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Premessa 

 
La Fondazione Foresta Futura è stata costituita il 19 giugno 2017 con atto a rogito Notaio Chiara Zichichi di Brescia 
Rep. 107.581, Racc. 23.185, sottoposta a condizione sospensiva relativamente al riconoscimento della personalità 
giuridica, avvenuto con decreto emesso, ai sensi del DPR n. 361 del 10/02/2000, dalla Prefettura di Brescia in data 27 
marzo 2018. 
La Fondazione Foresta Futura nasce dall’idea del fondatore Sig. Raimondo Capitanio, il quale ha conferito nella stessa 
un significativo patrimonio immobiliare, al fine di sostenere - attraverso la percezione degli affitti - le attività “core” 
della Fondazione. 

 

Missione e identità della Fondazione 
 
Ai sensi dell’art. 3 dello statuto la Fondazione Foresta Futura persegue finalità solidaristiche nell'ambito della tutela e 
valorizzazione della natura e dell'ambiente, della biodiversità e del patrimonio naturale, promuovendo il 
miglioramento della qualità della vita e lo sviluppo culturale, sociale e ambientale nei territori di propria operatività. 
Più nel dettaglio, la Fondazione opera nei seguenti campi:  
a) della conservazione delle specie animali e vegetali in pericolo di estinzione; 
b) della riabilitazione e riforestazione e di aree naturali degradate; 
c) della sensibilizzazione e formazione delle comunità locali.  
La Fondazione opera su tutto il territorio nazionale ed estero, indirizzando la propria attenzione soprattutto su aree 
con una significativa riserva di biodiversità, ma particolarmente minacciate nel loro patrimonio naturale. 
Per il raggiungimento dei propri scopi la Fondazione opera sia attuando progetti mirati, sia concedendo erogazioni 
gratuite in denaro a favore di enti senza scopo di lucro, nazionali ed esteri, che si occupano di tutela e valorizzazione 

della natura, dell'ambiente e della ricerca scientifica.  
A tal fine la Fondazione esercita le seguenti attività istituzionali:  
 - promuovere la costituzione e la gestione di un patrimonio immobiliare la cui rendita sia permanentemente destinata 
all'esecuzione di progetti di tutela dell'ambiente, di conservazione della biodiversità, di riforestazione e di 

riabilitazione di aree naturali degradate, con le modalità sopra indicate;  
- promuovere ed attuare ogni forma di stabile collaborazione ed integrazione con progetti di organizzazioni non 
lucrative, nazionali ed estere, che operano per la conservazione e riabilitazione della biodiversità e del patrimonio 
naturale e per la crescita civile, culturale e sociale delle comunità di riferimento; 
- erogare somme di denaro per la costruzione di scuole di villaggio, per il sostegno del corpo docente, per l'elargizione 
di borse di studio per l'istruzione secondaria e superiore, e per qualsiasi altro intervento volto a favorire la crescita 
culturale e la sensibilizzazione alla tutela del patrimonio naturale nelle comunità di riferimento;  
- acquisire, per conto proprio o per conto di altre organizzazioni che perseguono i suoi stessi scopi, terreni di 
particolare valore per la conservazione dell'ambiente naturale, da destinarsi a riserva naturale, di qualsiasi natura 

(riserva naturale comunale, comunitaria, parco naturale provinciale, regionale, nazionale, corridoio biologico, etc…) ed 
eventuali immobili che insistono su tali terreni;  
- promuovere attività ed imprese di eco-turismo, verificando che esse operino al contempo, sia per lo sviluppo delle 
comunità locali, sia per la conservazione del patrimonio naturale; 
- promuove lo sviluppo di una maggiore consapevolezza circa i bisogni e le potenzialità del territorio di riferimento, 
attraverso l'educazione e la ricerca scientifica, studi, convegni, seminari, pubblicazioni e periodici, da svolgere in via 
connessa, quali attività strumentali; 
- promuovere la raccolta di fondi da utilizzare per la realizzazione dei progetti e delle iniziative di cui alle suindicate 
finalità. 

