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UILDM Bergamo ODV 
Sede via Leonardo da Vinci, 9 – 24123 Bergamo (BG) 

Codice Fiscale n. 80030200168 
 

NOTA INTEGRATIVA 

BILANCIO CHIUSO AL 31/12/2020 

Premessa 

In relazione alla facoltà concessa dal nuovo art. 2435-ter c.c. e verificandosi le condizioni ivi poste, il 
presente bilancio è stato predisposto nella forma semplificata prevista per le microimprese e, 
seppure il legislatore non abbia più previsto l’obbligo di redazione della NOTA INTEGRATIVA, la 
stessa è stata redatta, al fine di facilitare una maggior informazione a tutti gli stakeholders 
interessati, fornendo loro un quadro informativo, per quanto possibile, completo. 
 

Attività svolta 

UILDM Bergamo opera nel settore sociosanitario con l’obiettivo di prendersi cura e non di curare, le 
persone con patologie neuromuscolari, per far sì che abbiano la possibilità di condurre una vita 
autonoma e autodeterminata e di partecipare attivamente ai diversi ambiti della vita sociale.  

Nell’esercizio si è avuto un utile pari a € 10.961. 
 

Premessa 

Non è sicuramente facile commentare in poche righe quanto difficile sia stato portare avanti per 
tutto il 2020 la “macchina organizzativa e amministrativa “della nostra associazione in un contesto 
in cui tutto il Paese si è fermato.  

Buona parte delle nostre iniziative economiche, che da sempre ci avevano garantito i necessari flussi 
monetari, sono state fortemente ridimensionate, quando non totalmente sospese.  

Sicuramente è stato l’anno in cui molto si è ragionato e pensato a come piantare i semi per una 
nuova ripartenza, fiduciosi che presto si potrà materializzare, grazie anche alla massiccia campagna 
vaccinale, che ci consentirà di guardare con fiducia oltre la fase emergenziale. 
 

Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell’esercizio 

A livello istituzionale, è stata nominata Marta Pagni in sostituzione di Maria Domenica Pasculli che 
ha rassegnato le dimissioni dal ruolo di segretaria mantenendo quello di consigliere e, in novembre 
2020, è stata assunta una dipendente con un contratto a tempo determinato part-time per 20 ore a 
settimana. 

A livello progettuale, sono stati valutati i bisogni espressi dalle famiglie per rispondere ai quali è 
stato ideato e presentato alla Fondazione Intesa San Paolo il progetto "Le molte forme del 
sostegno"; per favorire il protagonismo dei giovani è stato approvato il progetto “Senza musica la 
vita sarebbe un errore”; sono stati stanziati € 8.000 a favore del progetto “Supporto psicologico”.  

A livello di rapporti con la rete sociale, dopo avere constatato la prolungata assenza partecipativa 
della maggior parte dei componenti del Forum delle associazioni di volontariato sociosanitario 
bergamasche, nel quale due nostri volontari rivestivano i ruoli di presidente e di segretario, si è 
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ritenuto opportuno chiederne lo scioglimento. 

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 

Le misure di contenimento del COVID-19 che per tutto il 2020 hanno provocato gravi conseguenze 
per le famiglie che afferiscono alla nostra associazione, limitato il nostro raggio d’azione nei loro 
confronti e vanificato le attività di raccolta donazioni, sono proseguite anche nel 2021 replicando gli 
stessi disagi e limitando pesantemente le nostre azioni per la ripartenza. Purtroppo non ci è dato 
segnalare alcun fatto di rilievo. 
 

Criteri di formazione 

Il seguente bilancio è conforme al dettato e agli schemi degli articoli del c.c. compresi tra l’art.  2423 
fino al 2435-ter di nuova introduzione. 

Tali schemi sono in grado di fornire informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e 
corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell’Ente, nonché del risultato economico. 

Unità di conto 

Il bilancio e la nota integrativa sono stati redatti in unità di euro. 

Struttura e criteri di valutazione 

Sono stati effettuati i raggruppamenti delle voci di bilancio ammessi dall’art. 2425 bis c.c. e 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. 

Per quanto concerne i criteri di valutazione essi sono simili a quelli utilizzati dalle “Piccole imprese” 
e la valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e 
competenza nella prospettiva della prosecuzione dell'attività. 

Nello specifico, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti: 

 

Immobilizzazioni 

Immateriali 

Sono iscritte al costo. Gli importi sono al netto delle quote di 
ammortamento applicando il così detto ammortamento diretto. 

I coefficienti applicati non hanno subito variazioni rispetto all’esercizio 
precedente. 

Materiali 

Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, aumentato degli oneri 
accessori ad esse direttamente riferibili, al netto degli ammortamenti, 
applicando le aliquote previste dal settore. 

