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Premessa
Alberto Martinelli

Fondazione AEM è stata costituita dall’Azienda Energetica
Municipale di Milano nel giugno 2007, al momento della
fusione con ASM di Brescia, che ha portato alla nascita di A2A S.p.A.,
affiancandosi alla già esistente Fondazione ASM.
Il Comune di Milano e il Comune di Brescia, azionisti di riferimento
rispettivamente di AEM e di ASM al momento della fusione
di queste due aziende, decisero di promuovere l’opera delle due
fondazioni, milanese e bresciana, rispettandone l’autonomia e
i rispettivi statuti, al fine di esprimere il fondamentale legame che
da sempre lega le due aziende municipali, oggi fuse in una unica società,
ai territori e alle comunità in cui svolgono le proprie attività produttiva
e distributiva.
Gli organi dirigenti di A2A, azienda privata che nasce da una lunga storia
di municipalizzazione, ritennero di valorizzare il suo radicamento
territoriale attraverso le due fondazioni
e di fare delle loro attività un aspetto qualificante della responsabilità
sociale dell’impresa (Corporate Social Responsibility), la concezione in
base alla quale l’impresa non solo persegue finalità di profitto e i legittimi
interessi degli azionisti, ma risponde anche alle legittime aspettative di
altri stakeholder, sia interni come i dipendenti, sia esterni come
i consumatori, i fornitori e le diverse comunità in cui svolge la sua attività.
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Coerentemente con tale concezione, Fondazione AEM ha il compito di
salvaguardare la memoria storica e valorizzare la cultura aziendale
prodotta dalla municipalizzata milanese in un arco di tempo ultrasecolare,
in cui AEM ha svolto un ruolo fondamentale nello sviluppo economico e nella
modernizzazione sociale e culturale di Milano e della Lombarda,
esercitando una influenza profonda sugli stili di vita, i comportamenti e gli
atteggiamenti della società milanese e degli abitanti degli altri territori in cui ha
svolto le sue attività, dalla Valtellina a Cassano d’Adda, a Sesto San Giovanni.

Per l’anno 2021 Fondazione AEM, coerentemente agli impegni presi dal precedente
Consiglio di Amministrazione e in continuità con quanto svolto a partire dalla sua
istituzione, si è proposta di perseguire all’interno di una nuova progettualità
triennale le sue cinque aree di attività (educazione ambientale, tutela
e valorizzazione del patrimonio storico di AEM, ricerca, formazione
specialistica e liberalità), attraverso progetti in linea con i Sustainable
Development Goals (SDGs) dell’Agenda 2030 che condivide con il Gruppo A2A.
La continuazione della crisi sanitaria COVID-19 ha comportato, nell’interesse
della salute dei cittadini e dei dipendenti, la sospensione temporanea di tutte
le attività in presenza di educazione ambientale in Casa dell’Energia
e dell’Ambiente in collaborazione con Progetto Scuola2a, la Fondazione ha però
potuto usufruire della piattaforma scuole.a2a.eu, che ha permesso ai docenti
di beneficiare gratuitamente e da remoto di un ciclo di webinar dedicati
ai percorsi didattico-museali e alla storia di AEM.
Sempre nell’ottica di garantire anche nell’emergenza supporto didattico online alle
scuole, Fondazione AEM ha ampliato l’offerta e il ventaglio culturale delle proprie
rassegne, avviando con il Teatro Franco Parenti e il Teatro Menotti nuove
collaborazioni con la fruizione in streaming di alcuni spettacoli teatrali.
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In sinergia con Cineteca Milano, da novembre 2021 è stata inoltre lanciata
una nuova edizione online di Ciak: l’ambiente, anche questa fruibile
direttamente in classe da remoto.
Nell’ambito delle attività di tutela e valorizzazione del patrimonio storico
di AEM, anche nel periodo emergenziale la Fondazione ha garantito la costante
vigilanza e fruizione del proprio patrimonio culturale, fornendo assistenza
e materiali da remoto a ricercatori e all’impresa, terminando nel frattempo
una nuova tranche di digitalizzazione dei fondi audiovisivi conservati.
Dopo la conclusione dei lavori archivistici e informatici, a cura del Centro per
la cultura d’impresa in collaborazione con DM Cultura, è in fase di avviamento
il nuovo gestionale online che permetterà di gestire e valorizzare in rete
il ricco patrimonio storico e multimediale della Fondazione.
In merito alle attività espositive, in occasione del Photofestival 2021,
il 16 settembre Fondazione AEM ha inaugurato la mostra antologica
Come to Light. Fotografie di Luigi Bussolati.
Nell’ambito delle attività culturali in collaborazione con l’associazione
Rete Fotografia, ha contribuito alla realizzazione di un ciclo di incontri
online sul patrimonio fotografico degli associati, mentre per la settimana
Archivi Aperti di ottobre ha garantito in sicurezza la visita annuale ai
propri archivi, coordinando anche la tavola rotonda inaugurale della rassegna.
In occasione delle celebrazioni per la XX Settimana della cultura d’impresa
di Museimpresa, nella seconda metà dell’anno Fondazione AEM
ha progettato diverse iniziative di valorizzazione del patrimonio storico aziendale.
In particolare, la presentazione del cofanetto “I film di AEM”, svoltosi con
proiezioni e spettacoli di luce durante la serata AEMetropolis del 22 settembre
presso la Ricevitrice Sud di Milano, evento charity di Banco dell’energia Onlus,
in collaborazione con Cineteca Milano. Sempre in ambito Museimpresa,
il 25 novembre si è tenuto presso l’Auditorium di Fondazione AEM il convegno
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Alberto Mortara e il CIRIEC, dando valorizzazione al lungo progetto di
preservazione attuato sul patrimonio archivistico e librario del centro di ricerca.
Nel merito delle attività propedeutiche all’avviamento di un progetto
internazionale ERIH per la creazione di una Regional Water Route in
territorio lombardo, l’8 ottobre si è tenuto invece il convegno online Scritture
idroelettriche, in collaborazione con Fondazione ISEC e musil – Museo
dell’industria e del lavoro di Brescia. A dicembre 2021 è stato poi siglato il
protocollo di intesa tra gli enti promotori del progetto Regional Water Route
(Fondazione AEM, ANBI Lombardia, Fondazione ISEC e Musil
Brescia) e varato il Comitato Tecnico Scientifico che lavorerà sui contenuti
del progetto, per il quale Fondazione ha garantito per il 2022 coordinamento
e segreteria organizzativa.
Non è mancata inoltre la partecipazione attiva di Fondazione a convegni,
webinar e tavoli di lavoro online: si ricorda la partecipazione al convegno
Questioni di sostenibilità ambientale per il paesaggio idroelettrico
delle Alpi (Politecnico di Milano, 29 gennaio 2021), la collaborazione a progetti
culturali di ampio respiro come il network europeo EOGAN, nonché il sostegno
e la collaborazione a La Milanesiana, a MuseoCity e BookCity 2021.
In particolare, in occasione di questa ultima rassegna, Fondazione AEM ha
ospitato la presentazione di 4 volumi coerenti con le attività della Fondazione.
Sempre riguardo al mondo dell’editoria, si segnala infine la collaborazione
di Fondazione AEM alla pubblicazione del volume Dighe, laghi artificiali
e bacini idroelettrici nell’Italia contemporanea (Rubbettino, 2021),
in collaborazione con l’associazione RESpro.
Nel campo culturale, in area valtellinese, nel 2021 Fondazione AEM ha
patrocinato le celebrazioni per i cento anni della Società Storica Valtellinese
(1921-2021), contribuendo anche alla realizzazione del convegno “Un secolo
di studi storici in Provincia di Sondrio Società Storica Valtellinese,
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1921-2021”, tenutosi giovedì 16 settembre 2021 a Sondrio, presso la Sala
Consiliare di Palazzo Muzio.
Sempre nel corso dell’anno, la Fondazione ha riconfermato il proprio sostegno
e la partecipazione attiva al progetto “La scuola va in montagna”, a cura
della Fondazione Bombardieri, in collaborazione con Fondazione Gruppo Credito
Valtellinese, Parco Nazionale dello Stelvio, Società Economica Valtellinese, Ufficio
Scolastico Territoriale di Sondrio e di Crema.
Dal 14 al 17 settembre 2021, presso il Rifugio Forni, si sono tenute
le attività che hanno permesso esperienze coinvolgenti più aspetti e discipline,
affiancate da attività escursionistiche e alpinistiche, attività sul campo,
lavoro in équipe, approfondimento delle tematiche ambientali.
Fondazione AEM ha aderito inoltre a un progetto multidisciplinare promosso
dal Parco dello Stelvio e dedicato alla storia ecologica e all’interazione
uomo/animali/ambiente/paesaggio nelle valli di Pedenolo, Forcola,
Braulio, Zebrù in Alta Valtellina, dall’anno 1000 al tempo presente.
Oltre a una partecipazione scientifica e alla messa a sistema del patrimonio
archivistico AEM, la Fondazione ha garantito un contributo liberale su base
triennale per consentire borse di studio e attività di ricerca in collaborazione con
diversi istituti universitari ed enti del territorio.
Fondazione AEM ha inoltre rinnovato la propria attività di ricerca scientifica,
ponendo ancora maggiore attenzione al conseguimento dei 17 obiettivi per
lo sviluppo sostenibile, anche in ambito internazionale.
Nell’ambito di WAME, Il progetto fotografico Energy Portraits sulla povertà
energetica del fotografo Marco Garofalo ha trovato nel corso dell’anno diversi
momenti di valorizzazione: in particolare in occasione della prestigiosa rassegna
Cortona On The Move (15 luglio- 3 ottobre 2021) e durante la Clean
Energy Ministerial (CEM) 12 in Cile e la COP26 a Glasgow.
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Fondazione AEM, in collaborazione con altri partner europei (MUNDU - center
for global education, Erasmus Learning Academy, Vasile Alecsandri National
College, VIA University College, 138 High School for Western and Eastern
Languages “Prof. Vasil Zlatarski”), ha promosso inoltre il progetto didattico
Let’s Act con l’obiettivo di coinvolgere studenti e insegnanti e mettere a loro
disposizione un hub di apprendimento sugli obiettivi di sviluppo sostenibile
attraverso una piattaforma digitale, strumenti didattici, video tutorials
e best practices.
Sempre nell’ambito della ricerca scientifica, Fondazione AEM ha rilanciato
le attività di EnergyLab, come uno spazio di libera discussione per la
condivisione di idee volte ad aprire un confronto su temi di comune interesse
quali mobilità sostenibile, economia circolare, transizione energetica. Con
un approccio multidisciplinare, trasversale, olistico e concreto, Fondazione AEM
si è posta l’obiettivo di sostenere il dibattito, cercando di comprendere
le implicazioni politiche, economiche e sociali dei temi trattati e cooperare con
le politiche di sostenibilità del Gruppo A2A, anche alla luce dei temi e delle sfide
posti dal Next Generation EU.
In quest’ottica l’8 luglio 2021 si è tenuto un primo webinar La transizione
energetica nel PNRR: opportunità per le imprese, coinvolgendo manager di
A2A ed esponenti del mondo universitario per la progettazione di un convegno
pubblico nel 2022 con la partecipazione di rappresentanti del Governo e delle
istituzioni territoriali sui temi indagati.
Nel campo della formazione specialistica, Fondazione ha garantito anche
quest’anno il sostegno in campo universitario a iniziative di elevata qualità e
spessore come il Master RIDEF del Politecnico di Milano e il Master
MaSEM dell’Università Bocconi.
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Nel campo delle erogazioni liberali, la Fondazione da quest’anno ha voluto
cogliere l’occasione dei contributi a iniziative ritenute di rilievo nel campo del
sociale e della cultura per promuovere eventi in collaborazione che possano
ampliare ancora di più il pubblico e l’interesse delle comunità.
Ad ottobre, mese della prevenzione oncologica femminile, è stato organizzato
il webinar Pink is Good! in collaborazione con Fondazione Veronesi, mentre
a novembre, mese contro la violenza sulle donne, il primo convegno in presenza
con SVS Donna Aiuta Donna Onlus Cambiare la cultura e prevenire
la violenza sulle donne.
In ambito culturale, si segnala inoltre il sostegno di Fondazione AEM al progetto
“What Is the City But the People?”, una serie di iniziative culturali
promosse dall’Associazione Thara Rhotas presso la Triennale Milano
e patrocinate dal Comune di Milano svoltesi dal 10 novembre al 12 dicembre
2021 con riflessioni sull’urbanità contemporanea.
In territorio varesino, Fondazione AEM ha inoltre rinnovato per 2021 il proprio
sostegno al Premio letterario Piero Chiara. In Valtellina, oltre al consueto
sostegno alle attività della delegazione locale dei Maestri del Lavoro di
Sondrio, Fondazione AEM ha erogato contributi all’Associazione Volontari della
Protezione Civile A2A, al Festival “Le Altre Note” e all’Orchestra dei
Fiati della Valtellina per il progetto “Il vento cambia - il respiro di Ennio
Morricone”.
In ambito sociale, da segnalare il sostegno a diverse realtà territoriali molto
importanti, a titolo di esempio: Fondazione Ronald Mc Donald’s per
la realizzazione della prima Family room all’ospedale Niguarda di Milano,
Cooperativa Solares per il sostegno di progetti di inserimento lavorativo
di persone con disagi psichici e fisici in Valtellina e progetto Pizzaut per
il sostegno dell’Academy per la formazione lavorativa di ragazzi autistici.
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Le altre liberalità si sono invece concentrate come da statuto a sostegno dello
sviluppo sociale e culturale della vita delle comunità e dei territori dove opera
il Gruppo A2A, garantendo altresì numerosi contributi a organizzazioni non profit,
istituzioni scientifiche e filantropiche della provincia di Milano.
Sempre nel campo del sociale si ricorda infine la continua adesione al Banco
dell’energia Onlus, promosso da A2A e dalle fondazioni del Gruppo a sostegno
delle famiglie che si trovano temporaneamente in stato di sofferenza economica
e sono a rischio di povertà, contribuendo al pagamento di beni di prima necessità,
come ad esempio le bollette di elettricità e gas di qualunque operatore energetico.