 
Struttura organizzativa 
 
Nel 2020 non ci sono state variazioni nei componenti il Consiglio di Amministrazione della Fondazione che è stato 
nominato con delibera dello stesso CdA del 05/10/2020 e ai sensi dell’art. 8 dello Statuto è composto da 3 (tre) membri 
i quali, ad eccezione del Presidente Sig. Raimondo Capitanio, durano in carica un triennio e sono rieleggibili. La carica 
di Consigliere di Amministrazione è gratuita, salvo il rimborso di spese documentate. I consiglieri si impegnano a 
contribuire attivamente alle attività della Fondazione mettendo a disposizione risorse, tempo, competenze, esperienze 
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e professionalità. Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria 
amministrazione per la gestione della Fondazione.  

Il Consiglio di Amministrazione è così rappresentato: 
- Raimondo Capitanio, fondatore e Presidente del Consiglio di Amministrazione 
- Silvia Ricci - consigliere 
- Roberta Torri - consigliere 

Nella medesima riunione del Consiglio di Amministrazione del 05/10/2020, ai sensi dell’art. 12 dello Statuto, è stato 

nominato quale Revisore Legale dei conti della Fondazione il Dott. Marco Valenti. 
La Fondazione è dotata di una struttura “snella” in quanto i membri del Consiglio di Amministrazione rappresentano 
un team di persone affiatato che condivide i medesimi ideali ed opera per il raggiungimento degli obbiettivi dell’Ente. 
La sede della Fondazione Foresta Futura è ubicata in Via Benedetto Croce, 31 a Brescia. 

 

 
Gestione patrimonio 
 

La Fondazione nel corso del 2020 ha gestito il patrimonio immobiliare acquisito definitivamente nel 2018, cercando di 
mantenere in vita i rapporti di locazione in essere con le aziende che, nonostante le notevolissime difficoltà dovute alla 
pandemia denominata Covid 2019, hanno mostrato la loro buona volontà di pagare i canoni di locazione ancorché 
ridotti.  E’ stato necessario infatti addivenire ad accordi di riduzione del canone per causa Covid, accordi che sono stati 
regolarmente registrati presso l’Agenzia delle Entrate. Nel caso in cui invece il conduttore dell’immobile non abbia 
dimostrato alcuna seria intenzione di pagare alcunché per onorare in qualche misura il contratto di locazione stipulato, 
è stata avviata la necessaria causa giudiziale di sfratto per morosità. Purtroppo, proprio a causa della situazione 
creatasi a causa del Covid 19, non solo i tempi giudiziali per ottenere le sentenze di sfratto si sono ulteriormente 
allungati, ma l’esecuzione degli sfratti convalidati sono state sospese. Tutto quanto sopra ha portato ad una riduzione 
dei proventi immobiliari rispetto all’annualità precedente. 
 

Attività istituzionali volte al perseguimento della missione 
 

Nel corso dell’anno 2020 la Fondazione Foresta Futura ha sottoscritto un impegno triennale di supporto finanziario e 
collaborazione con l’Associazione Mazingira, con sede a Trento, che conta tra i suoi membri la Dott.ssa Silvia Ricci, 
collaboratrice del Museo di Scienze Naturali di Trento (MUSE) e il Dott. Francesco Rovero, del Dipartimento di 
Biologia dell’Università di Firenze. Con tale accordo, la Fondazione Foresta Futura sostiene con un contributo annuo di 

€ 55.000 un programma di agroforestazione e vivai nell’area limitrofa al Parco Nazionale dei Monti Udzungwa, e un 
programma di monitoraggio e di vigilanza nella Riserva Naturale dell’Uzungwa Scarp, in Tanzania. 
 
 

Attività strumentali rispetto al perseguimento della missione istituzionale 
 
La Fondazione Foresta Futura nell’esercizio 2020 non ha svolto attività strumentali al perseguimento della missione 
istituzionale. 
 

Destinazione del risultato di gestione 
 
L’esercizio 2020 si è chiuso con un disavanzo di gestione di € 102.577, rispetto al disavanzo di € 99.378 dell’esercizio 

precedente; tale disavanzo viene riportato a nuovo.  
 
 
Brescia, 29/06/2021 

 
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
(Raimondo Capitanio) 
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RELAZIONE DEL REVISORE LEGALE 
 

AL BILANCIO DELL’ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2020  
 

  
 

*  *  *  *  
 

Il Revisore legale scrivente, Dr. Marco Valenti, iscritto all’Albo Dottori Commercialisti ed 

Esperti Contabili di Brescia al n. 410/A nonché al Registro dei Revisori Legali presso il 

M.E.F. al n. 59510, è stato incaricato della funzione di revisione legale dei conti della vs. 

Fondazione ex art. 14 del d.lgs. n. 39/2010.   