Finanziarie 

Le partecipazioni, ai sensi dell'art. 2426, comma 1 Codice civile, sono 
iscritte al costo d'acquisto, computando anche gli oneri accessori, ovvero 
al valore di mercato se inferiore.  

Rimanenze 

magazzino 

Consistendo in buoni carburante che rappresentano il diritto al 
rifornimento presso distributore convenzionato, vengono valutati al 
valore nominale coincidente al costo d’acquisto. 

Crediti Sono esposti al loro valore presunto di realizzo. 
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Disponibilità liquide Sono iscritte per il loro effettivo importo nominale. 

Ratei e risconti 
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza 
temporale dell'esercizio. 

Debiti Sono rilevati al loro valore nominale di estinzione. 

Riconoscimento dei 
ricavi e dei costi 

Ricavi e costi sono stati contabilizzati in base al principio della 
competenza indipendentemente dalla data di incasso e pagamento, al 
netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi. 

 

Dati sull’occupazione 

Il personale fisso, nel corso dell’esercizio, è stato di una impiegata part-time fino al 31 gennaio 2020 
quando si è volontariamente dimessa, successivamente, la sostituzione è avvenuta solo il 23 
novembre con l’assunzione di una nuova dipendente a 20 ore settimanali con contratto   a tempo 
determinato per 1 anno.  

Le risorse umane, di cui l’associazione si avvale, comprendono professionisti esterni e anche 
numerosi volontari. 

 

Organigramma 31/12/2020 31/12/2019 

Impiegati dipendenti part time 1 1 

Professionisti non remunerati  4 4 

Professionisti remunerati 5 19 

Volontari continuativi 32 39 

Volontari discontinui 18 29 

TOTALI 60 92 
 

Il contratto CCNL applicato ai lavoratori dipendenti è quello che fa riferimento al comparto UNEBA 
(Unione Nazionale Enti Beneficenza e Assistenza). 

I professionisti esterni non remunerati, sono lavoratori autonomi provenienti dal settore 
sociosanitario, edilizio, economico e del diritto civile; 4 dei professionisti esterni remunerati sono 
lavoratori autonomi provenienti dal settore sociosanitario, mentre una è la neuropsichiatra infantile 
che lavora presso l’IRCCS Casimiro Mondino di Pavia, i cui servizi sono fatturati a UILDM dalla 
struttura di riferimento. Pur non essendo espressamente indicati nel nostro organigramma, 
partecipano all’erogazione dei servizi, educatori professionali in organico a 3 cooperative sociali. 

Il numero dei volontari, divisi tra quelli che assicurano la loro costante presenza più volte alla 
settimana e quelli presenti solo in funzione degli eventi che animano la nostra associazione, è stato 
ridimensionato dalle conseguenze provocate dalla pandemia da Covid-19. 

 Infine, vi sono altri soggetti presenti che a vario titolo hanno prestano la loro opera: 
- 2 giovani in servizio civile per l’intero anno 
- 1 adulta inviata dal Comune di Bergamo per un Tirocinio d’inclusione sociale (Tis) un mattino 

a settimana per l’intero anno     
- 1 cittadino in regime di “Messa alla prova” per 62 ore di cui 34 svolte fra novembre e 

dicembre 2020 
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- 1 adulta inviata da Mestieri Bergamo per lo svolgimento di un “Progetto formativo 
individuale” in convenzione con l’Unità operativa S.I.L. di Bergamo a partire dal 25/11/2020 
per tre pomeriggi a settimana per un anno, rinnovabile.   

 

Attività 
B) immobilizzazioni 

I. Immobilizzazioni immateriali 

 Saldo al 31/12/2020 Euro 634 

 Saldo  al 31/12/2019 Euro 952 

 Variazioni Euro (318) 

 

Totale movimentazione delle immobilizzazioni immateriali 

 

Descrizione Licenze e software 

Costo storico 2.145 

Ammortamento esercizi precedenti -1.193 

Saldo al 31/12/2019 952 

Acquisizioni dell’esercizio 0 

Vendite/rottamazione nell’esercizio 0 

Riduzione fondo per alienazioni 0 

Ammortamento dell’esercizio -318 

Saldo al 31/12/2020 634 

 

Nel corso dell’esercizio non è stato necessario nessun acquisto.  

L’aliquota di ammortamento applicata è del 33,33% e le poste in bilancio sono rappresentate, 
seguendo le nuove indicazioni previste per lo schema dello Stato Patrimoniale abbreviato, 
utilizzando il metodo dell’ammortamento diretto. 

