  95.787,55  44.013,83 

                  
35.809,44 

 

                  
44.463,13 

 
+19,47 

Ricavi sponsor e 
abb. rivista  14.218,81  12.513,07  6.732,10 4.187.98 1.450.58 -34.63 

Ricavi da sponsor 
e pubblicazioni  7.500,00  4.633,33  2.500,00  0 -100 

Contributi 
pubblicazioni  25.984,00  21.444,00  23.780,00 30.630,00   

Contributi Conv. 
Comuni Prov. BS        

Rimanenze  
finali  90.355,87  114.899,21  107.958,81 91.631.12 71.608.24 -21.86 

Ricavi  
vari  90.355,87  114.899,21  107.958,81 5.400.000   

Contributi attività 
culturali  79.904,00  3.050,00  42.250,00 10.339.78  - 
Sub-totale ricavi 
eventi culturali  354.718,32  268.336,16  231.354,74 177.998.32 117.521,95 -33.98 

TOTALE 
RICAVI 546.306,79 490.354,54   434.032,59 369.948,89 253.175.18 -31,57 

 
 
 
Le entrate correnti non coprono le spese correnti per effetto della 

diminuzione dei contributi erogati dagli enti pubblici. 

La quota riservata alle spese destinate agli eventi culturali, diminuita 

percentualmente del 10,05 % rispetto al 2013 grazie al contenimento delle 

spese è integralmente coperta dalle entrate corrispondenti la cui gestione  si 

chiusa con un risultato positivo di euro 21.487,52. 

I ricavi relativi all’attività commerciale  restano inferiori alle spese relative 

nella misura  di Euro 19.409,56. Dalla relazione dell’attività 2014 risulta 

una diminuzione della spesa della Fondazione per lo sviluppo dei fini di 

ricerca, di studio e di documentazione della storia locale. La gestione 

ordinaria è in disavanzo di euro 19.409,56, con una diminuzione di introiti 

rispetto all’esercizio precedente. 

 Il 2014 chiude con un minimo saldo, comunque attivo.  

 

Il sostegno finanziario da parte della Fondazione Banca San Paolo è stato 

previsto per Euro 5.000,00 nel 2014, anziché i 8.500,00 euro del 2013.  

La riduzione del contributo della Provincia di Brescia passato da 52.000 

euro nel 2013 a 26.000 euro nel 2014.  
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Dai documenti verificati risulta che La Fondazione è stata iscritta nel 

registro Regionale delle persone giuridiche private con decreto della 

Regione Lombardia n. 24365 del 12/10/2001.  

 
 
Si rinnova l’invito e si sottolinea l’importanza di valorizzare nell’attivo il 

patrimonio librario e artistico che costituisce il nucleo storico della 

Fondazione. La quantificazione delle rimanenze finali si riferisce solo 

all’incremento dei volumi acquisiti negli ultimi esercizi.  

 

Tenuto conto di tutto quanto esposto, rilevato e proposto, si attesta la 

corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, e si esprime 

parere favorevole all’approvazione del bilancio 2014 e al trasferimento 

dell’avanzo dell’esercizio 2014 di 2.077,96 euro.  

 

Pur rilevando che l’utile dell’esercizio 2014 scaturisce dalla favorevole 

gestione finanziaria su titoli in portafoglio, stante la dilazione dei termini di 

approvazione dei bilanci pubblici, i revisori confidano che le erogazioni 

della Provincia e del Comune trovino puntuale adempimento e, 

conseguentemente, esprimono prudenziale parere favorevole sulla continuità 

dell’attività della Fondazione. 

 
                                                                     Il collegio dei revisori dei conti 
 
 

 
 
 

                                                                                      
          


