BOBO ARCHETTI FONDAZIONE
O.N.L.U.S.
VIA VALLE DI MOMPIANO, 182
25133 BRESCIA
C.F. 98173780176
FONDO DI DOTAZIONE € 301.470,00
**************************************************************************
RELAZIONE SULLA GESTIONE
NOTA INTEGRATIVA
al bilancio al 31 dicembre 2020

Premessa

L’articolo 11) dello statuto della Fondazione prevede che al bilancio,
contenente il rendiconto della gestione, debba essere allegata la Relazione della
Gestione da parte del Consiglio di Amministrazione. Il documento che
presentiamo risponde alla disposizione dello statuto, ed integra tra loro la Nota
Integrativa e la Relazione sulla Gestione; questa scelta è stata fatta per ragioni di
snellezza.
L’approvazione del bilancio, sempre ai sensi dell’articolo 11) dello statuto
sociale, spetta al Consiglio di Amministrazione, il quale deve poi, secondo quanto
previsto

dal

successivo

appositamente

articolo

convocata,

14),

anche

presentarlo

al

fine

di

all’Assemblea

comunicare

dei

Soci

l’andamento

dell’attività nel corso dell’anno precedente.
La Fondazione è stata costituita in data 11 maggio 2013 e persegue le
proprie finalità statutarie nell’ambito territoriale della Regione Lombardia ed in
particolare, nella Provincia di Brescia.
La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità di solidarietà
sociale nel campo della tutela e della valorizzazione della natura e dell’ambiente.
Con provvedimento prefettizio datato 26 marzo 2014 la Fondazione è stata
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iscritta al n° 510 del Registro delle Persone Giuridiche.
La Fondazione beneficia delle agevolazioni tributarie in materia di O.N.L.U.S.,
previste dall’articolo 150 del D.P.R. 917/86.
Ricomprendendosi la Fondazione fra gli Enti Non Commerciali, l’Organo
Amministrativo avrebbe la facoltà di predisporre un rendiconto sintetico
dell’andamento della gestione dell’esercizio. Si ritiene tuttavia di articolare tale
documento

in

modo

da

esporre

in

modo

sufficientemente

dettagliato

l’evoluzione gestionale in atto, in ossequio al principio di trasparenza.
Come già previsto dal comma 337, articolo 1 della Legge Finanziaria 2006,
anche per l’anno 2020 (Legge Finanziaria 2008 al comma 1234, art. 1) le O.N.L.U.S.
di cui all’articolo 10 del D. Lgs. 460/97 possono essere destinatarie, in base ad
apposita scelta del contribuente da esercitarsi nel modello Unico, di una quota
pari al 5 per mille dell’IRPEF dovuta dai contribuenti, ed anche la Bobo Archetti
Fondazione Onlus è beneficiaria di queste scelte dei cittadini.