Si sottopone, pertanto, alla Vostra attenzione la Relazione annuale con riferimento al 

Bilancio   dell’esercizio   chiuso il  31  dicembre   2020,   redatto   secondo   le  indicazioni 

contenute nel documento “Linee guida e schemi per la redazione dei bilanci di esercizio 

degli enti no profit” predisposte dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed 

Esperti Contabili .  

  
 

RELAZIONE DEL REVISORE LEGALE  DEI CONTI,  

 AI SENSI DELL’ART. 14 DEL D.LGS. N. 39/2010, ESERCENTE 

L’ATTIVITA’ EX ART. 2409-BIS C.C.  
 
 

1.  Introduzione   Ho svolto la revisione legale del bilancio d’esercizio della Vostra 

Fondazione al 31 dicembre 2019, dopo avere svolto quella relativa all’esercizio 

precedente, a seguito della conferma del mandato triennale in sede di approvazione del 

bilancio finale 2020. Sono indipendente rispetto alla Fondazione in conformità alle norme 

e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla 

revisione legale e contabile del bilancio. La responsabilità  della redazione  del bilancio,  

in conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione, compete al Presidente 

Fondatore ed al Consiglio di Amministrazione. È mia la responsabilità del giudizio 

professionale espresso sul bilancio d’esercizio e basato sulla revisione legale.  



2.  Giudizio -  A mio giudizio, il bilancio d’esercizio, accompagnato dalla Nota Integrativa al 

Bilancio e dalla Relazione di Missione, fornisce una rappresentazione veritiera e 

corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione al 31/12/2020 

nonché del risultato gestionale per l’esercizio chiuso a tale data, in conformità alle 

norme che ne disciplinano i criteri di redazione. 

3.  Elementi alla base del giudizio - Responsabilità del revisore. La mia attività si è ispirata 

ai dettami di statuto,   alle   previsioni   degli   artt.   2403   e   2409-ter   c.c.   ed   alle   

Raccomandazioni ed alle Linee Guida del Consiglio Nazionale dei Dottori 

Commercialisti  e degli Esperti Contabili sulla Revisione legale degli Enti Non profit. Nello 

svolgimento dei compiti istituzionali attribuiti, ho vigilato sull’osservanza della legge e 

dello statuto.  

Tali principi richiedono il rispetto di principi etici, nonché la pianificazione e lo 

svolgimento della revisione contabile al fine di acquisire una ragionevole sicurezza che il 

bilancio d’esercizio non contenga errori significativi. 

La revisione contabile comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi 

probativi a supporto degli importi e delle informazioni contenuti nel bilancio d’esercizio. 

Le procedure scelte dipendono dal giudizio professionale del revisore, inclusa la 

valutazione dei rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio dovuti a frodi o a 

comportamenti o eventi non intenzionali. Nell'effettuare tali valutazioni del rischio, il 

revisore considera il controllo interno relativo alla redazione del bilancio d’esercizio che 

fornisca una rappresentazione veritiera e corretta al fine di definire procedure di 

revisione appropriate alle circostanze, e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del 

controllo interno dell'impresa. 

Il Revisore segnala altresì di aver precedentemente svolto la revisione del bilancio 

relativo alla frazione di esercizio 2017 ed agli esercizi 2018 e 2019. 

La revisione contabile comprende altresì la valutazione dell'appropriatezza dei principi 

contabili adottati, della ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli 

amministratori, nonché la valutazione della presentazione del bilancio d’esercizio nel suo 

complesso. 

Sono  state  inoltre  ottenute  dal  Presidente e dal Consiglio di Amministrazione della 

Fondazione, nonché dallo studio di consulenza estensore del bilancio, le  informazioni  sul 

generale  andamento  della  gestione  e sulle  operazioni  di  maggior  rilievo,  per  loro 

dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla Fondazione.   

Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio 

giudizio senza modifica. 

 
 
 
 
 
 



4.  Responsabilità del Presidente e del Consiglio di Amministrazione per il bilancio 

d’esercizio della Fondazione 

Il Presidente ed i membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione sono 

responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio, che deve fornire una 

rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne 

disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del 

controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un 

bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi 

non intenzionali.  

Il Presidente ed i membri del Consiglio di Amministrazione sono responsabili per la 

valutazione della capacità della Fondazione di continuare ad operare come un’entità in 

funzionamento e, nella redazione del bilancio d’esercizio, per l’appropriatezza 

dell’utilizzo del presupposto della continuità di funzionamento, nonché per una 

adeguata informativa in materia.  