 

II. Immobilizzazioni materiali  

 

 Saldo al  31/12/2020 Euro 4.852 

 Saldo  al  31/12/2019 Euro 7.506 

 Variazioni Euro (2.654) 
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Movimentazione delle immobilizzazioni materiali 

 

Descrizione 
Macchinari 
Terapeutici 

Attrezzatura 
varia 

Impianti 
specifici 

Automezzi 

Costo storico 9.535 16.671 2.158 48.094 

Ammortamento esercizi 
precedenti 

-9.115 -14.795 -540 -46.653 

Saldo al 31/12/2019 420 1.876 1.618 1.441 

Acquisizioni dell’esercizio 0 793 0 0 

Vendite nell’esercizio 0 0 0 0 

Riduzione fondo per 
alienazioni 

0 0 0 0 

Ammortamento dell’esercizio -420 -1.350 -216 -576 

Saldo al 31/12/2020 0 1.319 1.402 865 

 

Descrizione 
Mobili e 

arredi 
Elaboratori 
e Stampanti 

Macchine Ufficio 
Elettriche 

Cespiti <  € 
516,46 

Costo storico 5.741 10.467 10.157 6.441 

Ammortamento esercizi 
precedenti 

-4.553 -10.376 -9.285 -6.441 

Saldo al 31/12/2019 1.188 91 872 0 

Acquisizioni dell’esercizio 0 0 0 87 

Vendite/rottamazione 
nell’esercizio 

0 0 0 0 

Riduzione fondo per 
alienazioni 

0 0 0 0 

Ammortamento 
dell’esercizio 

-214 -91 -580 87 

Saldo al 31/12/2020 974 0 292 0 
 

Gli investimenti effettuati in corso d’anno hanno riguardato l’acquisto di attrezzature e cespiti < di 
€516,46 quali: 

- Generatore di ozono marca OzoneBox 7G, utile per sanificare locali e arredi contro il Covid 19; 

- set di 5 telefoni cordless per rete telefonica interna.  

 

Durante l’esercizio non sono stati effettuati dismissioni o rottamazioni. 
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Le immobilizzazioni materiali sono ammortizzate a quote costanti secondo tassi commisurati alla 
loro residua possibilità di utilizzo, tenendo conto anche dell’usura fisica del bene e che coincidono 
con le aliquote ordinarie previste dalla legislazione fiscale. Le aliquote di ammortamento non sono 
variate rispetto all’esercizio precedente e sono così riassunte: 

 

Macchinari terapeutici 12,50% 

Macchine elettroniche d’ufficio 20% 

Elaboratori e stampanti 20% 

Mobili e arredi 10% 

Automezzi 20% 

Attrezzature varie 25% 

Cespiti inferiori a euro 516,50 100% 
 

I coefficienti di ammortamento utilizzati sono quelli previsti dalle normative civilistiche e rientrano 
nei limiti previsti dalla legislazione fiscale. 

La costanza dell’aliquota applicata è stata verificata alla luce della residua possibilità di utilizzo dei 
beni. 

Nel corso dell’esercizio 2020 non sono state operate svalutazioni o rivalutazioni dei beni in carico. 

 

III. Immobilizzazioni finanziarie 

 

 Saldo al  31/12/2020 Euro 769 

 Saldo al 31/12/2019 Euro 13.769 

 Variazioni Euro (13.000) 

 

Totale movimentazione delle immobilizzazioni finanziarie 

 

Descrizione 
 costi 

Valore 
 31/12/2019 

Incrementi  
esercizio 

Decrementi     
esercizio 

Valore 
 31/12/2020 

 Partecipazione Ecosviluppo 269 0 0 269 

 Partecipazione Coop. Soc. L’impronta 500 0 0 500 

 Buono risparmio n. 117307 13.000 0 13.000 0 

        TOTALI 13.769 0 13.000 769 

 

La partecipazione “Ecosviluppo” si riferisce alla sottoscrizione della quota che ha conferito a UILDM 
Bergamo la qualifica di socio di “Ecosviluppo Cooperativa sociale onlus” via Circonvallazione Ovest 
n. 20 - 24040 Stezzano (BG). 

L’ingresso nel capitale sociale della “Cooperativa Sociale L’impronta”, sita in via Serassi n. 7 
Bergamo, è stato deliberato dal consiglio direttivo in data 4 aprile 2017.  Anche questa 
partecipazione ha conferito a UILDM Bergamo la qualifica di socio della Cooperativa. 
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In entrambi i casi, oltre a sostanziare il senso d’appartenenza, si è inteso implementare la 
cooperazione tra organizzazioni del Terzo Settore, rafforzare le sinergie di rete a beneficio del 
comune bacino d’utenza. 

Si segnala che ai sensi dell’art. 2361, queste voci sono state iscritte al valore nominale e trattasi di 
partecipazioni assunte in altra impresa senza comportare l’assunzione di responsabilità illimitate per 
le obbligazioni medesime.   

Durante l’esercizio non è stato percepito alcun dividendo. 