ATTIVITÀ ESERCITATA NEL CORSO DEL 2020

Care Socie e Soci,
quest'anno è stato un anno difficile per tutti, anche per la Bobo Archetti
Fondazione onlus ma abbiamo fatto il possibile affinché anche nel corso
del 2020 fossimo in grado di perseguire i nostri obiettivi.
Il 2020 ha visto rallentare il progetto di fusione con l’Associazione onlus
Gnàri dè Mompià perché i continui cambiamenti che vengono fatti delle
nuove norme sul terzo settore, ci hanno costretti ad attendere per non
sprecare risorse per atti notarili che sarebbero successivamente da
cambiare. Ma il processo è ormai avviato e ci auguriamo di concluderlo
nel 2021.
Abbiamo partecipato al Bando regionale per il recupero dei boschi di
collina e lo abbiamo vinto. Il nostro bosco è stato lavorato da gennaio
2021 e i risultati si vedono.
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Abbiamo concluso il progetto del Bando Emblematici Provinciali di
Fondazione Cariplo.
Ed ora, con l’Associazione Gnari dè Mompià, dovremo affrontare le sfide
della sopravvivenza economica della Fondazione, di gestione del Rifugio,
dei temi discussi con la manifestazione di interesse della Polveriera e di
rendere sempre più attivo l’associazionismo cittadino nella Valle di
Mompiano.
L’infrastrutturazione del Rifugio ha comportato, come già segnalato
nella scorsa Assemblea, un aumento consistente dei costi fissi che
richiedono un impegno finanziario consistente, in collaborazione con
l’Associazione Gnari dè Mompià, a fronte delle scarse entrate. Durante il
periodo del lockdown, l’impossibilità di presidiare il Rifugio e gli impianti, e
alcuni problemi generati dalla qualità dell’acqua che arriva al nostro
impianto (residui secchi, sabbia, ecc.) ha comportato perdite d’acqua
sulla cui entità è in corso una trattativa con A2A Ciclo Idrico per definire le
responsabilità di ciascuno e pagare solo quando effettivamente dovuto ai
nostri consumi e ad effettive responsabilità di gestione dell’impianto.
Il progetto “Un Rifugio e un bosco per tutti”, predisposto assieme
all’Associazione Gnari dé Mompià, rafforzato dal Patto di collaborazione
con il Comune di Brescia-Parco delle colline bresciane e co-finanziato dal
Bando Emblematici Provinciali 2017 della Fondazione Cariplo, è concluso,
e nonostante l’emergenza Covid abbia rallentato le nostre attività, ma non
il nostro impegno, ha comunque consentito di realizzare numerose
iniziative, anche in collaborazione con altre Associazioni e realtà del
quartiere, che si sono sviluppate nel corso del 2020 e che proseguiremo
anche durante il 2021.
Purtroppo il Rifugio è stato lungamente chiuso al pubblico e durante i
periodi consentiti è stato utilizzato solo per gruppi di piccole dimensioni,
con le conseguenti ricadute economiche.
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Prosegue, in accordo con i Gnari e in rete con altre realtà associative,
la gestione condivisa di alcune aree del Parco e della Polveriera con
attività di cura del bosco, mantenimento della sentieristica, della relativa
segnaletica e cura del sito ArteValle, realizzato da Fondazione e
Associazione in collaborazione con il Comune di Brescia nei pressi della
Polveriera;
Nel corso del 2020 abbiamo partecipato, come partener di True
Quality, al Bando Cariplo “Cultura”, con un progetto di implementazione di
nuove opere in ArteValle e la residenza di artisti presso il Rifugio. Purtroppo
Cariplo ha dilatato i tempi di risposta e le attività, che erano programmate
per settembre 2020, se saranno finanziate, potranno realizzarsi solo a partire
dalla primavera del 2021.
Abbiamo avviato anche una collaborazione con l’Associazione
“Dignità e Lavoro” per avviare un “cantiere di formazione” di lavoratori in
mobilità presso la Polveriera e il nostro Bosco, ma lockdown e difficoltà dei
nostri interlocutori non hanno ancora consentito di definire tempistiche e
modalità.
A Luglio e ad Agosto, applicando con cura le prescrizioni Covid e con
l’autorizzazione del Parco delle Colline, sono state svolte alcune iniziative
presso il Parco della Polveriera. Hanno avuto un ottimo riscontro, sia in
termini di partecipazione, sia di apprezzamento della qualità di quanto
proposto, e rappresenteranno il modello con cui proporremo nuove
iniziative per l’estate 2021.
A settembre 2020 abbiamo partecipato al Bando Regionale per la
manutenzione dei boschi di pianura e di collina, vincendo con due
progetti. Ciò ha consentito di ottenere circa 200.000 € a fondo perduto per
il recupero delle aree boschive di nostra proprietà, in stato di semi
abbandono, utilizzando tecniche concordate con il Parco.
A gennaio 2021 le attività di recupero boschivo, direttamente o per
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tramite della ditta boschiva Taglietti, sono state avviate e affidate
all’Ecotecnica Valtrumplina, società cooperativa con cui collaboriamo da