Ringraziando per la fiducia ribadita anche per il triennio 2020-2022, in fede. 

Brescia, 29 giugno 2021      

                                                             Il Revisore Legale (Dr. Marco Valenti) 

                                                                                     F.to in originale  
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Stato patrimoniale 
 

 al 31/12/2020 al 31/12/2019 
Stato patrimoniale   

Attivo   
A) Crediti verso fondatori per versamenti ancora dovuti - - 
B) Immobilizzazioni   

I - Immobilizzazioni immateriali 1.031 2.062 
II - Immobilizzazioni materiali 4.313.855 4.456.070 
III - Immobilizzazioni finanziarie 202.006 50.000 
Totale immobilizzazioni (B) 4.516.892 4.508.132 

C) Attivo circolante   
I - Rimanenze - - 
Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita - - 
II - Crediti   

esigibili entro l'esercizio successivo 346.675 84.812 
esigibili oltre l'esercizio successivo - - 
imposte anticipate - - 
Totale crediti 346.675 84.812 

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni - - 
IV - Disponibilità liquide 87.544 405.429 
Totale attivo circolante (C) 434.219 490.241 

D) Ratei e risconti - - 
Totale attivo 4.951.111 4.998.373 

Passivo   
A) Patrimonio netto   

I – Fondo di dotazione 4.834.865 4.834.865 
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni - - 
III - Riserve di rivalutazione - - 
IV - Riserva legale - - 
V - Riserve statutarie - - 
VI - Altre riserve 1 -1 
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi - - 
VIII - Avanzi (disavanzi) portati a nuovo -149.181 -49.803 
IX - Avanzo (disavanzo) dell'esercizio -102.577 -99.378 
Perdita ripianata nell'esercizio - - 
Totale patrimonio netto 4.583.108 4.685.683 

B) Fondi per rischi e oneri - - 
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato - - 
D) Debiti   

esigibili entro l'esercizio successivo 258.591 188.834 
esigibili oltre l'esercizio successivo 109.403 109.403 
Totale debiti 367.994 298.237 

E) Ratei e risconti 9 14.453 
Totale passivo 4.951.111 4.998.373 

 

 
Conto economico 
 

 al 31/12/2020 al 31/12/2019 
Conto economico   

A) Valore della produzione   
1) proventi attività istituzionale 180.123 178.055 
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 
e dei lavori in corso su ordinazione 

- - 

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e 
finiti 

- - 

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione - - 
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni - - 
5) altri ricavi e proventi   

contributi in conto esercizio - - 
altri 64.870 171.902 
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Totale altri ricavi e proventi 64.870 171.902 
Totale valore della produzione 244.993 349.957 

B) Costi della produzione   
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 19.818 57.917 
7) per servizi 40.455 120.851 
8) per godimento di beni di terzi - - 
9) per il personale   

a) salari e stipendi - - 
b) oneri sociali - - 
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del 
personale 

- - 

c) trattamento di fine rapporto - - 
d) trattamento di quiescenza e simili - - 
e) altri costi - - 

Totale costi per il personale - - 
10) ammortamenti e svalutazioni   

a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre 
svalutazioni delle immobilizzazioni 

143.246 143.246 

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 1.031 1.031 
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 142.215 142.215 
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni - - 

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità 
liquide 

- - 

Totale ammortamenti e svalutazioni 143.246 143.246 
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci - - 
12) accantonamenti per rischi - - 
13) altri accantonamenti - - 
14) oneri diversi di gestione 83.857 50.260 
Totale costi della produzione 287.376 372.274 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) -42.383 -22.317 
C) Proventi e oneri finanziari   

15) proventi da partecipazioni   
da imprese controllate - - 
da imprese collegate - - 
da imprese controllanti - - 
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti - - 
altri - - 
Totale proventi da partecipazioni - - 

16) altri proventi finanziari   
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni   

da imprese controllate - - 
da imprese collegate - - 
da imprese controllanti - - 
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti - - 
altri - - 
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni - - 

b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e 
da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 

- - 

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni - - 
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni - - 

d) proventi diversi dai precedenti   
da imprese controllate - - 
da imprese collegate - - 
da imprese controllanti - - 
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti - - 
altri - - 
Totale proventi diversi dai precedenti - - 