Alla luce dei risultati ottenuti e grazie all’opportunità data dall’impresa di poter
sviluppare nuovi piani strategici all’interno di una rinnovata programmazione
triennale, possiamo essere soddisfatti di quanto la nostra istituzione
è riuscita a realizzare anche nel corso di quest’anno, affermando
che continuerà a svolgere in futuro i suoi programmi con spirito
innovativo e ampio respiro culturale, in coerenza ai compiti statutari
e in collaborazione con gli organi direttivi e le Fondazioni del Gruppo A2A.
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Aree di attività
Nel 2021 Fondazione AEM, coerentemente agli impegni presi dal precedente Consiglio
di Amministrazione e in continuità con quanto svolto, si è proposta di perseguire
all’interno di una nuova progettualità triennale le sue cinque aree di attività

EDUCAZIONE

TUTELA E
VALORIZZAZIONE

FORMAZIONE
SPECIALISTICA

RICERCA
SCIENTIFICA

EROGAZIONI
LIBERALI

Tutti i progetti sono in linea con
i Sustainable Development Goals - SDGs - dell’Agenda ONU 2030
che Fondazione AEM condivide con il Gruppo A2A.
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Banco
dell’energia
Fondazione AEM è partner fondatore
e sostenitore annuale
di Banco dell’energia Onlus

www.bancodellenergia.it
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Restyling Sede

Per promuovere l’accesso e la partecipazione dei visitatori,
incoraggiando un contributo ancora più attivo del pubblico per la creazione
di valore culturale e promozione delle attività, sono stati ridefiniti gli spazi
d’accesso e le 3 aree interne: l’area didattico-museale, lo spazio
espositivo, l’auditorium cinematografico per incontri e seminari.