diversi anni.
Compatibilmente con il lockdown e in conseguenza dell’avvio dei
lavori nel bosco, è proseguita da parte dei volontari dell’Associazione la
pulitura dell’area boschiva di pertinenza del Rifugio, i lavori di impianto di
essenze da utilizzare per il rinnovo del nostro bosco e il recupero del morto
in piedi e del secco abbattuto da Ecotecnica ma non esboscato.
Sono proseguite le campagne di comunicazione sulle nostre attività,
utilizzando in maniera più diffusa i social media, e, forzati dal lockdown,
abbiamo prodotto filmati e presentazioni per facebook e yuotube, in
sostituzione delle attività formative normalmente svolte in presenza (corso
delle erbe selvatiche).
Quest’anno il consueto Presepio è stato impiantato non sul solito
sentiero della grotta ma, per consentire l’afflusso e il deflusso dei visitatori in
sicurezza Covid, lungo i sentieri di ArteValle. La novità è stata molto
apprezzata dai frequentatori, così come la tematizzazione “2020. L’anno
che non c’è”. L’occasione ha consentito di coinvolgere, in maniera più o
meno intensa, le associazioni del quartiere.
Cosa c’è ancora da fare?
Bisogna proseguire con il recupero del nostro bosco, nella ricerca e
nel ripristino della sentieristica storica della zona, nel realizzare interventi
che coinvolgano sempre di più i frequentatori. Per questo si stanno
cercando fonti di finanziamento, pubbliche e private, che ci consentano
la manutenzione di quanto realizzato, e la implementazione di nuovi
progetti (Sentiero Botanico, Sentiero Naturalistico, ecc.) che qualifichino e
confermino il nostro bosco come bene comune.
Resta da ripensare il futuro del Rifugio e il nostro ruolo nei confronti
della Polveriera, ora che l’obiettivo della sua apertura, seppur parziale, è
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raggiunto e che la Manifestazione di interesse, a cui partecipa
l’Associazione Gnari dè Mompià, sta dando i suoi frutti, anche se gli
obiettivi posti dal Parco delle Colline, e solo in parte da noi condivisi, sono
ancora ben lontani non solo da essere realizzati, ma anche solo progettati
in maniera esecutiva e finanziati.
Tutto questo naturalmente è stato possibile con le forze della
Fondazione e dei volontari dell’Associazione onlus Gnari dé Mompià.
E’stato fondamentale inoltre la collaborazione con il Parco delle Colline.
Il far carico alla Fondazione della gestione di questi progetti, di
massimo interesse per tutti gli attori coinvolti, è stato giocoforza dettato
dalla differente personalità giuridica di Fondazione e Associazione, che ha
reso il ruolo della Fondazione preponderante nella relazione con Parco
delle Colline, con la Regione Lombardia, con Fondazione Cariplo e con
possibili finanziatori e sponsor.
La scelta di eleggere Consigli di Amministrazione identici per
Fondazione e Associazione ha consentito di superare i problemi di identità
dei progetti, di ruolo degli attori coinvolti, di dubbi sulla sovrapposizione di
cariche, impegni e attività.
La fusione di Fondazione e Associazione, decisa dalle Assemblee del
2019, annunciata da quella del 2020, ma non ancora realizzata per motivi
tecnici (la normativa non è ancora stabilizzata), si spera potrà essere
effettuata a ottobre 2021.
Questo snellirà le procedure burocratiche a cui sono sottoposte
Fondazione e Associazione, alleggerirà l’impegno degli amministratori e
consentirà di presentare un soggetto unico, nuovo, ma fondato sulle
esperienze del passato, che affronti le prossime sfide
Infine, i dovuti ringraziamenti.
Senza l’impegno di molti avremmo fatto poca strada.
I consiglieri di amministrazione, i revisori dei conti e i probiviri, hanno
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fatto il possibile per rendere più agevoli le cose e per superare le difficoltà
che abbiamo incontrato e che dovremo ancora affrontare.
I volontari che, nonostante le difficoltà dell’emergenza Covid, hanno
operato per il recupero del bosco, per l’accoglienza degli ospiti del Rifugio,
per far funzionare gli eventi in Polveriera, sono stati una risorsa
fondamentale e impagabile.
Un’ultima questione, non secondaria, sulla sostenibilità economica di
Fondazione e Associazione.
Fino ad ora la Fondazione è vissuta e ha agito grazie alla generosa
donazione che ci ha consentito di acquistare il Rifugio e il bosco e di
finanziare l’infrastrutturazione. Viste le varianti di costo che abbiamo
dovuto affrontare, difficilmente avremmo potuto portare a termine questo
obiettivo senza il riconoscimento datoci da Fondazione Cariplo.
Anche le attività del recupero del bosco di proprietà sono state
realizzate grazie all’insperato Bando Regionale e alla nostra capacità di
vincerle e gestirlo finanziariamente.
Ma tutto questo non sempre è sufficiente
Credo sia quindi necessario valutare seriamente come affrontare per il
futuro