Il Buono Risparmio di € 13.000, presente in bilancio fino al gennaio 2020, è stato invece disinvestito 
per far fronte, con liquidità immediata, al pagamento del TFR spettante alla dipendente dimessosi 
nello stesso periodo. 
 

C) Attivo circolante 

I. Rimanenze 

 Saldo al  31/12/2020 Euro 50 

 Saldo al 31/12/2019  Euro 600 

 Variazioni Euro (550) 
 

Le rimanenze sono rappresentate da buoni carburante non consumati, destinati ai mezzi adibiti al 
servizio trasporto sociale e non ancora adoperati al 31/12/2020. 

I criteri di valutazione adottati sono spiegati nella prima parte della presente Nota integrativa. 
 

II. Crediti 

  Crediti Ratei/Risconti Totali 

Saldo al 31/12/2020 Euro  11.993 938 12.931 

Saldo al 31/12/2019 Euro 20.588 881 21.469 

Variazioni Euro (8.595) 57 (8.538) 

 

Commento Crediti: 

Come previsto dall’art. 2435-bis c.c., le voci A e D dell'attivo sono state accorpate nella voce CII. 

 

Non vi sono crediti verso soci per versamenti ancora dovuti.  

 

Descrizione Crediti Entro 12 mesi Oltre 12 mesi Totale progressivo 

 Crediti diversi per PRG 10.500 0 10.500 

 Crediti diversi v/Telethon 503  0 11.003 

 Nota di accredito da ricevere 600 0 11.603 

 Acc. Riv. T.F.R. Lgs 47/2000 66 0 11.669 

Credito DL 66/2014 127 0 11.796 

 Crediti V/Inail 135 0 11.931 

 Credito v/Prospettive sociali e sanitarie 62 0 11.993 

TOTALI 11.993 0 11.993 
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COMMENTO  

I Crediti diversi per PRG per € 10.500 riguardano somme da ricevere in presenza di delibera: 
 

Denominazione credito Somma Data prevista incasso 

Crediti da ricevere da Regione Lombardia 10.500 Aprile 2021 

Totale  10.500  
 

I Crediti diversi v/Telethon per € 503 sono da imputare al rimborso atteso, per l’acquisto di beni di 
consumo e spese chilometriche inerenti all’ uso di mezzi propri; tale somma verrà rimborsata nel 
giugno 2021. 

Il Nota di accredito da ricevere per € 600, si riferisce allo storno già accertato, di una quota costo 
relativo alla Formazione Servizio Civile Volontari usufruito da due giovani che hanno prestato il 
servizio civile presso la nostra sede. 

Acc. Riv. T.F.R. Lgs 47/2000 per € 66 si riferisce all’imposta sostitutiva anticipata sulla parte 
monetaria della rivalutazione annuale del TFR.  

Credito DL 66/2014 per € 127, anticipato in busta paga dal datore di lavoro, riguarda il bonus fiscale 
di € 80 riconosciuto ai lavoratori dipendenti quale riduzione del cuneo fiscale. 
 

I Crediti v/Inail per € 135 riguardano somme versate in eccesso all’Ente Previdenziale e in attesa di 
conguaglio. 

Il Credito v/Prospettive sociali e sanitarie per € 62 è correlato all’abbonamento, pagato 
anticipatamente per l’annualità 2021, e riferito alla pubblicazione “Prospettive sociali e sanitarie”. 
 

Non vi sono crediti esigibili oltre la durata di 12 mesi. 

 

RATEI e RISCONTI 

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza 
temporale. 

La composizione della voce è così dettagliata: 
 

Descrizione Risconti Attivi Rateo Attivo Totale progressivo 

Assicurazioni mezzo DT232ED comp. 2021 482 0 482 

Assicurazioni mezzo FG932SN comp. 2021 101 0 583 

Assicurazioni su volontari competenza 2021 355 0 938 

TOTALE 938 0 938 

 

I risconti attivi si riferiscono all’imputazione per competenza dei costi assicurativi RC automezzi e 
volontari. 

Non sono presenti in bilancio Ratei Attivi significativi. 
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IV. Disponibilità liquide 

 Saldo al  31/12/2020 Euro  106.560 

 Saldo al  31/12/2019 Euro  57.704 

 Variazioni Euro 48.856  
 

 

Descrizione 31/12/2019 Variazione 31/12/2020 

Banche c/attivi 56.720 46.605 103.325 

C/C postale 447 1.009 1.456 

Libretto postale spedizione “Il Jolly” 58 263 321 

PayPal 120 (1) 119 

Denaro in cassa 32 799 831 

Valori bollati 327 181 508 

TOTALE 57.704 48.856 106.560 

 

I saldi rappresentano le disponibilità liquide in banca, conto postale, deposito in PayPal, cassa e i 
valori bollati presenti alla data di chiusura dell'esercizio. 