L’Auditorium cinematografico sarà un nuovo punto di riferimento
per la città e l’azienda, con le sue rassegne, workshop, convegni ed
eventi interni. Quest’area era ormai obsoleta rispetto agli usi attuali,
è stata rimodernata per consentire una fruizione ottimale di contenuti
multimediali e l’organizzazione di eventi in presenza e digital.
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Educazione /1
La persistenza della crisi sanitaria COVID-19 ha comportato
la sospensione delle attività in presenza nella sede
di Fondazione AEM.
In collaborazione con Progetto Scuola2a, la Fondazione
ha potuto usufruire della piattaforma scuole.a2a.eu
I docenti, attraverso la piattaforma, hanno potuto seguire
gratuitamente un ciclo di webinar dedicati ai percorsi
didattico-museali e alla storia di AEM.
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Educazione /2
Sempre nell’ottica di garantire anche nell’emergenza supporto didattico
online alle scuole, Fondazione AEM ha ampliato la propria offerta culturale
con diverse rassegne, in collaborazione con il Teatro Franco Parenti,
il Teatro Menotti e Cineteca Milano.

Insieme per le Scuole ed il Teatro
(in collaborazione con Teatro Franco Parenti)
3.373 studenti - 215 docenti - 163 classi

Fragili come la terra
(in collaborazione con Teatro Menotti)
3.303 studenti - 243 docenti - 169 classi

Rassegna cinematografica
per M’illumino di meno 2021
(in collaborazione con Cineteca Milano)
3.000 visualizzazioni in un giorno

Rassegna “Ciak l’ambiente”
(in collaborazione con Cineteca Milano)
4.619 studenti - 340 docenti - 220 classi >
quasi il 100% in più rispetto all’edizione 2020
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Tutela e valorizzazione /1
Per la tutela e valorizzazione del patrimonio storico di AEM,
la Fondazione ha garantito una costante vigilanza
e fruizione del proprio patrimonio culturale.
Fondazione AEM ha proseguito l’attività di digitalizzazione del patrimonio
storico, fornendo assistenza e materiali da remoto a ricercatori e all’impresa.
È terminata la 1a tranche di digitalizzazione del materiale audiovisivo
anni ’80-’90 conservato.
È stata inaugurata la piattaforma interna ed è in fase di avviamento
il nuovo gestionale online che permetterà di gestire
e valorizzare in rete il ricco patrimonio storico e multimediale.

2021
catalogazione di 5.000 fotografie,
digitalizzazione e restauro di 96 filmati storici,
tutela e presa in carico di oltre 90 metri lineari
di documentazione storica aziendale
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Tutela e valorizzazione /2
Mostra antologica Come to Light, fotografie di Luigi Bussolati, inaugurata
in Fondazione AEM il 16 settembre in occasione del Photofestival 2021.
In collaborazione con l’associazione Rete Fotografia, la Fondazione
ha contribuito alla realizzazione di un ciclo di incontri online
sul patrimonio fotografico degli associati.
Per la settimana Archivi Aperti di ottobre ha garantito la visita annuale
ai propri archivi, coordinando anche la tavola rotonda inaugurale della rassegna.
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Tutela e valorizzazione /3
In occasione della XX Settimana della cultura d’impresa
di Museimpresa sono state progettate diverse iniziative
di valorizzazione del patrimonio storico aziendale.

25

novembre
2021

Convegno
ALBERTO MORTARA
E IL CIRIEC
Auditorium di Fondazione AEM
Valorizzazione del progetto
di preservazione attuato
sul patrimonio archivistico
e librario del centro di ricerca
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settembre
2021

Presentazione del COFANETTO “I FILM DI AEM”
Ricevitrice Sud di Milano
Serata AEMetropolis, evento charity di Banco dell’energia Onlus,
in collaborazione con Cineteca Milano. Proiezione del film “Metropolis” (1927)
con il Cinemobile FIAT 618 e proiezioni sulla facciata della Ricevitrice Sud
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Tutela e valorizzazione /4
Avviamento di un progetto internazionale ERIH
per la creazione della Regional Water Route
in territorio lombardo sul turismo industriale.

dicembre
2021
Progetto
REGIONAL
WATER ROUTE
Siglato il protocollo di intesa tra
gli enti promotori del progetto:
Fondazione AEM, ANBI Lombardia,
Fondazione ISEC e musil – Museo
dell’industria e del lavoro di Brescia

8

ottobre
2021

Convegno online
SCRITTURE
IDROELETTRICHE
In collaborazione con
Fondazione ISEC e
musil – Museo dell’industria
e del lavoro di Brescia
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Tutela e valorizzazione /5
La Fondazione ha partecipato attivamente
a convegni, webinar, tavoli di lavoro
e collabora con network europei come EOGAN

Partecipazione a
LA MILANESIANA
MUSEOCITY
BOOKCITY
Tre giornate dedicate alla presentazione
di libri coerenti con le attività
della Fondazione

29

gennaio
2021

Convegno
QUESTIONI
DI SOSTENIBILITÀ
AMBIENTALE PER
IL PAESAGGIO
IDROELETTRICO
DELLE ALPI
presso il Politecnico di Milano

Pubblicazione del Volume
DIGHE, LAGHI ARTIFICIALI
E BACINI IDROELETTRICI
NELL’ITALIA CONTEMPORANEA
In collaborazione
con l’associazione RESpro
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Ricerca Scientifica /1
Prosegue la collaborazione con università
milanesi e lombarde, associazioni scientifiche
e professionali, ed enti di ricerca pubblici e privati.

Progetto didattico
LET’S ACT
In collaborazione
con 6 partner europei.
Obiettivo: coinvolgere studenti
e insegnanti e mettere
a loro disposizione un hub
di apprendimento sugli SDGs

Progetto
ENERGY PORTRAITS
Nell’ambito di WAME,
il progetto del fotografo
Marco Garofalo
ha trovato diversi momenti
di valorizzazione:
Cortona On The Move
CEM12 (Cile)
COP26 (Glasgow)
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Ricerca Scientifica /2
Fondazione AEM ha rinnovato l’attività di ricerca scientifica,
ponendo maggiore attenzione ai 17 Obiettivi per lo
Sviluppo Sostenibile, anche in ambito internazionale.

ENERGYLAB
Energylab di Fondazione AEM
ha l’obiettivo di promuovere
incontri di studio,
approfondimenti
e scambi di esperienze
tra ricercatori, imprese, mondo
universitario e organi di governo
responsabili delle politiche
di sostenibilità
I principali temi
Mobilità sostenibile
Transizione energetica
Tecnologie dell’idrogeno
Ruolo delle utilities nella domotica
Ciclo integrato dei rifiuti
Economia circolare

8

luglio
2021

Webinar
LA TRANSIZIONE
ENERGETICA NEL PNRR:
OPPORTUNITÀ
PER LE IMPRESE
Sono stati coinvolti i manager
di A2A e il mondo universitario
per comprendere le implicazioni
politiche, economiche e sociali
del Next Generation EU
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Formazione Specialistica
Anche nel 2021 la Fondazione ha garantito il sostegno in campo
universitario a iniziative di elevata qualità e spessore, offrendo la
possibilità di stage e interventi di testimonianza aziendale
di A2A in programmi didattici.

MASTER RIDEF

MASTER MASEM

Forma nuovi professionisti
nel campo della transizione
energetica e ambientale

Si occupa delle tematiche legate
al mondo dello sviluppo sostenibile,
dell’energia e dell’ambiente

Politecnico di Milano

Università Bocconi
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Progetti Sociali e Culturali /1
Nel campo delle erogazioni liberali Fondazione ha voluto dare
il suo contributo a iniziative di rilievo nel campo del sociale
e della cultura, per promuovere eventi che possano
diversificare il pubblico e coinvolgere attivamente le comunità.

9

novembre
2021

Convegno
CAMBIARE LA CULTURA E
PREVENIRE LA VIOLENZA
SULLE DONNE

5

ottobre
2021

Webinar
PINK IS GOOD!
In collaborazione
con Fondazione Veronesi,
in occasione del mese
della prevenzione
oncologica femminile

Il primo convegno in presenza con
SVS Donna Aiuta Donna Onlus
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Progetti Sociali e Culturali /2
In ambito sociale e culturale, da segnalare il sostegno a diverse importanti realtà territoriali. La Fondazione garantisce
numerosi contributi a organizzazioni non profit, istituzioni scientifiche e filantropiche del territorio milanese.

PREMIO LETTERARIO
PIERO CHIARA

ASSOCIAZIONE
VOLONTARI DELLA
PROTEZIONE
CIVILE A2A

In territorio varesino

Progetto
WHAT IS THE CITY
BUT THE PEOPLE?