la

necessità

di

reperimento

di

risorse

economiche

per

il

raggiungimento degli obiettivi della Fondazione e dell’Associazione.
Sicuramente nuovi bandi, nuovi parternariati, la ricerca di sponsor e la
partecipazione ad azioni di recupero fondi, ma credo sarà necessario
valutare,

come

soci

fondatori,

anche

la

possibilità

di

una

compartecipazione di ciascuno di noi, secondo le proprie capacità, al
sostegno economico della Fondazione.
Grazie.
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DONAZIONI E LIBERALITÀ RICEVUTE
Nel corso del 2020 la Fondazione ha ricevuto erogazioni liberali per Euro
2.264,00.

STRUTTURA E CONTENUTO DEL BILANCIO
Malgrado la norma statutaria preveda la redazione di un bilancio non
articolato, l’Organo Amministrativo ritiene opportuno predisporre un bilancio di
esercizio nella forma prevista dal Codice Civile agli articoli 2423 e seguenti. Ciò al
fine di dare ai terzi una informativa il più completa possibile riguardo alla
situazione finanziaria, patrimoniale ed economica della Fondazione.
Per queste ragioni il Bilancio è stato redatto conformemente a quanto
previsto dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, opportunamente integrati
dai principi Contabili elaborati dal CNDCeR, e tenuto conto della specifica
attività della Fondazione.
La Nota Integrativa, redatta ai sensi dell’articolo 2427 del Codice Civile ed
integrata dalla Relazione sulla Gestione, contiene inoltre tutte le informazioni
ritenute necessarie a fornire una corretta interpretazione del bilancio.
Lo Stato Patrimoniale ed il Rendiconto Gestionale sono stati redatti in base ai
principi contabili di seguito esposti. Nella redazione del bilancio d’esercizio sono
stati applicati i principi di prudenza, di competenza temporale ed economica. La
forma prescelta di esposizione del bilancio prevede il confronto dei valori
rappresentativi delle singole voci dello Stato Patrimoniale e del Rendiconto
Gestionale con quelli dell’esercizio precedente. Il D.L. n. 139/2015 ha modificato
gli schemi di Stato Patrimoniale e di Conto Economico, intervenendo sugli articoli
del Codice Civile. Fra le modifiche apportate al conto economico assume
particolare rilevanza l’eliminazione della sezione straordinaria.
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Tale modifica, in vigore dal bilancio 2016, impone di riclassificare le poste
straordinarie nell’ambito degli altri elementi di costo e di ricavo.

CRITERI DI FORMAZIONE
Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del
Codice Civile, come risulta dalla presente Nota Integrativa, redatta ai sensi
dell’articolo 2427 del Codice Civile e che costituisce, ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 2423, parte integrante del bilancio d’esercizio.
I valori delle singole voci dello Stato patrimoniale e del Rendiconto
Gestionale sono stati indicati in unità di Euro secondo l’articolo 2423, comma 5.
Le voci contabili sono state iscritte secondo lo schema indicato nell’articolo
2424 del Codice Civile rispettivamente per lo Stato Patrimoniale e secondo lo
schema del Rendiconto Gestionale a proventi/ricavi e a oneri/costi.
Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata poiché sussistono i
requisiti di cui all’articolo 2435 bis, 1° comma del Codice Civile; non è stata
redatta pertanto, quale documento autonomo, la Relazione sulla Gestione, la
quale è stata integrata nel presente documento.
CRITERI DI VALUTAZIONE
In linea generale si precisa che sono stati applicati i criteri previsti
dall’articolo 2426 del codice civile.
In particolare si segnala comunque che:
IMMOBILIZZAZIONI
Sono relative a:
- Immateriali
-Costi di impianto ed ampliamento e oneri pluriennali, iscritti al valore di costo al
netto delle quote di ammortamento, calcolate in misura costante in relazione alla
prevedibile utilità pluriennale di tale costo;
- Materiali:
Sono relative a: fabbricati e terreni, attrezzatura varia.
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo d’acquisto comprensivo degli
9
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oneri accessori di diretta imputazione; non sono state oggetto di rivalutazione e
sono stati ammortizzati il fabbricato e l’attrezzatura.
AMMORTAMENTI
Gli ammortamenti imputati al Conto Economico sono stati calcolati in modo
sistematico e costante sulla base di aliquote ritenute rappresentative della vita
utile economico - tecnica stimata dei cespiti.
In particolare, sono state applicate le seguenti aliquote:
Costi di impianto ed ampliamento

20%

Oneri pluriennali

20%

Fabbricati

3%

Attrezzatura

12,50%

Le quote di ammortamento stanziate, sono incluse nel Rendiconto Gestionale al
punto 1.5).
RIMANENZE FINALI
Non sono presenti rimanenze alla data di chiusura dell’esercizio.
CREDITI
Sono rilevati al valore nominale.
DISPONIBILITA’ LIQUIDE
Sono iscritte al loro valore nominale.
DEBITI
Sono rilevati al valore nominale.
RATEI E RISCONTI
Ratei e risconti sono stati determinati sulla base di un criterio di competenza
economica e temporale dei costi e dei ricavi ai quali si riferiscono.
CREDITI E DEBITI TRIBUTARI
Risultano iscritte in bilancio le posizioni debitorie nei confronti dell’Erario
relative alle imposte dovute.
IMPEGNI, GARANZIE, RISCHI
La fondazione non ha impegni, rischi o garanzie da indicare nei conti
d’ordine.

RICONOSCIMENTO DEI PROVENTI
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I proventi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi
vengono riconosciuti in base alla competenza temporale.
RICONOSCIMENTO DEGLI ONERI
Gli oneri d’esercizio, che corrispondono ai costi sostenuti dalla Fondazione nel periodo di riferimento - per lo svolgimento delle proprie attività, sono imputati
al rendiconto sulla gestione in base al principio della competenza economica.
Sono stati rilevati gli oneri di importo certo, risultanti dai documenti originari ricevuti
da fornitori o da terzi.