Totale altri proventi finanziari - - 
17) interessi e altri oneri finanziari   

verso imprese controllate - - 
verso imprese collegate - - 
verso imprese controllanti - - 
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti - - 
altri 2 - 
Totale interessi e altri oneri finanziari 2 - 

17-bis) utili e perdite su cambi - - 
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) -2 - 

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie   
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18) rivalutazioni   
a) di partecipazioni - - 
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni - - 
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni - - 
d) di strumenti finanziari derivati - - 
di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria - - 
Totale rivalutazioni - - 

19) svalutazioni   
a) di partecipazioni - - 
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni - - 
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni - - 
d) di strumenti finanziari derivati - - 
di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria - - 
Totale svalutazioni - - 

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) - - 
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) -42.385 -22.317 
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate   

imposte correnti 60.192 77.061 
imposte relative a esercizi precedenti - - 
imposte differite e anticipate - - 
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale - - 
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 60.192 77.061 

21) Avanzo (disavanzo) dell'esercizio -102.577 -99.378 
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Nota integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2020 

 

 
Nota integrativa, parte iniziale 
 

 
 

PREMESSA – CONTENUTO E FORMA DEL BILANCIO  
 
 
Signori Consiglieri, 

 
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un disavanzo di gestione pari ad 
Euro 102.577, di cui se ne propone il riporto a nuovo. 
La Fondazione è stata costituita il 19 giugno 2017 con atto a rogito Notaio Chiara Zichichi di Brescia Rep. 107.581, Racc. 

23.185, sottoposta a condizione sospensiva relativamente al riconoscimento della personalità giuridica, avvenuto con 
decreto emesso, ai sensi del DPR n. 361 del 10/02/2000, dalla Prefettura di Brescia in data 27 marzo 2018. 
 
Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 
 
Non si segnalano fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio tali da incidere significativamente 
sull'andamento della gestione. 
 
Criteri di formazione 
 
Il Bilancio della Fondazione è stato redatto seguendo le linee guida emanate dall’Agenzia per le ONLUS: “Linee guida e 
schemi per la redazione del bilancio di esercizio degli enti non profit – atto di indirizzo ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del 
D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329” e secondo il principio contabile per gli Enti non profit n. 1, del maggio 2011, emanato da 
una commissione congiunta tra il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, l’Agenzia 
per le ONLUS e l’Organismo italiano di contabilità, denominato “quadro sistematico per la preparazione e la presentazione 
del bilancio degli enti non profit”. 

Il Bilancio dell’esercizio è quindi composto dallo Stato Patrimoniale al 31/12/2020; dal Rendiconto Gestionale 
(predisposto sulla base dei flussi finanziari) al 31/12/2020; dalla presente Nota Integrativa che declina principi e criteri 
di compilazione del bilancio; dalla Relazione di missione che ha la funzione di integrare gli altri documenti di bilancio 
per garantire un'adeguata rendicontazione sull'operato dell'ente e sui risultati ottenuti, con una prospettiva centrata 
sul perseguimento della missione istituzionale. 
Il Bilancio è corredato infine dalla “Relazione del Revisore”, soggetto a cui è demandato il controllo contabile e la 
revisione del bilancio. 
 
 
Criteri di valutazione 
 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza. I criteri 
utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2020 non si discostano dai medesimi utilizzati per la 

formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi 
principi. 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella 
prospettiva della continuazione dell'attività nonché tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o 

del passivo considerato. 
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L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le 
singole poste o voci delle attività o passività. 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). 
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. 
 
Deroghe 
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 4 del 
Codice Civile. 
 
Immobilizzazioni immateriali 
Sono iscritte al costo storico di acquisizione, che nel caso dei beni oggetto di conferimento è rappresentato dal valore di 
perizia.  
I costi di impianto ed ampliamento sono ammortizzati entro un periodo non superiore ai cinque esercizi. 
 
Immobilizzazioni materiali 
Le immobilizzazioni materiali sono prudenzialmente iscritte al netto della quota di ammortamento di competenza 
dell’esercizio. 

 
Immobilizzazioni finanziarie 
Nelle immobilizzazioni finanziarie sono inclusi unicamente elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati 
durevolmente. 

Gli altri titoli risultano iscritti al costo d’acquisto comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e con 
esclusione degli interessi maturati alla data d’acquisto. 
 