FONDAZIONE
RONALD
MC DONALD’S

Una serie di iniziative culturali promosse
dall’Associazione Thara Rhotas presso
la Triennale Milano e patrocinate
dal Comune di Milano, con riflessioni
sull’urbanità contemporanea

Realizzazione della prima
Family Room all’ospedale
Niguarda di Milano

Progetto
PIZZAUT
Sostegno dell’Academy
per la formazione lavorativa
di ragazzi autistici
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La Fondazione in Valtellina

Le attività della Fondazione in Valtellina si sviluppano con attenzione specifica alla
tutela e valorizzazione e all’erogazione di contributi in ambito sociale-culturale.
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Attività Educative e Culturali
16
14-17

settembre
2021

Progetto
LA SCUOLA
VA IN MONTAGNA
presso il Rifugio Forni
Attività legate a Scienze
Naturali, Storia, Filosofia
e Scienze Umane,
attività escursionistiche e
alpinistiche, attività sul campo,
lavoro in équipe
e approfondimento
delle tematiche ambientali

settembre
2021

Convegno
UN SECOLO DI STUDI STORICI
IN PROVINCIA DI SONDRIO
SOCIETÀ STORICA VALTELLINESE,
1921-2021
presso la Sala Consiliare
di Palazzo Muzio, Sondrio

PROGETTO MULTIDISCIPLINARE
promosso dal Parco dello Stelvio
Dedicato alla storia ecologica
e all’interazione uomo/animali/ambiente/paesaggio
nelle valli di Pedenolo, Forcola, Braulio,
Zebrù in Alta Valtellina, dall’anno 1000 ad oggi
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Progetti Sociali e Culturali
Sostegno a progetti

Sostegno a progetti

FESTIVAL LE ALTRE NOTE

INSERIMENTO
LAVORATIVO
di persone con disagi
psichici e fisici in Valtellina.
(contributi alla
Cooperativa Solares)

ORCHESTRA DEI FIATI
DELLA VALTELLINA
per il progetto “Il vento cambia –
il respiro di Ennio Morricone”

Sostegno attività
Delegazione locale
MAESTRI DEL LAVORO
DI SONDRIO
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Bilancio
Fondazione
AEM 2021
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Struttura e contenuto
del bilancio chiuso al 31/12/2021
Il presente bilancio assolve il fine di informare i terzi in merito
all’attività posta in essere dalla Fondazione AEM E.T.S.
nel conseguimento della missione istituzionale, esprimendo
le modalità tramite le quali ha acquisito e impiegato risorse.
È la sintesi delle istituite scritture contabili, volte alla sistematica
rilevazione degli eventi che hanno interessato l’Ente e che competono all’esercizio
cui il bilancio si riferisce. Si precisa che gli schemi di bilancio a partire dall’esercizio
2021 sono stati adattati a quelli espressamente previsti dal DM. Ministero del
Lavoro e delle politiche sociali n. 39 del 05/03/2020 per gli enti del Terzo Settore.
Il Ministero ha, inoltre, chiarito nella sua nota 19740 del 29/12/2021
che il bilancio 2021 debba essere redatto secondo gli schemi previsti
dal citato Dm. da parte “degli ETS considerati nella loro accezione più generale”.

A febbraio l’OIC ha emanato il principio 35 con lo scopo di disciplinare i criteri per:
la presentazione dello stato patrimoniale, del rendiconto gestionale
e della relazione di missione degli enti del Terzo Settore,
con particolare riguardo alla loro struttura e al loro contenuto;
la rilevazione e valutazione di alcune fattispecie tipiche degli enti del Terzo Settore
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Il bilancio si compone dello Stato Patrimoniale,
del Rendiconto gestionale e della presente Relazione
di missione.
Il documento di Stato Patrimoniale esprime la complessiva
situazione patrimoniale e finanziaria dell’Ente alla data di chiusura
dell’esercizio.
Il documento di Rendiconto gestionale espone le
modalità tramite le quali l’Ente ha acquisito e impiegato risorse,
evidenzia le componenti economiche positive e negative che
competono all’esercizio e sintetizza il risultato di gestione
conseguito.
La relazione di missione assolve lo scopo di fornire ulteriori
informazioni, con criterio descrittivo e analitico, ritenute utili ad
una chiara comprensione delle evidenze riportate nei documenti
di Stato Patrimoniale e Rendiconto gestionale e a favorirne
l’intelligibilità.

In relazione all’articolo 21 dello Statuto
la Fondazione AEM E.T.S. a partire dall’esercizio
2020 ha modificato la durata dell’esercizio
finanziario sostituendo l’esercizio che iniziava
il 1° luglio e terminava il 30 giugno di ogni anno
con il nuovo esercizio finanziario dal 1° gennaio
al 31 dicembre di ogni anno.
Il presente bilancio è relativo all’esercizio
dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.
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Attività della Fondazione AEM
La Fondazione AEM E.T.S. ha finalità di pubblica utilità e solidarietà
sociale e si propone di perseguire nell’ambito territoriale della regione
Lombardia la salvaguardia e la valorizzazione della storia e della
cultura aziendale del Gruppo A2A.
Tra i numerosi scopi, il sostegno alla ricerca scientifica
e l’implementazione di tecnologie innovative nel campo
dell’energia e dei servizi a rete che sono stati il tratto caratteristico
del Gruppo A2A.
Altra importante attività della Fondazione AEM E.T.S. è quella rivolta alla
tutela, alla conservazione, alla salvaguardia e alla valorizzazione
dei beni storici, architettonici e culturali del Gruppo come
ad esempio il suo archivio storico, l’archivio fotografico, la collezione
di oggetti d’arte, promuovendone e diffondendone la conoscenza.
La Fondazione AEM E.T.S. svolge quale attività istituzionale
l’attività di erogazione; marginalmente svolge attività commerciale
connessa unicamente alla sede di Piazza Po, che permette di conseguire
ricavi per la locazione di spazi per eventi e per l’organizzazione di corsi.

Il fondo di dotazione, pari a 200.000 euro, è interamente
sottoscritto e versato da A2A S.p.A. in qualità
di fondatore costituente.
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Natura Giuridica dell’Ente
In data 13 dicembre 2021 il Consiglio di Amministrazione in seduta
straordinaria ha deliberato di approvare le modifiche statutarie per
permettere l’adeguamento alla normativa del Codice del Terzo Settore.
È stata modificata pertanto la denominazione della Fondazione
AEM in “Fondazione AEM E.T.S.” nonché approvata l’iscrizione
nella sezione “G-altri enti del Terzo settore” al RUNTS (Registro Unico
Nazionale del Terzo Settore). Con l’iscrizione al Runts la Fondazione AEM
E.T.S. ha acquisito la qualifica di “ENTE DEL TERZO SETTORE”
e potrà fruire dei benefici previsti dal Codice e dalle disposizioni vigenti.

Principi di redazione
del bilancio
Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021
è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria
dell’Ente e il risultato gestionale dell’esercizio.
Nella relazione di missione vengono fornite tutte le
informazioni complementari ritenute necessarie al fine
di dare una rappresentazione veritiera e corretta
della situazione patrimoniale, economica
e finanziaria della Fondazione AEM E.T.S.
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Criteri di valutazione /1
Si precisa che nella redazione del bilancio non si è proceduto a deroghe,
ai sensi del 4° comma dell’articolo 2423 del codice civile.
I principali criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio d’esercizio
chiuso al 31 dicembre 2021 in osservanza all’articolo 2426 del codice civile,
in quanto compatibili con la forma giuridica e l’istituto dell’Ente, sono i seguenti:

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto
o di costruzione interna, al netto dei fondi di ammortamento.
Nel costo sono compresi gli oneri accessori e i costi diretti
ed indiretti per la quota ragionevolmente imputabile ai beni.
Le immobilizzazioni materiali vengono sistematicamente
ammortizzate in ogni esercizio secondo il metodo delle quote
costanti, sulla base di aliquote economico tecniche ritenute
rappresentative della residua possibilità di utilizzazione delle
immobilizzazioni.
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Le “Immobilizzazioni finanziarie”, consistenti in titoli immobilizzati,
sono valutate al costo di acquisto comprensivo degli oneri
accessori.