STATO PATRIMONIALE

IMMOBILIZZAZIONI
-

Immobilizzazioni immateriali: come già specificato riguardano i costi di
impianto ed ampliamento e gli oneri pluriennali. Nel corso dell’esercizio non
hanno avuto movimentazioni:
COSTI DI IMPIANTO ED AMPLIAMENTO
COSTO STORICO AMMORTAMENTO

VALORE NETTO

ACCUMULATO
VALORE AL 31/12/19

0,00

0,00

0,00

INCREMENTI

0,00

0,00

0,00

DECREMENTI

0,00

0,00

0,00

VALORE AL 31/12/20

0,00

0,00

0,00

ONERI PLURIENNALI
COSTO STORICO AMMORTAMENTO

VALORE NETTO

ACCUMULATO
VALORE AL 31/12/19

0,00

0,00

0,00

INCREMENTI

0,00

0,00

0,00

DECREMENTI

0,00

0,00

0,00

VALORE AL 31/12/20

0,00

0,00

0,00
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-

Immobilizzazioni materiali: come già specificato riguardano: terreni e fabbricati
e attrezzatura varia.

TERRENI E FABBRICATI

VALORE AL 31/12/19
INCREMENTI

COSTO

AMMORTAMENT

STORICO

O ACCUMULATO

591.926,00

-39.405,00

552.521,00

23.460,00

0,00

23.460,00

0,00

-12.861,00

-12.861,00

615.386,00

-52.266,00

563.120,00

DECREMENTI
VALORE AL 31/12/20

VALORE NETTO

ATTREZZATURA VARIA
COSTO STORICO AMMORTAMENTO

VALORE NETTO

ACCUMULATO
VALORE AL 31/12/19

2.928,00

-366,00

2.562,00

INCREMENTI

0,00

0,00

0,00

DECREMENTI

0,00

-732,00

-732,00

2.928,00

-1098,00

1.830,00

VALORE AL 31/12/20

- Immobilizzazioni finanziarie: non sono presenti immobilizzazioni finanziarie.
RIMANENZE FINALI
Alla data di chiusura dell’esercizio non sono presenti in Bilancio rimanenze di
magazzino.
DISPONIBILITA’ LIQUIDE
Cassa contanti

931,00

C/c Banca Popolare Etica S.c.p.a.

2.167,00

TOTALE

3.098,00

RATEI E RISCONTI ATTIVI
Rappresentano le partite di collegamento dell’esercizio calcolate in base al
principio della competenza economica e temporale. Al 31 dicembre 2020 non
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sono presenti risconti attivi:
Risconti attivi

0,00

TOTALE

0,00

PATRIMONIO NETTO
Il Patrimonio Netto, alla data di chiusura dell’esercizio, risulta così
movimentato:
DESCRIZIONE

VALORE INIZ.

INCREM.

DECREM.

VALORE FIN.

Fondo di dotazione

301.470,00

0,00

0,00

301.470,00

Patrimonio Libero

190.000,00

0,00

0,00

190.000,00

Utile/perdita es. preced.

-32.061,00

-1.326,00

0,00

-33.387,00

-1.326,00

-10.832,00

0,00

-12.158,00

Utile/perdita esercizio
TOTALE

458.083,00

445.925,00

In questo specchietto vengono messe in evidenza le quote sottoscritte e
versate dai soci fondatori, pari ad € 1.470, e la donazione ricevuta, pari ad €
490.000. In base alla volontà espressa da parte del donatore l’importo della
donazione è stato destinato per quanto riguarda € 300.000 a Fondo di Dotazione
della Fondazione, mentre i restanti € 190.000, che sono stati destinati al Fondo di
Gestione della Fondazione, sono ricompresi nella voce Patrimonio Libero.
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
La voce non risulta movimentata.
DEBITI
Durante l’esercizio 2020, la Fondazione ha contratto un debito con il Signor
Paolo Fertonani dell’importo di Euro 20.008,00 per il pagamento della fattura
dell’Ecotecnica Valtrumpina.
Oltre al debito per rimborso spesa fattura, la voce debiti comprende: debiti
verso fornitori, debito Ires di competenza e mutuo:
DESCRIZIONE

ENTRO 12 MESI

Debiti v/altri finanziatori

OLTRE 12 MESI
60.000,00

Debiti v/fornitori

826,00

0,00

Debiti tributari

328,00

0,00

4.593,00

0,00

Debiti diversi
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Debiti per rimborso spesa

20.008,00

fattura
TOTALE

5.747,00

80.008,00

RATEI E RISCONTI PASSIVI
Rappresentano le partite di collegamento dell’esercizio calcolate in base al
principio della competenza economica e temporale. Si rileva un risconto passivo
calcolato sul contributo in c/capitale ottenuto dalla Fondazione Cariplo per il
Progetto “Un bosco per tutti”.