 

Passività 

 
A) Patrimonio netto  

Saldo al  31/12/2020 Euro 68.301 

Saldo al   31/12/2019 Euro 57.341 

Variazioni Euro 10.960 

 

Descrizione 31/12/2020 Variazioni 31/12/2019 

 Capitale 30.000 0 30.000 

Riserva statutaria 27.341 19.797 7.544 

 Altre riserve     

 - riserva per arr. euro (1) (1) 0 

 Utile 10.961 (8.836)  19.797 

 Perdita 0 0 0 

        TOTALE 68.301 10.960 57.341 

 

Il Consiglio direttivo del 29 aprile 2020, ha deliberato di destinare l’utile d’esercizio interamente a 
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Riserva Statutaria, il cui nuovo saldo è divenuto € 27.341. 

Nel decidere tale accantonamento a riserva, è prevalso il principio della prudenza in quanto la 
pandemia in atto, non faceva ben sperare in merito all’organizzazione di future manifestazioni a 
carattere economico. 
 

B)  Fondi per rischi e oneri 

 Saldo al  31/12/2020 Euro 0 

 Saldo al   31/12/2019 Euro 0 

 Variazioni Euro 0 
 

Non ci sono somme accantonate a fondi rischi o oneri futuri. 

 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro  
 

 Saldo al  31/12/2020 Euro 0 

 Saldo al   31/12/2019 Euro     13.425 

 Variazioni Euro    (13.425) 
 

 

 

Variazioni Debiti per TFR 

 Fondo per  TFR al  31/12/2019 13.425 

 Incremento accantonamento nell'esercizio 2020 216 

 Decremento per utilizzo nell'esercizio  2020 (13.641) 

 Fondo per TFR al 31/12/2020 0 

 

Il fondo accantonato TFR rappresenta l’effettivo debito al 30/12/2020 verso i dipendenti in forza a 
tale data. 

A fine gennaio 2020, il fondo TFR era stato estinto a seguito delle dimissioni volontarie dell’unica 
dipendente in forza in quel periodo. Successivamente a metà novembre 2020, è subentrata una 
nuova dipendente, che però ha volontariamente optato per costituire una previdenza 
complementare esterna, chiedendo che il proprio accantonamento TFR non rimanga in UILDM ma 
che sia girato ad un istituto assicurativo privato da lei indicato. 
 

D) Debiti 

 

  Debiti entro 12 mesi Debiti oltre 12 mesi Ratei/Risconti Totali 

 Saldo al 31/12/2020  Euro 20.563 0 36.932 57.495 

 Saldo al 31/12/2019 Euro  11.335 0 19.899  31.234 

 Variazioni Euro 9.228 0 17.033 26.261 

 

Come previsto dall’art. 2435-bis c.c., la voce E del passivo: Ratei e risconti passivi, è compresa nella 
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voce D.   I debiti verso fornitori riguardano esclusivamente fornitori localizzati nel Nord Italia.  

I debiti sono valutati al loro valore nominale di estinzione e la scadenza degli stessi è così suddivisa. 

 

Descrizione Entro 12 mesi Oltre 12 mesi 

 Debiti v/fornitori nazionali 9.606 0 

0 

0 

 Fornitori c/fatture da ricevere 2.215 0 

0 

0 

 Dipendenti c/ retribuzioni 886 0 

0 

0 

 Debiti verso INPS dipendenti 373 0 

0 

0 

 Erario c/ ritenute IRPEF dipendenti 42 0 

0 

0 

 Erario c/ imposta sost. Rival. TFR 27 0 

0 

0 

 PIP Allianz Orizzonte Previdenza 63 0 

0 

0 

Debiti v/ Com.to barr.  architettoniche 1.208 0 

Debiti V/Telethon 400 0 

Debiti V/Mutua Unisalute 13 0 

Debiti v/Prg “Sconfinando si fa rete” 5.730 0 

                          TOTALE 20.563 0 

 
 

Dettaglio Debiti v/fornitori nazionali:  

 

Denominazione Fornitore Importo dovuto 

Cooperativa della Comunità 327 

Tecmarket Servizi S.p.a. 18 

L’impronta Coop. Sociale 2.033 

Opimaint Srl 340 

Tipo srl 1.781 

Welcome Italia S.p.a 79 

Direzione Patrimonio Comune di Bergamo 4.108 

Uildm Nazionale  920 

TOTALE 9.606 

 

Dettaglio Fornitori c/fatture da ricevere:  

 

Denominazione Fornitore Importo dovuto 

L’Impronta Cooperativa Sociale 215 

Caritas: Form. Servizio Civile Vol. 2.000 

TOTALE 2.215 

 

I Debiti c/dipendenti per € 886, i Debiti v/Inps per € 373, l’Erario c/ ritenute Irpef e l’Erario c/ imp. 
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sost. riv. Tfr per complessivi € 69, si riferiscono rispettivamente a quanto ancora dovuto per gli 
stipendi del mese di dicembre, a quanto ancora spetta all’Inps per gli oneri previdenziali e al saldo 
erariale dipendenti relativo sempre al mese di dicembre 2020. 

dipendenti  

La voce Pip (piano individuale previdenziale) Allianz Orizzonte Previdenza per € 63, si riferisce alla somma 
da versare all’ente assicurativo indicato dal dipendente, in alternativa al fondo Tfr interno. 