Crediti  
I crediti sono iscritti al presunto valore di realizzo. Non si è reso necessario l’adeguamento del valore nominale dei 
crediti mediante apposito fondo svalutazione in quanto è certa la loro esigibilità. 
 
Disponibilità liquide 
Le disponibilità liquide sono iscritte al valore nominale. 
Le disponibilità in valuta estera su conti bancari e presso le casse sono iscritte ai cambi di fine esercizio. 
 
Debiti 
Sono esposti al loro valore nominale. 
 
Oneri 
Gli oneri rappresentano i costi sostenuti dalla Fondazione, nel periodo di riferimento, per lo svolgimento delle proprie 
attività istituzionali. Tali costi sono registrati secondo il criterio di competenza economico-temporale. 
 
Proventi 
Sono rappresentati dagli introiti derivanti dalla locazione del complesso immobiliare di Via Feltre a Milano pervenuto 
alla Fondazione per diretta donazione del fondatore nonché Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. 
Raimondo Capitanio; gli stessi sono utilizzati per il perseguimento delle finalità solidaristiche dell'ente.   
I proventi, analogamente agli oneri, sono registrati secondo il criterio di competenza economica-temporale. 
Si segnala che la fondazione non svolge alcuna attività di tipo commerciale o lucrativo. 

 
Imposte 
Le imposte sul reddito dell’esercizio sono determinate sulla base di una realistica previsione degli oneri di imposta da 
assolvere, in applicazione della vigente normativa fiscale; il debito previsto, tenuto conto degli anticipi versati e delle 
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ritenute d’acconto subite a norma di legge, viene iscritto nella voce “Debiti Tributari” nel caso risulti un debito netto e 
nella voce "Crediti Tributari" nel caso risulti un credito netto. 

 

 
Nota integrativa, attivo 
 

 
Immobilizzazioni 
 

 
Immobilizzazioni immateriali 
 

 
Movimenti delle immobilizzazioni immateriali 
 

 
Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni immateriali 

 
 Costi di impianto e di ampliamento 

Valore di inizio esercizio  
Costo 5.155 
Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

3.093 

Valore di bilancio 2.062 
Variazioni nell'esercizio  
Ammortamento dell'esercizio 1.031 
Totale variazioni -1.031 
Valore di fine esercizio  
Costo 5.155 
Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

4.124 

Valore di bilancio 1.031 

 
Tale costo è rappresentato dalle spese sostenute in fase di costituzione dell’Ente. 

 
 
Immobilizzazioni materiali 
 

 
Movimenti delle immobilizzazioni materiali 
 

 
Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni materiali 

 
 Terreni e fabbricati 
Valore di inizio esercizio  
Costo 4.740.500 
Ammortamenti (Fondo ammortamento) 284.430 
Valore di bilancio 4.456.070 
Variazioni nell'esercizio  
Ammortamento dell'esercizio 142.215 
Totale variazioni -142.215 
Valore di fine esercizio  
Costo 4.740.500 
Ammortamenti (Fondo ammortamento) 426.645 
Valore di bilancio 4.313.855 

 
Si segnala che il complesso immobiliare sito in Via Feltre a Milano è pervenuto alla Fondazione, per volontà del 
fondatore e Presidente del consiglio di Amministrazione Sig. Raimondo Capitanio, a seguito dell'avvenuto 
riconoscimento giuridico da parte della Prefettura di Brescia in data 27 marzo 2018. 
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Immobilizzazioni finanziarie 
 

 
Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati 
 

 
Analisi dei movimenti di partecipazioni, altri titoli, strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati 

 
 Partecipazioni in altre imprese Altri titoli 
Valore di inizio esercizio   
Costo  50.000 
Valore di bilancio  50.000 
Variazioni nell'esercizio   
Incrementi per acquisizioni 2.006 150.000 
Totale variazioni 2.006 150.000 
Valore di fine esercizio   
Costo 2.006 200.000 
Valore di bilancio 2.006 200.000 

 
Valore delle immobilizzazioni finanziarie 
 

 
Analisi del valore delle immobilizzazioni finanziarie 

 
 Valore contabile 
Partecipazioni in altre imprese 2.006 
Altri titoli 200.000 

 
Dettaglio del valore delle partecipazioni immobilizzate in altre imprese 

 
 Descrizione Valore contabile 
 Azioni Banca Popolare Etica  2.006 
Totale  2.006 

 
Dettaglio del valore degli altri titoli immobilizzati 

 
 Descrizione Valore contabile 
 Altri titoli 200.000 
Totale  200.000 

 
Attivo circolante 
 

 
Crediti iscritti nell'attivo circolante 
 

 
Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante 
 

 
Analisi delle variazioni e della scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante 