RISCONTI PASSIVI
VALORE INIZIALE

VALORE FINALE

VARIAZIONE

90.000,00

86.667,00

3.333,00

RENDICONTO GESTIONALE


PROVENTI DA ATTIVITA’ TIPICHE ISTITUZIONALI

Contributo Progetto “Un bosco per tutti”

3.333,00

TOTALE

3.333,00



PROVENTI DA RACCOLTA FONDI

Erogazione Liberale

2.265,00

TOTALE

2.265,00



PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA’ ACCESSORIE, CONNESSE E MARGINALI

Altri ricavi e proventi

249,00

TOTALE

249,00



SPESE PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE E DI CONSUMO

Materie di consumo

0,00

TOTALE

0,00



SPESE PER SERVIZI

Canone web

88,00

Utenze Telefoniche

50,00

Utenze Energia Elettrica

1.876,00

Utenze Acquedotto

1.761,00
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Manutenzioni e Riparazioni

256,00

TOTALE


4.031,00

ONERI DIVERSI DI GESTIONE

Spese varie di gestione

8,00

Sopravvenienze passive

26,00

TOTALE

34,00

PROVENTI E ONERI FINANZIARI
Interessi attivi bancari

0,00

Interessi passivi ed oneri bancari

19,00

TOTALE

19,00

IMPOSTE SUL REDDITO
Considerata

la

normativa

sulla

O.N.L.U.S.

che

prevede

la

non

assoggettabilità dell’eventuale reddito ad imposizione diretta, l’unica imposta
dovuta dall’Ente è l’IRES, calcolata sul valore delle rendite dei fabbricati e dei
terreni ed ammontante ad €. 328,00.
COMPENSO AGLI AMMINISTRATORI
Lo statuto della fondazione prevede che le cariche sociali siano gratuite, e
di conseguenza nel corso dell’anno non sono stati pagati compensi agli
amministratori. Non sono stati disposti neppure rimborsi spese.
COMPENSO AI REVISORI
Lo statuto della fondazione prevede che le cariche sociali siano gratuite, e
di conseguenza nel corso dell’anno non sono stati pagati compensi ai
componenti del Collegio dei Revisori. Non sono stati disposti neppure rimborsi
spese.
INFORMAZIONI EX ARTICOLO 2427 N° 22) – OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA
La Fondazione alla data del 31 dicembre 2020 non ha in corso contratti di
leasing.
INFORMAZIONI EX ARTICOLO 2427 N° 22-bis) – OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE
La Fondazione non ha posto in essere, nel corso del 2020, operazioni con
parti correlate. Si segnala comunque, per trasparenza, che in data 14 gennaio
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2014 la Fondazione ha stipulato un contratto di comodato con l’associazione
Onlus Gnari dè Mompià per l’utilizzo a tempo indeterminato, non in via esclusiva e
con la priorità nell’utilizzo diretto da parte della Fondazione stessa, del fabbricato.
A titolo gratuito è stata anche concessa la facoltà di tagliare la legna nel bosco,
al fine di provvedere al riscaldamento del fabbricato dato in comodato.
INFORMAZIONI

EX

ARTICOLO

2427-BIS

-

INFORMAZIONE

SUGLI

STRUMENTI

FINANZIARI DERIVATI E SULLE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE ISCRITTE AD UN
VALORE SUPERIORE AL LORO “FAIR VALUE”
La Fondazione alla data del 31 dicembre 2020 non ha in essere alcuna
categoria

di

strumenti

finanziari

derivati

e

non

ha

iscritto

in

bilancio

immobilizzazioni finanziarie ad un valore superiore al loro “fair value”.
INFORMAZIONI