I Debiti v/ Comitato barriere architettoniche per € 1.208 si riferiscono alla somma che il Comitato 
Barriere Architettoniche ha appoggiato nel nostro c/c bancario per mancanza di un autonomo fondo 
deposito. 

I Debiti V/Telethon, si riferiscono ad una somma di € 400, elargita dal Comune di Medolago in favore 
di Telethon. 

Debiti v/Mutua Unisalute per € 13, fanno riferimento al premio per la copertura sanitaria 
integrativa, contrattualmente prevista per la dipendente. 

I Debiti v/Progetto “Sconfinando si fa rete” per € 5.730 si riferiscono alla somma che nel 2021, al 
momento della riscossione, andrà girata ai partner di rete. 
 

Non vi sono debiti con esigibilità superiore a 12 mesi e la scadenza media di estinzione non supera i 
30 giorni. 
 

Ratei e risconti 

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza 
temporale e corrispondono a ricavi di competenza degli esercizi successivi ma già incassati.  

La composizione della voce è così dettagliata: 

 
 

Descrizione: risconti e ratei  passivi Risconto 
passivo 

Ratei passivi Totale progressivo 

Quote sociali 880         0 880 

Fondi ricevuti su progetti competenza 2021  34.684 0 35.564 

Ratei ferie/permessi dipendenti comp. 2020       0 206 35.770 

Ratei su oneri e competenze banca  0 95 35.865 

Quota spese condominiali Box via Tremana 0 31 35.896 

Costi vari di competenza che si manifesteranno 
monetariamente nel 2021 

0 1.036 36.932 

                        TOTALE  35.564 1.368 36.932 

 

La voce “Quote sociali” per € 880, riguarda rinnovi adesione soci di competenza 2021 ma incassati 
anticipatamente nel dicembre 2020.  

I “Fondi ricevuti su progetti di competenza 2021” per € 34.684, riguardano finanziamenti già ricevuti 
ma destinati a progetti, avviati nel 2020 ma che avranno seguito nel 2021; gli stessi  vanno correlati 
ai costi che saranno sostenuti nel 2021. 
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 Nel dettaglio:  
 

Nome progetto Importo 
destinato  

Soggetto erogante 

PRG Supporto Psicologico € 10.558 GIS srl, 2 privati, Associazione 
Noi x loro 

PRG Abitare il territorio da vicino € 8.705 UILDM nazionale, Gruppo 
Amici di Lori 

PRG Protagonisti della propria storia € 7.500 Associazione Parent Project, 
GIS srl 

PRG Le molte forme del sostegno € 5.000 Fondazione Intesa San Paolo 

PRG Senza musica la vita sarebbe un errore € 1.921 Privato 

PRG Nel mentre ……… € 1.000 Privato 

Totale  € 34.684  

 

Il rateo ferie e permessi dipendenti, per € 206, si riferisce a oneri sul costo del lavoro già maturati, 
inerenti a giorni non goduti, dal personale, nel 2020.  

I ratei su oneri e competenze banca per € 95, e le spese condominiali box per € 31, si riferiscono a 
costi di gestione bancari/condominiali, di competenza 2020 ma contabilizzati nel 2021. 

Nei costo vari per € 1.036 si fa riferimento ad una serie di piccoli costi per l’acquisto di beni e servizi, 
la cui manifestazione finanziaria avrà luogo nel 2021. 
 

CONTI D’ORDINE   

I conti d’ordine risultano così composti: 

 

Descrizione Importo 

Box in via Tremana 19 – Bergamo (n. 81) 26.804 

TOTALE CONTI D’ORDINE 26.804 

 

L’immobile box di via Tremana 19 Bergamo, ha origine da una donazione fatta in favore di UILDM 
Bergamo ODV che però, in ottemperanza statutaria, si è dovuto accatastare in proprietà a UILDM 
Nazionale con sede in Padova la quale, a sua volta, ne ha consentito l’utilizzo diretto alla sede di 
Bergamo. 

Detto box viene utilizzato come magazzino deposito per materiale necessario al funzionamento di 
UILDM Bergamo ODV. 