CREDITI
I crediti sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzazione mediante
lo stanziamento di appositi fondi.
Nell’attivo circolante i crediti verso altri comprendono i crediti verso l’Erario
per ritenute subite.
DISPONIBILITÀ LIQUIDE
Le disponibilità liquide sono costituite da fondi esistenti.
I conti accesi alle disponibilità liquide comprendono tutti i movimenti di numerario
avvenuti entro la data di bilancio.
Di conseguenza i saldi dei conti bancari tengono conto di tutti gli assegni emessi
e dei bonifici disposti entro la data di chiusura dell’esercizio e degli incassi effettuati
dalle banche o altre istituzioni creditizie ed accreditati nei conti prima della chiusura
dell’esercizio, anche se la relativa documentazione è pervenuta nell’esercizio successivo.
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Criteri di valutazione /2
DISPONIBILITÀ LIQUIDE
Le disponibilità liquide sono costituite da fondi esistenti. I conti
accesi alle disponibilità liquide comprendono tutti i movimenti
di numerario avvenuti entro la data di bilancio. Di conseguenza
i saldi dei conti bancari tengono conto di tutti gli assegni emessi
e dei bonifici disposti entro la data di chiusura dell’esercizio
e degli incassi effettuati dalle banche o altre istituzioni creditizie
e accreditati nei conti prima della chiusura dell’esercizio, anche se
la relativa documentazione è pervenuta nell’esercizio successivo.
RATEI E RISCONTI ATTIVI E PASSIVI
Sono iscritti in tali poste le quote di costi e di proventi, comuni
a due o più esercizi, contabilizzate per realizzare il principio della
competenza temporale.
DEBITI
Sono iscritti al valore nominale.
CONTABILIZZAZIONE DEI RICAVI E DEI COSTI
I ricavi e i costi vengono riconosciuti in base al principio della
competenza temporale.

IMPOSTE DELL’ESERCIZIO
Le imposte sul reddito di competenza dell’esercizio sono determinate in base alle norme
di legge vigenti, applicando le aliquote in vigore, tenuto conto di specifiche situazioni
agevolative.
In particolare, per gli enti non commerciali l’IRES corrente è determinata in base
ai criteri dell’art. 143 e seguenti del D.P.R. 22.12.1986, n. 917, ossia per categorie
omogenee.
L’IRAP è invece determinata sulla base dei criteri di cui all’art. 10 co. 1 e 2 del Decreto
Legislativo 15.12.1997, n. 446.
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Commento alle voci di Bilancio
Stato Patrimoniale Attivo
B

IMMOBILIZZAZIONI

La voce ammonta complessivamente a
267.000 euro (218.000 euro al 31 dicembre 2020)
ed è così costituita:
B2

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
2.4 - Altri beni
La voce in esame fa riferimento a mobili
e arredi, a personal computer e a macchine
ufficio ed è pari a 51.000 euro
(2.000 euro al 31 dicembre 2020).
L’incremento di tale voce è riconducibile
all’acquisto ed installazione di materiale audio
e video presso la Meeting Room di piazza Po
a Milano.

B3

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
3.3 - Altri titoli
La voce ammonta a 216.000 euro
(invariata rispetto al 31 dicembre 2020)
e si riferisce alla sottoscrizione di titoli
di Stato BTP con scadenza 2024.

38

Commento alle voci di Bilancio
Stato Patrimoniale Attivo
C

ATTIVO CIRCOLANTE

La voce ammonta complessivamente a 267.000 euro
(218.000 euro al 31 dicembre 2020) ed è così costituita:
C2

CREDITI
La voce ammonta complessivamente a 590.000 euro
(572.000 euro al 31 dicembre 2020) ed è così costituita:
2.1 Crediti verso utenti e clienti
I crediti verso utenti e clienti ammontano complessivamente a 4.000 euro
(5.000 euro al 31 dicembre 2020) e sono composti da crediti verso clienti correlati
ai ricavi per l’organizzazione di corsi e per la locazione delle sale in occasione di eventi.
2.2 Crediti verso associati e fondatori
I crediti verso associati e fondatori ammontano complessivamente a 585.000 euro (564.000 euro
al 31 dicembre 2020) e sono relativi a crediti verso il Socio fondatore A2A. Tali crediti si riferiscono
per 500.000 euro alla seconda rata del contributo da ricevere di competenza dell’esercizio 2021
e per 85.000 euro a crediti per il prestito quadri e l’archivio fotografico, a crediti relativi all’affitto
di spazi per eventi vari nonché al credito per fatture da emettere relativo al contratto di comodato
d’uso tra A2A a Fondazione AEM per l’immobile denominato “Casa dell’Energia”.
2.9 Crediti tributari
I crediti tributari ammontano complessivamente a 1.000 euro (3.000 euro al 31 dicembre 2020)
e si riferiscono ai crediti verso erario per IRES.

D

RATEI E RISCONTI
ATTIVI

Ammontano a 3.000 euro
(invariati rispetto al 31 dicembre 2020)
e si riferiscono a risconti per pagamenti
anticipati del premio assicurativo.
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Commento alle voci di Bilancio
Stato Patrimoniale Passivo
A

PATRIMONIO NETTO

Il patrimonio netto ammonta complessivamente a 1.742.000 euro
(1.450.000 euro al 31 dicembre 2020).
La composizione del patrimonio netto viene di seguito dettagliata:
A1

FONDO DOTAZIONE DELL’ENTE
Al 31 dicembre 2021 il fondo dotazione dell’ente ammonta a 200.000 euro,
invariato rispetto al 31 dicembre 2020.

A3

PATRIMONIO LIBERO
3.1 Riserve di utili o avanzi di gestione
Al 31 dicembre 2021 le riserve di utili o avanzi di gestione ammontano a 1.250.000 euro
(1.243.000 euro al 31 dicembre 2020).

A4

AVANZO/DISAVANZO D’ESERCIZIO
Al 31 dicembre 2021 l’avanzo/disavanzo d’esercizio risulta positivo per 292.000 euro
(positivo per 7.000 euro al 31 dicembre 2020).
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Commento alle voci di Bilancio
Stato Patrimoniale Passivo
D

E

DEBITI

I debiti verso fornitori ammontano complessivamente a 193.000 euro
(197.000 euro al 31 dicembre 2020) e sono così composti:
VALORI AL
31/12/20
DEBITI

VARIAZIONI
DELL’ESERCIZIO

VALORI
AL 31/12/21

(migliaia di euro)
127

(80)

47

63

3

66

debiti verso fornitori

5

37

42

debiti verso fornitori per fatture da ricevere

2

36

38

197

(4)

193

debiti verso socio fondatore A2A
debiti verso socio fondatore A2A per fatture da ricevere

TOTALE DEBITI

I debiti verso il socio fondatore A2A S.p.A. sono riferiti al contratto per i servizi istituzionali ricevuti.
D8

DEBITI TRIBUTARI
Ammontano a 14.000 euro (9.000 euro al 31 dicembre 2020) e si riferiscono principalmente
al debito verso l’erario per IRAP nonché a ritenute IRPEF su compensi erogati a collaboratori.

D10 DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E DI SICUREZZA SOCIALE
Ammontano a 5.000 euro (4.000 euro al 31 dicembre 2020)
e si riferiscono a debiti verso Istituti Previdenziali.
D12 ALTRI DEBITI
Gli altri debiti presentano un saldo pari a 143.000 euro (164.000 euro al 31 dicembre 2020)
e si riferiscono allo stanziamento di erogazioni a favore di Enti per 6.000 euro
e ad altri debiti verso il socio fondatore A2A per 137.000 euro.

RATEI E RISCONTI
PASSIVI

La voce in esame ammonta
a 48.000 euro (12.000 euro
al 31 dicembre 2020) e comprende:
ratei passivi per le quote di oneri
finanziari di competenza del periodo
e degli esercizi precedenti inerenti
all’acquisizione dei Titoli di Stato
iscritti nell’attivo immobilizzato;
risconti passivi per la quota di
contributo relativo al progetto
“Let’s Act” incassato nell’anno
e di durata triennale.
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Rendiconto Gestionale
Si precisa che le poste economiche dell’esercizio 2021 non sono confrontabili con le corrispondenti
voci del 2020 che, in conseguenza della modifica della durata dell’esercizio finanziario effettuata nel
2020, recepiva le variazioni economiche del secondo semestre dell’esercizio.