RELATIVE AI

RISCHI

FINANZIARI

ED ALL’ESPOSIZIONE

DELLA

FONDAZIONE AL RISCHIO DI PREZZO, DI CREDITO, DI LIQUIDITÀ
Di seguito si evidenziano i punti salienti della conduzione dell’attività per
quanto concerne i rischi a cui è esposta la Fondazione.
RISCHIO DI CREDITO – La Fondazione non presenta significativi rischi di credito.
RISCHIO DI LIQUIDITÀ – La Fondazione non è esposta a rischi di liquidità.
RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE – La Fondazione non è esposta al rischio di
interesse.
RISCHIO DI TASSO DI CAMBIO – La Fondazione non risulta esposta a rischio di
cambio.
INFORMAZIONI EX ART. 1, COMMA 125, DELLA LEGGE 04 AGOSTO 2017, N. 124
La Fondazione, nel corso dell’esercizio 2020, non ha ricevuto somme dalla
Pubblica Amministrazione.
INFORMAZIONI RELATIVE AI FATTI SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO
EMERGENZA COVID-19 E CONTINUITA’ AZIENDALE
I fatti intervenuti post chiusura dell’esercizio 2020 ma, ante approvazione del
bilancio, vanno segnalati qualora l’importanza e l’impatto sull’ente siano rilevanti.
Quest’anno non sono intervenuti nuovi fatti da segnalare ma ancora
perdura l’emergenza Covid-19. Vista la patrimonializzazione e le disponibilità
liquide della Fondazione è possibile affermare che la stessa sia in grado di
rispettare i presupposti della continuità.
16

Bobo Archetti Fondazione Onlus
Relazione sulla Gestione e Nota Integrativa al Bilancio al 31 dicembre 2020

CONCLUSIONE
Il presente Bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Rendiconto Gestionale
e Nota Integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione
patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell’esercizio e
corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. Nessun fatto di rilievo è
avvenuto dopo la chiusura dell’esercizio. La perdita d’esercizio viene rinviata a
nuovo.
Brescia, 15 giugno 2021

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Marco Palamenghi, Presidente
Alberto Pedrazzani, segretario
Mariapia Vaglia, Vice Presidente
Livio Pagliari, consigliere
Paolo Fertonani, tesoriere
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BOBO ARCHETTI FONDAZIONE O.N.L.U.S.
via Valle di Mompiano, 182
25133 Brescia
C.F. 98173780176
Fondo di dotazione € 301.470,00

BILANCIO AL 31 dicembre 2020
STATO PATRIMONIALE
31.12.2020

31.12.2019

0,00

0,00

1.487,00

1.487,00

(1.487,00)

(1.487,00)

2.040,00

2.040,00

(2.040,00)

(2.040,00)

0,00

0,00

1) Terreni e fabbricati

615.386,00

591.926,00

Fondo ammortamento fabbricati

(52.266,00)

(39.405,00)

2.928,00

2.928,00

(1.098,00)

(366,00)

564.950,00

555.083,00

ATTIVO
A) Crediti verso soci per versamenti da ancora dovuti
B) Immobilizzazioni
I – Immobilizzazioni Immateriali
1) Costi di impianto e ampliamento
Fondo Ammortamento Costi di impianto e ampliamento
4) Oneri pluriennali
Fondo Ammortamento oneri pluriennali

Totale Immobilizzazioni Immateriali
II – Immobilizzazioni Materiali

2) Attrezzature industriali e commerciali
Fondo ammortamento attrezzature industriali e commerciali

)Totale Immobilizzazioni Materiali
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III – Immobilizzazioni Finanziarie
2) Crediti

0,00

0,00

Totale Immobilizzazioni Finanziarie

0,00

0,00

564.950,00

555.083,00

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo

0,00

0,00

5) Acconti

0,00

0,00

Totale Rimanenze

0,00

0,00

0,00

0,00

Esigibili entro l'esercizio successivo

0,00

0,00

Esigibili oltre l'esercizio successivo

0,00

0,00

329,00

132,00

49.970,00

49.970,00

50.299,00

50.102,00

6) Altri titoli

0,00

0,00

Totale attività finanziarie che non costituiscono imm.ni

0,00

0,00

2.167,00

3.306,00

931,00

377,00

Totale Disponibilità Liquide

3.098,00

3.683,00

Totale attivo Circolante (C)

53.397,00

53.785,00

0,00

26,00

618.347,00

608.894,00

Totale Immobilizzazioni (B)
C) Attivo Circolante
I – Rimanenze

II – Crediti
1) Verso clienti

4-bis) Crediti Tributari
5) Verso altri

Totale Crediti
III – Attività finanziarie che non costituiscono imm.ni

IV – Disponibilità Liquide
1) Depositi bancari e postali
3) Denaro e valori in cassa

D) Ratei e risconti Attivi

TOTALE ATTIVO
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31.12.2020

31.12.2019

301.470,00

301.470,00

1) Riserve statutaria

0,00

0,00

Totale Patrimonio Vincolato

0,00

0,00

1) Risultato gestionale esercizio in corso

(12.158,00)

(1.326,00)

2) Risultato gestionale esercizi precedenti

(33.387,00)

(32.061,00)

2) Fondo di gestione

190.000,00

190.000,00

Totale Patrimonio Libero

144.455,00

156.613,00

Totale Patrimonio Netto (A)

445.925,00

458.083,00

B) Fondo per Rischi ed Oneri

0,00

0,00

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

0,00

0,00

0,00

0,00

Esigibili entro l'esercizio successivo

0,00

0,00

Esigibili oltre l'esercizio successivo

0,00

0,00

60.000,00

60.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Esigibili entro l'esercizio successivo