Qualora se ne presentasse la necessità, UILDM Nazionale potrà autorizzare la vendita dell’immobile 
e il ricavato potrà andare a copertura di una eventuale comprovata necessità economica o dissesto 
finanziario della sede stessa di Bergamo. 
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CONTO ECONOMICO 
A) Valore della produzione 

 

Saldo al  31/12/2020 Euro 76.167 

Saldo al 31/12/2019  Euro 203.443 

Variazioni Euro (127.276) 

 

Ricavi per categoria di attività 

 

Valore della produzione 31/12/2020 31/12/2019 Variazioni 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni    

Quote sociali 3.840 4.000 (160) 

Donazioni private 17.094 24.878 (7.784) 

Liberalità da Enti no profit 3.245 6.440 (3.195) 

Manifestazioni e iniziative - Camp. Natalizia 275 22.036 (21.761) 

Entrate finalizzate a progetti 9.912 109.762 (99.850) 

Liberalità da imprese 7.552 8.949 (1.397) 

Altri ricavi e proventi    

Contributo 5xmille ricevuto con dich. fiscali 28.831 17.755 11.076 

Contributo per trasporto 940 3.707 (2.767) 

Contributo camp. Primavera UILDM/Telethon 1.162 5.090 (3.928) 

Giornata nazionale Uildm 2.455 0 2.455 

Sopravvenienze attive 861 226 635 

Varie 0 600 (600) 

TOTALI 76.167 203.443 (127.276) 

 

 

 

 

 

Dettaglio VALORE DELLA PRODUZIONE 

Il numero complessivo dei soci 2020, tra nuove adesioni e abbandoni, è diminuito, rispetto all’anno 
precedente di 16 unità, portando il valore delle quote associative sottoscritte, il cui  importo unitario 
è di 10 €, a un totale di € 3.840. Nello specifico si sono iscritti 11 nuovi soci mentre non hanno 
rinnovato in 27, tra cui 5 deceduti a causa del Covid-19. 

Le donazioni private, per un totale di € 17.094 sono diminuite del 31% rispetto all’anno pre-Covid e 
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si riferiscono a numerose, piccole e medie donazioni, messe a disposizioni da persone fisiche. 

L’ammontare delle liberalità da Enti non profit, per € 3.245, è cosi dettagliato: 

 

 

Ecosviluppo Soc. Coop. Sociale 600 

Lions Club Bergamo Host 1.500 

Noi per loro Selvino 1.000 

Gruppo Ge. Di. 145 

TOTALE 3.245  

 

Numerose manifestazioni e iniziative economiche organizzate annualmente dalla sezione sono 
state in buona parte, causa pandemia, sostanzialmente azzerate, quali: 

 

Biglietti lotteria  sospesa 

Quater pass più pranzo in oratorio Monterosso sospesa  

Open day presso la sede sospesa 

Cene e pranzi raccolta fondi  sospesi 

TOTALE  €  0,00 

 

Tra le poche iniziative, è rimasta attiva la Campagna Natalizia che ha introitato € 275. 

 

Le entrate finalizzate a progetti per € 9.912 si riferiscono a liberalità con scopo destinato. 

 

Progetti Autofinanziati Progetti con Bando Regionale  Importi 

Spazio salute  100 

Supporto psicologico  4.836 

Abitare il territorio, da vicino  4.897 

Senza Musica la vita sarebbe 
un errore  

 79 

 
“Nel Mentre” (presentato a luglio 2020, approvato a 
novembre 2020, in attesa dell’anticipo)   

0 

TOTALE INTROITI DA 
PROGETTO 

 9.912 

 

 

La realizzazione dei progetti è stata fortemente ridimensionata (la riduzione dell’operatività in 
termini percentuali, rispetto all’anno precedente, è stata del 91%) e si è potuto proseguire solo in 
quei casi compatibili con il susseguirsi dei ripetuti DCPM   governativi, miranti a contenere gli effetti 
nefasti della pandemia Covid - 19;   
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Gli obiettivi e le finalità perseguite con i progetti gestiti sono riepilogati sinteticamente nella 
sottoindicata tabella. 

 

 

Progetti 
Autofinanziati 

Finalità Durata  

Spazio salute 
Accompagnare i pazienti dopo la comunicazione della diagnosi e 
monitorare l’evoluzione della patologia. Il progetto è attivo dal 
2006. 

annuale 

Supporto psicologico 
Favorire il benessere psicologico delle persone con malattia 
neuromuscolare, sostenendole e aiutandole a fronte dei 
cambiamenti di vita. Il progetto è attivo dal 2009 

 

annuale 

Abitare il territorio, da 
vicino 

Recuperare prossimità con le famiglie, esplorare in alcuni aspetti 
la qualità della loro vita e avere riscontri per nuove progettazioni. 