 
 Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente entro 

l'esercizio 
Crediti tributari iscritti 
nell'attivo circolante 

 16.869 16.869 16.869 

Crediti verso altri iscritti 
nell'attivo circolante 

84.812 244.994 329.806 329.806 

Totale crediti iscritti 
nell'attivo circolante 

84.812 261.863 346.675 346.675 
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I “Crediti verso altri” sono rappresentati dalla quota parte dei canoni di locazione maturati per competenza sul 
complesso immobiliare conferito dal fondatore (per la quota di 499/1000). 

 

 
Disponibilità liquide 
 

 
Variazioni delle disponibilità liquide 
  
La composizione della voce Disponibilità liquide e la variazione rispetto al precedente esercizio è analizzata nel 
prospetto seguente: 
 

Analisi delle variazioni delle disponibilità liquide 
 

 Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio 
Depositi bancari e postali 405.429 -317.885 87.544 
Totale disponibilità liquide 405.429 -317.885 87.544 

 
Nota integrativa, passivo e patrimonio netto 
 

 
Patrimonio netto 
 

 
Variazioni nelle voci di patrimonio netto 
 

 
Analisi delle variazioni nelle voci di patrimonio netto 

 
 Valore di inizio esercizio Decrementi Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio 
Capitale 4.834.865   4.834.865 
Varie altre riserve -1 2  1 
Totale altre riserve -1 2  1 
Utili (perdite) portati a 
nuovo 

-49.803   -149.181 

Utile (perdita) dell'esercizio -99.378  -102.577 -102.577 
Totale patrimonio netto 4.685.683 2 -102.577 4.583.108 

 

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

Fondo di dotazione vincolato 50.000   50.000 

Fondo di dotazione 44.365   44.365 

Fondo di dotazione - Immobili 4.740.500   4.740.500 

Altre riserve  1  1 

Disavanzo esercizio 2018 a nuovo   49.803 -49.803 

Disavanzo esercizio 2019 a nuovo   99.378 -99.378 

Risultato esercizio 2020   102.577 -102.577 

Totale 4.834.865 1 251.758 4.583.108 
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Debiti 
Variazioni e scadenza dei debiti 
 

 
Analisi delle variazioni e della scadenza dei debiti 

 
 Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine esercizio Quota scadente entro 

l'esercizio 
Quota scadente oltre 

l'esercizio 
Debiti verso fornitori 7.613 -1.269 6.344 6.344  
Debiti tributari 3.084 -3.084    
Altri debiti 287.540 74.110 361.650 252.247 109.403 
Totale debiti 298.237 69.757 367.994 258.591 109.403 

 
I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono rilevati al momento del 
pagamento. Il valore nominale di tali debiti viene rettificato in occasione di resi o abbuoni (rettifiche di fatturazione), 
nella misura corrispondente all'ammontare definito con la controparte. In particolare la voce "Debiti verso fornitori" 
accoglie fatture da ricevere per Euro 6.344. 
La voce "Altri debiti" accoglie principalmente le spese sostenute dalla Fondazione per la gestione del citato complesso 
immobiliare.  
 

Nota integrativa, conto economico 
 
Proventi attività istituzionale 
 

La voce è rappresentata dai canoni di locazione del complesso immobiliare sito in Via Feltre a Milano imputati per 
competenza. 
 

Dettagli sui ricavi delle vendite e delle prestazioni suddivisi per categoria di attività 
 

 Categoria di attività Valore esercizio corrente 
 Locazioni attive 180.123 
Totale  180.123 

 
Di seguito si riepilogano i costi imputati per competenza nel conto economico della Fondazione al 31/12/2020. 