0,00

0,00

Esigibili oltre l'esercizio successivo

0,00

0,00

826,00

369,00

826,00

369,00

0,00

0,00

PASSIVO
A) Patrimonio Netto
I – Fondo di Dotazione della Fondazione
II – Patrimonio Vincolato

III – Patrimonio Libero

D) Debiti
4) Debiti verso le banche

5) Debiti verso altri finanziatori
Esigibili entro l'esercizio successivo

6) Debiti verso il personale

7) Debiti verso fornitori
Esigibili entro l'esercizio successivo
Esigibili oltre l'esercizio successivo
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12) Debiti tributari

328,00

328,00

328,00

328,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Esigibili entro l'esercizio successivo

0,00

0,00

Esigibili oltre l'esercizio successivo

0,00

0,00

24.601,00

114,00

24.601,00

114,00

0,00

0,00

Totale debiti (D)

85.755,00

60.811,00

E) Ratei e Risconti Passivi

86.667,00

90.000,00

618.347,00

608.894,00

Esigibili entro l'esercizio successivo
Esigibili oltre l'esercizio successivo

13) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale

14) Altri debiti
Esigibili entro l'esercizio successivo
Esigibili oltre l'esercizio successivo

TOTALE PASSIVO

******
RENDICONTO GESTIONALE A PROVENTI E ONERI
PROVENTI

31.12.2020

31.12.2019

3.333,00

3.333,00

2.265,00

6.641,00

249,00

6.785,00

0,00

0,00

1) Proventi da attività tipiche - istituzionali
1.1 Contributo Progetto “Un bosco per tutti”

Totale
2) Proventi da raccolta fondi
Totale
3) Proventi e ricavi da attività accessorie, connesse e marginali
Totale
4) Proventi finanziari e patrimoniali
Totale
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Totale proventi

5.847,00

16.759,00

31.12.2020

31.12.2019

0,00

2.614,00

4.031,00

2.571,00

1.3) per godimento beni di terzi

0,00

0,00

1.4) per il personale

0,00

0,00

13.593,00

12.351,00

0,00

0,00

34,00

137,00

0,00

0,00

17.658,00

17.673,00

2.1) Raccolta fondi

0,00

0,00

2.2) Attività ordinaria di promozione

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1) per materie prime, sussidiarie e di consumo

0,00

0,00

3.2) per servizi

0,00

0,00

3.3) per godimento di beni di terzi

0,00

0,00

3.4) per il personale

0,00

0,00

3.5) ammortamenti e svalutazioni

0,00

0,00

3.6) oneri diversi di gestione

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19,00

84,00

4.2) Su prestiti

0,00

0,00

4.3) Da patrimonio edilizio

0,00

0,00

ONERI
1) Oneri da attività tipiche – istituzionali
1.1) Per materie prime, sussidiarie e di consumo
1.2) per servizi

1.5) ammortamenti e svalutazioni
1.6) altri accantonamenti
1.7) oneri diversi di gestione
- Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di
consumo e merci

Totale
2) Oneri promozionali e raccolta fondi

- Variazioni mater. gen. contribuito da terzi e da utilizzare in
occasione di att. di fund raising

Totale
3) Oneri da attività accessorie, connesse e marginali

- Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di
consumo e merci

Totale
4) Oneri finanziari e patrimoniali
4.1) Su rapporti bancari
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4.4) Da altri beni patrimoniali

0,00

0,00

19,00

84,00

5.1) Da attività finanziaria

0,00

0,00

5.2) Da attività immobiliari

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.3) per godimento di beni di terzi

0,00

0,00

6.4) per il personale

0,00

0,00

6.5) ammortamenti e svalutazioni

0,00

0,00

6.6) oneri diversi di gestione

0,00

0,00

0,00

0,00

328,00

328,00

18.005,00

18.085,00

(12.158,00)

(1.326,00)

Totale
5) Oneri straordinari

Totale
6) Oneri di supporto generale
6.1) cancelleria
6.2) per servizi

Totale
7) Imposte dell'esercizio
7.1) imposte dell'esercizio IRES

Totale oneri

Risultato di gestione
Brescia, 16 giugno 2021

Il Consiglio di Amministrazione
Marco Palamenghi, Presidente
Alberto Pedrazzani, segretario
Mariapia Vaglia, Vice Presidente
Livio Pagliari, consigliere
Paolo Fertonani, tesoriere

Bobo Archetti Fondazione Onlus
Bilancio al 31 dicembre 2020
6

Bobo Archetti Fondazione Onlus
Bilancio al 31 dicembre 2020
7