A

ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE
01/01 > 31/12/21

01/07 > 31/12/20

COSTI E ONERI DA ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE
Gli oneri da attività di interesse generale sono così suddivisi:

(migliaia di euro)
Ricavi, rendite e proventi da attività
di interesse generale

1.068

Costi e oneri da attività di interesse generale

(789)

(507)

279

-7

Avanzo/disavanzo attività di interesse generale

500

Contributi erogati a sostegno progetti
Acquisti di materiali
Spese per servizi
Oneri diversi di gestione
TOTALE COSTI E ONERI DA ATTIVITÀ DI
INTERESSE GENERALE

01/01 > 31/12/21

01/07 > 31/12/20

1.000

500

68

0

1.068

500

(migliaia di euro)
Contributi ricevuti da A2A su progetti
Altri contributi ricevuti su progetti
TOTALE CONTRIBUTI SU PROGETTI

01/07 > 31/12/20

339

279

5

-

405

207

6

-

34

21

789

507

(migliaia di euro)

Ammortamenti

RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITÀ
DI INTERESSE GENERALE
I ricavi da attività di interesse generale accolgono i contributi su progetti
a sostegno delle iniziative della Fondazione e sono così suddivisi:

01/01 > 31/12/21
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Rendiconto Gestionale
Le principali erogazioni per contributi a progetto, effettuate nell’esercizio,
ammontano a 339.000 euro (279.000 euro al 31 dicembre 2020)
e sono così di seguito dettagliate:

01/01 > 31/12/21

01/07 > 31/12/20

Banco dell’Energia Onlus

50

50

Erogazione Fondazione Isec

50

50

-

20

Fondazione Cineteca Italiana

23

13

Energy Portraits

22

-

Associazione Amici Piero Chiara

15

-

Comitato Italo Svizzero

10

-

International Music & Arts

10

-

Teatro Franco Parenti

10

-

Protezione Civile

8

15

Erogazione Borse di studio

8

8

Atelier Impopulair

7

16

Fondazione Serena Onlus

-

13

Fondazione Umberto Veronesi

7

Arts For

4

4

Altri contributi

115

90

TOTALE EROGAZIONI PER CONTRIBUTI

339

279

(migliaia di euro)

Gruppo Pensionati A2A

Le spese per prestazioni di servizi ammontano
a 405.000 euro (207.000 euro al 31 dicembre 2020)
e si riferiscono principalmente a costi per la tutela e la valorizzazione
del patrimonio della Fondazione a costi per attività di manutenzione,
servizi professionali, servizi vari a supporto delle attività istituzionali.
Gli oneri diversi di gestione sono pari a 34.000 euro
(21.000 euro al 31 dicembre 2020) e sono riferiti principalmente
alla quota per IVA indeducibile per le prestazioni di servizi ricevute
nel corso dell’esercizio.
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Rendiconto Gestionale
B

ATTIVITÀ DIVERSE
01/01 > 31/12/21

01/07 > 31/12/20

COSTI E ONERI DA ATTIVITÀ DIVERSE
Gli oneri da attività diverse sono così suddivisi:
01/01 > 31/12/21

01/07 > 31/12/20

Spese per servizi

8

7

Oneri diversi di gestione

1

2

TOTALE COSTI E ONERI DA ATTIVITÀ DIVERSE

9

9

(migliaia di euro)
Ricavi, rendite e proventi da attività diverse

41

34

Costi e oneri da attività di interesse generale

(9)

(9)

Avanzo/disavanzo attività diverse

32

25

(migliaia di euro)

Le spese per servizi riguardano principalmente oneri sostenuti
a supporto delle attività svolte nel corso dell’esercizio.
RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITÀ DIVERSE
I ricavi da attività diverse sono così composti:
01/01 > 31/12/21

01/07 > 31/12/20

Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori

41

34

TOTALE RICAVI, RENDITE E PROVENTI
DA ATTIVITÀ DIVERSE

41

34

(migliaia di euro)

I ricavi per prestazioni di servizi ammontano a 41.000 euro
(34.000 euro al 31 dicembre2020) e si riferiscono ai ricavi verso il socio
fondatore A2A principalmente relativi al canone per il prestito quadri
e l’archivio fotografico.
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Rendiconto Gestionale
D

ATTIVITÀ FINANZIARIE E PATRIMONIALI

IMPOSTE

01/01 > 31/12/21

01/07 > 31/12/20

5

2

(2)

(1)

3

1

(migliaia di euro)
Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali
Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali
Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali

RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITÀ FINANZIARIE
E PATRIMONIALI
La voce ammonta a 5.000 euro (2.000 euro al 31 dicembre 2020)
e si riferisce agli interessi sui Titoli di Stato BTP scadenza 2024.

COSTI E ONERI DA ATTIVITÀ FINANZIARIE E PATRIMONIALI
I costi e oneri da attività finanziari e patrimoniali ammontano a 2.000 euro
(1.000 euro al 31 dicembre 2020) e si riferiscono alla rilevazione della quota di
competenza dell’esercizio calcolata sulla differenza tra il valore di acquisizione
dei Titoli di Stato e il valore nominale degli stessi.

Le imposte ammontano a 23.000 euro
(13.000 euro al 31 dicembre 2020)
e si riferiscono all’IRES e IRAP sull’attività
di competenza dell’esercizio.

AVANZO / DISAVANZO
D’ESERCIZIO

L’avanzo/disavanzo d’esercizio risulta positivo
per 292.000 euro (positivo per 7.000 euro
al 31 dicembre 2020).
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Elenco
Progetti

46

Elenco Progetti
ISTITUZIONE

ATTIVITÀ

CONTRIBUTI

EDIZIONI RUBETTINO

Pubblicazione Volume "Dighe, Laghi Artificiali e Bacini Idroelettrici nell'Italia contemporanea"

UNIVERSITÀ DEL POLITECNICO DI MILANO

Master RIDEF

ASSOCIAZIONE MUSICALE LE ALTRE NOTE

Valtellina festival e Masterclass - Le AltreNote 2021

2.000 €

A.LA.T.HA. ONLUS

Progetto "ConTatto"

2.500 €

NAGA ASSOCIAZIONE VOLONTARIA
DI ASSISTENZA SOCIO SANITARIA

Progetto "In presenza!" per la garanzia dell'accesso alle cure per i cittadini stranieri
durante l'emergenza sanitaria Covid-19

2.500 €

FONDAZIONE PER L'INFANZIA RONALD MCDONALD

Progetto "Dammi la mano: con il tuo aiuto possiamo costruire la prima Family Room di Milano nell’ospedale
Niguarda"

5.000 €

FONDAZIONE THEODORA ONLUS

Progetto "Il filo invisibile dell'accompagnamento chirurgico: un sostegno al bambino
e ai genitori per affrontare l'intervento chirurgico"

2.500 €

ASSOCIAZIONE AMICI DI PIERO CHIARA

Festival del racconto 2021, XXXIII EDIZIONE

ASSOCIAZIONE CULTURALE LINGUAGGI CREATIVI

Festival "Risveglio di periferia"

2.000 €

ASSOCIAZIONE THARA ROTHAS

Mostra e Incontri "What is the city but the people?"

5.000 €

OPERA DON GUANELLA

Progetto "Benvenuti a casa" realizzazione casa accoglienza

5.000 €

ASSOCIAZIONE GRUPPO DI BETANIA

Progetto "Casa Accogliente 3"

5.000 €

FONDAZIONE UMBERTO VERONESI

Progetto e Convegno "Pink is good!"

7.000 €

SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE IN-PRESA

Progetto "La Casa dei mestieri"

6.000 €

SOCIETÀ STORICA VALTELLINESE

Sostegno ad attività culturali-convegno settembre 2021 per il centenario della Società Storica Valtellinese

1.000 €

FONDAZIONE AIRC

Love design 2021 - 3 borse di studio per ricercatori

5.000 €

ORCHESTRA DEI FIATI DELLA VALTELLINA

Manifestazione Concerto "Il vento cambia - Il respiro di Ennio Morricone"

2.500 €

FEDERAZIONE NAZIONALE DEI MAESTRI DEL LAVORO

Annuario dei Maestri del lavoro del Consolato provinciale di Sondrio 2021

1.000 €

UNIVERSITÀ BOCCONI

Master MaSEM

8.000 €

1.000 €
12.000 €

15.000 €
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Elenco Progetti
ISTITUZIONE

ATTIVITÀ

ASSOCIAZIONE LAVORO OVER 40

Progetto assistenti familiari di base

4.000 €

PUBBLICA ASSISTENZA CROCE DELL'ADDA ODV

Copertura di rate per leasing operativo della nuova ambulanza

3.600 €

SVS DONNA AIUTA DONNA ONLUS

Convegno "Combattere e prevenire la violenza sulle donne è possibile!"