 

      Materiale di manutenzione/riparazione beni propri 19.818 

      Acqua e gas 19.796 

      Energia elettrica uso civile 1.796 

      Consulenze tecniche 890 

      Assicurazioni diverse 2.850 

      Spese bancarie 131 

      Spese legali e di consulenza 8.198 

      Altre spese deducibili 6.794 

      Ammortamento altre immobilizzazioni immateriali 1.031 

      Ammortamento fabbricati civili 142.215 

      Imposta di registro 5.611 

      IMU 22.473 

      Tassa raccolta rifiuti 180 

      Multe e ammende 93 

      Imposta di bollo 500 

      Erogazioni liberali 55.000 

      Interessi posticipazione pagamento imposte 2 
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Si segnala che la voce “Erogazioni liberali” è rappresentata dai bonifici effettuati, nel corso dell’esercizio, a favore 

dell’Associazione Mazingira ODV con sede in Trento Via Paradisi, 15/2 C.F. 96087390223 a sostegno del progetto di 
conservazione su base comunitaria dell’area degli Udzungwa in Tanzania per il triennio 2020-2022.  

 
Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate 
 

 

Rilevazione Imposte correnti anticipate e differite 
  
Le Imposte sul reddito (Ires) sono state accantonate secondo il principio di competenza. 
In bilancio non sono state contabilizzate né imposte anticipate né imposte differite.  

 
Nota integrativa, altre informazioni 
 

 
Compensi al revisore legale o società di revisione 
 

 
Ammontare dei corrispettivi spettanti al revisore legale 

 
 Valore 
Totale corrispettivi spettanti al revisore legale 2.538 

 

Si segnala che il compenso spettante al Revisore Legale è comprensivo di IVA e Cassa professionale. 
 

 

Nota integrativa, altre informazioni 
 
Si evidenzia, ai sensi di statuto, che il Consiglio di Amministrazione non percepisce alcun compenso essendo le cariche 

gratuite a tutti gli effetti di legge. 
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 di gestione e 
corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 

 
Brescia, 29/06/2021 
 
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
(Raimondo Capitanio) 



2020 2019 2020 2019

1) Oneri da attività istituzionali € 55.000 € 108.913 1) Proventi da attività istituzionali € 0 € 533.039

         Acquisti        Da contributi su progetti

         Servizi        Da contratti con enti pubblici

         Godimento beni di terzi        Da soci ed associati

         Personale        Da non soci

         Ammortamenti        Altri proventi e ricavi € 533.039

         Oneri diversi di gestione € 55.000 € 108.913        Contributi da fondatori

2) Oneri promozionali e raccolta fondi € 0 € 0 2) Proventi da raccolta fondi € 0 € 0

         Raccolta          Raccolta

         Attività ordinaria di promozione          Altri

3) Oneri da attività accessorie € 0 € 0 3) Proventi e ricavi da attività accessorie € 0 € 0

         Acquisti        Da attività connesse e/o gestioni comm.li

         Servizi        Da contratti con enti pubblici

         Godimento beni di terzi        Da soci ed associati

         Personale        Da non soci

         Ammortamenti        Altri proventi e ricavi 

         Oneri diversi di gestione

4) Oneri finanziari e patrimoniali € 152.580 € 82 4) Proventi finanziari e patrimoniali € 0 € 0

          Su rapporti bancari € 152.580 € 82        Da rapporti bancari

          Su prestiti        Da altri investimenti finanziari

          Da patrimonio edilizio        Da patrimonio edilizio

          Da altri beni patrimoniali        Da altri beni patrimoniali

          Oneri straordinari        Proventi straordinari

5) Oneri di supporto generale € 110.305 € 186.384 5) Proventi straordinari € 0 € 0

         Acquisti        Minori costi per progetti deliberati

         Servizi € 6.413 € 13.605

         Godimento beni di terzi 6) Altri proventi € 405.429 € 167.769

         Personale        Avanzo gestionale esercizio precedente € 405.429 € 23.689

         Ammortamenti        Rimborsi spese € 144.080

         Oneri diversi di gestione € 103.892 € 172.779

6) Oneri straordinari € 0 € 0

7) Altri oneri € 0 € 0

       Disavanzo gestionale esercizio precedente

TOTALE ONERI € 317.885 € 295.378 TOTALE PROVENTI E RICAVI € 405.429 € 700.807

Risultato gestionale positivo € 87.544 € 405.429 Risultato gestionale negativo € 0 € 0

€ 405.429 € 700.807 € 405.429 € 700.807

Totale oneri da attività commerciale € 0 € 0 Totale proventi da attività commerciale € 0 € 0

RENDICONTO GESTIONALE AL 31/12/2020

ONERI PROVENTI

FONDAZIONE FORESTA FUTURA

VIA BENEDETTO CROCE, 31 - 25121 BRESCIA (BS)

C.F. 98195260173