3.000 €

FATA ONLUS

Progetto "Piccole fate crescono"

3.600 €

ASSOCIAZIONE GIACIMENTI URBANI

Mostra Deplastic, azioni e buone pratiche contro l'abuso della plastica

3.500 €

COOPERATIVA SOCIALE SOLARES

Progetti di inserimento nel mondo del lavoro

5.000 €

MIC-CINETECA MILANO

Partnership annuale per rassegna “Ciak: l’ambiente” e promozione patrimonio filmico

PROTEZIONE CIVILE A2A

Acquisto generatore elettrico

7.500 €

BOOKCITY MILANO

BookCity Milano 2021

5.000 €

PIZZAUT

Finanziamento formazione ragazzi per inserimento lavorativo

ARTI E PENSIERI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

Progetto "Arteterapia significa educare, Educare significa curare,
curare significa prevenire”

ERSAF

Progetto "Per una storia ambientale del Parco Nazionale dello Stelvio"

10.000 €

REDSHIFT RADEGONDA5 SRL

Docufilm e Mostra "Nanni Ricordi, l’uomo che inventò i dischi"

10.000 €

TRIADE SOS AUTISMO ONLUS

Progetto "Easy triade kayak"

1.500 €

UNA MANO ALLA VITA ONLUS

Progetto "Musicoterapia a supporto delle cure palliative per i malati inguaribili"

3.000 €

TOTALE CONTRIBUTI

CONTRIBUTI

20.000 €

10.000 €
3.000 €

182.700 €
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Relazione dell’Organo di Controllo
Bilancio d’esercizio al 31 Dicembre 2021
Abbiamo esaminato il Bilancio dell’esercizio sociale chiuso
il 31 Dicembre 2021 predisposto dagli Amministratori e consegnato
all’Organo di Controllo unitamente agli allegati di dettaglio.
Si ricorda, preliminarmente, che il CDA straordinario tenutosi
lo scorso 13 dicembre ha adottato un nuovo testo di Statuto,
modificato al fine di adeguarlo a quanto previsto dal Codice del Terzo
Settore (anche solo CTS, si riferisce al D. lgs. n. 117 del 2017) per
ottenere l’iscrizione al RUNTS (operativo dal 23 novembre 2021).
Il 19/01/2022 la Città Metropolitana di Milano ha emesso
il Provvedimento di iscrizione di “Fondazione AEM E.T.S.”
(rep. N. 751; CF 97469470153) nella sezione “g- altri enti del
Terzo settore” di cui al primo comma dell’art. 46 del CTS.
Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con Decreto n. 39
del 5.03.2020 - “Adozione della modulistica di bilancio degli enti del
Terzo settore” – ha decretato, ai sensi dell’art. 13, comma 3 del CTS,
l’adozione, ai fini della redazione del bilancio di esercizio da parte degli
enti del Terzo settore, di appositi modelli di:
stato patrimoniale (Mod. A)
rendiconto gestionale (Mod. B)
relazione di missione (Mod. C)
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Gli schemi dei suddetti modelli sono riportati nell’allegato 1 al decreto.
L’articolo 3 del decreto indica che le disposizioni ivi contenute si
applichino a partire dalla redazione del bilancio relativo al primo
esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data della
pubblicazione; quindi, dall’esercizio 2021, essendo stato pubblicato
in GU il 18 aprile 20200.

In conclusione, per gli enti di nuova iscrizione l’obbligo di
attenersi agli schemi ministeriali sorge soltanto a partire
dall’esercizio finanziario nel quale l’ente medesimo ha conseguito
l’iscrizione al RUNTS, quindi, nel caso di Fondazione AEM dal 2022;
restando valida la facoltà di adottarli anche in precedenza.

Nel febbraio 2022, l’OIC ha emesso il principio n. 35,
“Principio Contabile ETS”, nel quale viene, tra le altre cose,
precisato (v. par. 31) che le disposizioni del principio si applicano
ai bilanci chiusi o in corso al 31 dicembre 2021.
Come ricordato dal Ministero del Lavoro (nota n. 5941 del 5 aprile),
l’iscrizione nel RUNTS ha effetto costitutivo, in quanto comporta
l’attribuzione della qualifica di ETS all’organizzazione iscritta,
conformemente al dettato dell’articolo 4, comma 1 del CTS.
Nella Nota è chiarito che per i nuovi soggetti iscritti al RUNTS,
diversi dagli ETS di diritto transitorio (ODV, APS e ONLUS iscritte
nei rispettivi, preesistenti registri), l’obbligo di adozione dei modelli di
bilancio definiti con il citato Decreto n. 39/2020 si configura soltanto in
seguito all’avvenuta iscrizione.

Constatato che la Fondazione, anche
negli esercizi precedenti, ha redatto
il bilancio osservando le regole, di
rilevazione e valutazione, contenute
nei principi contabili nazionali OIC,
secondo il criterio della “competenza
economica”, con riferimento al bilancio
in esame sono stati adattati gli schemi
già in uso secondo quelli previsti
dal Decreto ministeriale 39 del 2020.
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Attività di vigilanza
La nostra relazione ha ad oggetto il resoconto
dell’attività di vigilanza e controllo da noi
svolta sull’amministrazione della Fondazione
e condotta in conformità alla Legge e ai
Regolamenti vigenti, tenendo conto delle Norme
di comportamento dell’organo di controllo degli
enti del Terzo settore raccomandate dal Consiglio
Nazionale dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti contabili.

Per parte nostra, possiamo attestare che:
abbiamo vigilato sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto
dei principi di corretta amministrazione;
abbiamo partecipato alle riunioni del Consiglio di Amministrazione
e possiamo assicurare che le decisioni ivi deliberate sono apparse conformi
alla Legge ed allo Statuto e non sono manifestamente imprudenti, azzardate,
in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l’integrità del patrimonio
della Fondazione;
abbiamo ottenuto dagli Amministratori informazioni sul generale andamento
della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione;
abbiamo valutato l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, nonché
del sistema amministrativo e contabile, insieme all’affidabilità di quest’ultimo
a rappresentare correttamente i fatti di gestione; abbiamo perciò ottenuto informazioni
dai soggetti incaricati delle varie funzioni; a tale riguardo non abbiamo osservazioni
particolari da riferire, salvo ricordare che la Fondazione AEM non dispone di una propria
struttura amministrativa, avendo affidato lo svolgimento di tali attività al personale
di A2A S.p.A.;
nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi
ulteriori fatti significativi tali da richiederne la menzione nella presente relazione.
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Bilancio d’esercizio
Relativamente al bilancio d’esercizio chiuso al 31
Dicembre 2021 possiamo attestare quanto segue:
abbiamo vigilato sull’impostazione generale
data al bilancio, alla sua formazione e struttura
procedendo al controllo analitico delle poste salienti;
a tale riguardo, non abbiamo osservazioni
particolari da riferire;

STATO PATRIMONIALE
Attività
Oneri per raccolte fondi occasionali
Fondo di Dotazione e Fondo Iniziative

abbiamo verificato che gli schemi di bilancio
sono conformi a quanto disposto dal D.M.
5 marzo 2020 del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali, così come integrato dall’OIC 35;
gli amministratori, nella redazione del
bilancio, non hanno derogato alle norme
di legge ai sensi dell’art. 2423, comma 3 del c.c..

403.180 €
1.741.907 €

RENDICONTO GESTIONALE
Totale proventi
Totale oneri

abbiamo verificato la rispondenza del bilancio
ai fatti ed alle informazioni di cui abbiamo avuto
conoscenza a seguito dell’espletamento dei nostri
controlli e non abbiamo osservazioni
al riguardo;

2.145.087 €

Imposte
Avanzo di gestione

1.115.028 €
799.857 €
23.382 €
291.789 €

L’Organo di Controllo, sulla base di quanto indicato nella Relazione di missione,
prende atto e conferma che:
le spese sono sostenute a fronte di erogazioni di fondi previamente
concordati col Fondatore ed assegnati alla Fondazione con largo anticipo;
la programmazione delle spese è congruente con le previsioni delle
entrate, ad esito delle singole delibere di Consiglio;
l’esercizio sociale in esame ha registrato un risultato positivo,
da considerarsi non distribuibile e vincolato al perseguimento dello scopo statutario.

Conclusioni
In considerazione di quanto evidenziato,
dichiariamo che nulla osta a che il bilancio al
31 Dicembre 2021 sia approvato così come
redatto e presentato dagli Amministratori,
compresa la destinazione dell’avanzo di
gestione a riserva.
Milano, 11 aprile 2022
L’Organo di Controllo
Michela Francesca Folli
Daniela Giuseppina Iattoni
Luciano Mazzola
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Stato Patrimoniale Attivo
31/12/21
A

QUOTE ASSOCIATIVE
O APPORTI ANCORA DOVUTI

B

IMMOBILIZZAZIONI

1

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

2

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
2.1

terreni e fabbricati

2.2

impianti e macchinari

2.3

attrezzature

2.4

altri beni

2.5

immobilizzazioni in corso e acconti

TOTALE
3

31/12/20

50.704

1.507

50.704

1.507

C

ATTIVO CIRCOLANTE

B

IMMOBILIZZAZIONI

1

RIMANENZE

2

CREDITI
con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce,
degli importi esigibili oltre l’esercizio successivo

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce dei
crediti, degli importi esigibili entro l’esercizio successivo
3.1

partecipazioni

3.2

crediti

3.3

altri titoli

215.960

215.960

TOTALE

215.960

215.960

266.664

217.467

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

2.1

verso utenti e clienti

2.2

verso associati e fondatori

2.3

verso enti pubblici

2.4

verso soggetti privati per contributi

2.5

verso enti della stessa rete associativa

2.6

verso altri enti del Terzo Settore

2.7

verso imprese controllate

2.8

verso imprese collegate

2.9

crediti tributari

2.10

da 5 per mille

2.11

imposte anticipate

2.12

verso altri
TOTALE

3

ATTIVITÀ FINANZIARIE
CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI

4

DISPONIBILITÀ LIQUIDE
3.1

depositi bancari e postali

3.2

assegni

3.3

danaro e valori in cassa
TOTALE

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE
D

RATEI E RISCONTI ATTIVI

TOTALE ATTIVO

31/12/21

31/12/20

3.714

4.463

584.648

564.316

1.417

3.105

589.779

571.884

1.285.079

1.042.399

184

297

1.285.263

1.042.696

1.875.042

1.614.580

3.381

3.381

2.145.087

1.835.428
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Stato Patrimoniale Passivo
31/12/21
A

PATRIMONIO NETTO

1

FONDO DOTAZIONE DELL’ENTE

2

PATRIMONIO VINCOLATO

3

4

2.1

riserve statutarie

2.2

riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali

2.3

riserve vincolate destinate da terzi

C

200.000

PATRIMONIO LIBERO
3.1

riserve di utili o avanzi di gestione

3.2

altre riserve

AVANZO/DISAVANZO D’ESERCIZIO
TOTALE PATRIMONIO NETTO

B

200.000

31/12/20

FONDI PER RISCHI E ONERI
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO
SUBORDINATO

1.250.118

1.242.996

291.789

7.122

1.741.907

1.450.118

D

DEBITI
con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce,
degli importi esigibili oltre l’esercizio successivo

1

debiti verso banche

2

debiti verso altri finanziatori

3

debiti verso associati e fondatori per finanziamenti

4

debiti verso enti della stessa rete associativa

5

debiti per erogazioni liberali condizionate

6

acconti

7

debiti verso fornitori

8

debiti tributari

9

debiti verso imprese controllate e collegate

31/12/21

31/12/20

193.358

196.880

14.263

9.459

5.371

3.539

10

debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

11

debiti verso dipendenti e collaboratori

12

altri debiti

142.091

163.905

TOTALE DEBITI

355.083

373.783

48.097

11.527

2.145.087

1.835.428

E

RATEI E RISCONTI PASSIVI

TOTALE PASSIVO
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Rendiconto Gestionale
ONERI
A

COSTI E ONERI DA ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

1

Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

2

Servizi

3

Godimento beni di terzi

4

Personale

5

Ammortamenti

5B

01/01 > 31/12/21

PROVENTI

01/07 > 31/12/20

4.526
405.298

206.678

6.597

168

Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali

A

RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITÀ
DI INTERESSE GENERALE

1

Proventi da quote associative e apporti dei fondatori

2

Proventi dagli associati per attività mutuali

3

Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori

4

Erogazioni liberali

5

Proventi del 5 per mille

6

Contributi da soggetti privati

7

Ricavi per presentazioni e cessioni a terzi

8

Contributi da enti pubblici

9

Proventi da contratti con enti pubblici

6

Accantonamenti per rischi ed oneri

7

Oneri diversi di gestione

8

Rimanenze iniziali

9

Accantonamento a riserva vincolata per decisione
degli organi istituzionali

10

Altri ricavi, rendite e proventi

10

Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali

11

Rimanenze finali

11

Contributi a sostegno progetti

338.825

278.445

TOTALE

TOTALE

789.186

506.772

Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)

33.940

21.481

B

COSTI E ONERI DA ATTIVITÀ DIVERSE

B

RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITÀ DIVERSE

1

Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

1

Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori

2

Servizi

3

Godimento beni di terzi

2

Contributi da soggetti privati

4

Personale

3

Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi

5

Ammortamenti

4

Contributi da enti pubblici

6

Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali

5

Proventi da contratti con enti pubblici

7

Accantonamenti per rischi ed oneri

6

Altri ricavi rendite e proventi

8

Oneri diversi di gestione

7

Rimanenze finali

9

Rimanenze iniziali
TOTALE

7.586

7.487

1.312

1.460

8.898

8.947

TOTALE

01/01 > 31/12/21

01/07 > 31/12/20

1.000.000

500.000

68.398

0

297

0

1.068.695

500.000

279.509

-6.772

41.333

34.000

41.333

34.000
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Rendiconto Gestionale
ONERI
C

COSTI E ONERI DA ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI

1

Oneri per raccolte fondi abituali

2

Oneri per raccolte fondi occasionali

3

Altri oneri
TOTALE

01/01 > 31/12/21

0

01/07 > 31/12/20

0

D

COSTI E ONERI DA ATTIVITÀ FINANZIARIE E
PATRIMONIALI

1

Su rapporti bancari

2

Su prestiti

3

Da patrimonio edilizio

4

Da altri beni patrimoniali

5

Accantonamenti per rischi e oneri

6

Altri oneri

1.773

887

TOTALE

1.773

887

E

COSTI E ONERI DI SUPPORTO GENERALE

1

Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

2

Servizi

3

Godimento beni terzi

4

Personale

5

Ammortamenti

6

Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali

7

Accantonamenti per rischi ed oneri

8

Altri oneri

9

Accantonamento a riserva vincolata per decisione
degli organi istituzionali

10

TOTALE ONERI E COSTI

C

RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITÀ DI
RACCOLTA FONDI

1

Proventi da raccolta fondi abituali

2

Proventi da raccolte fondi occasionali

3

Altri proventi
TOTALE

2

Da altri investimenti

3

Da patrimonio edilizio

4

Da altri beni patrimoniali

5

Altri proventi

5.000

2.500

TOTALE

5.000

2.500

Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)

3.227

1.613

0

0

1.115.028

536.500

315.171

19.894

23.382

12.772

291.789

7.122

E

PROVENTI DI SUPPORTO GENERALE

1

Proventi da distacco del personale

2

Altri proventi di supporto generale

Avanzo/disavanzo d’esercizio (+/-)

516.606

0

Da rapporti bancari

Imposte

799.857

0

1

Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)

0

01/07 > 31/12/20

RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITÀ
FINANZIARIE E PATRIMONIALI

TOTALE PROVENTI E RICAVI

0

01/01 > 31/12/21

D

TOTALE

Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali
TOTALE

PROVENTI
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Staff

Laura Colombo
Segretario Generale

Adriana Panico

Fabrizio Trisoglio
Responsabile Scientifico

Maurizio Introini

Antonella Nausicaa Maestri