Il progetto è attivo dal 2016. 

annuale 

Senza Musica la vita 
sarebbe un errore 

Favorire il protagonismo dei giovani e consolidare le relazioni 
costruite con le Istituzioni e gli Enti del Terzo settore. 

annuale  

 

Le liberalità da imprese per € 7.552, in leggero decremento, si riferiscono ad una serie di donazioni 
da parte di imprese private del territorio. 

Nel 2020, la somma riconosciuta dall’Agenzia delle Entrate, riguardanti le firme del 5xmille, è stata 
di € 28.831; tale somma è risultata essere fortemente incrementata rispetto al previsto, in quanto il 
Governo Nazionale, allo scopo di sostenere con liquidità aggiuntiva gli Enti del Terzo Settore, ha 
riconosciuto la doppia annualità; tale somma è state imputate a bilancio con il criterio di cassa, 
essendo il suo ammontare noto solo al momento dell’effettiva assegnazione. 

La voce contributo per trasporto di € 940, riguarda la somma corrisposta dagli utenti a cui è rivolto 
il servizio, a parziale copertura dei costi sostenuti nell’anno 2020. 

Il Contributo campagna Primavera UILDM/Telethon per € 1.162 si riferisce alla quota parte del 50%, 
sui fondi raccolti durante la campagna, frutto dell’accordo stipulato fra Fondazione Telethon e 
UILDM nazionale. 

Gli introiti riferiti alla Giornata nazionale Uildm per € 2.455, sono da imputare alla quota del 50% 
spettante a UILDM Bergamo e sono relativi   all’offerta di gadgets a persone fisiche diverse. 

A seguito dell’eliminazione dell’area straordinaria “E” nel Conto Economico, sono state inserite nella 
voce A.5 (Altri ricavi e proventi), Sopravvenienze attive per € 861 rilevate da un avanzo di gestione 
riguardante un progetto ormai terminato. 

 

B) Costi della produzione 

 Saldo al  31/12/2020            Euro 65.225 

 Saldo al  31/12/2019 Euro 184.569 

 Variazioni Euro (119.344) 
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Costi della produzione 31/12/2020 31/12/2019 Variazioni 

 Materie prime, di consumo e merci 24.127 124.860 (100.733) 

 Servizi 22.508 29.227 (6.719) 

 Godimento beni di terzi 7.594 7.250 344 

 Salari e stipendi 2.922 12.750 (9.828) 

 Oneri sociali 882 4.037 (3.155) 

 Trattamento di fine rapporto 216 2.018 (1.802) 

 Ammort.  Immob.  Immat. e materiali  3.852 4.071 (219) 

Variazione delle rimanenze di mat. prime 550 0 550 

 Oneri diversi di gestione 2.574 356 2.218 

TOTALE 65.225 184.569 (119.344) 

 

Le spese per materie prime e di consumo riguardano tutti quei costi di funzionamento sostenuti per 
lo sviluppo dei progetti propri e in gestione. In modo particolare, quest’anno, anche per tenere 
aperta la sede e nonostante la sospensione di alcune attività dedicate al pubblico, ha dovuto 
sostenere tutta una serie di costi fissi ordinari che non sono minimamente variati rispetto alle 
annualità precedenti.   

La somma complessiva di € 24.127 è così suddivisi per macroaree: 
 

Materie di consumo e 
cancelleria 

Stampa e 
comunicazione  

Spese per 
progetti  

Spese varie 

 

€ 2.574 € 6.814 € 14.195 € 544 

 

Le spese per servizi riguardano tutti gli oneri sostenuti per l’acquisto di servizi esterni necessari per 
l’ordinaria attività istituzionale ammontanti complessivamente a € 22.508 così suddivisi per 
macroaree: 

 

Canoni, utenze 
e spese postali  

Assicurazioni 
e servizio 

civile 

Servizio pulizia 
locali sede   

Spese per 
Fundraising e 
promozione 

Contabilità 
paghe e 

sicurezza 

Altre 
spese per 

servizi 

€ 2.242 € 4.070 € 3.416 € 3.339 € 2.112 € 7.329 
 

Si evidenzia che nella voce Altre spese per servizi, complessivamente per € 7.329, sono 
principalmente contenute:  

- quota 50% tessere da riconoscere alla Direzione Nazionale per € 1.920;  

- oneri e spese telefoniche e canoni licenze software per € 1.780;  

- spese per abbonamenti diversi per € 978;  

- servizi bancari per € 758; 

-  formazione per € 708;  

- altre spese minori per un totale di € 1.185.  
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I costi per godimento beni di terzi riguardano i canoni di affitto e spese condominiali per € 7.289 
dovuti al Comune di Bergamo per i locali adibiti a sede istituzionale e in piccola parte al condominio 
di via Tremana 19 per il box ad uso magazzino. 

Da rilevare che nel 2020, l’Amministrazione Comunale ha concesso un’ulteriore riduzione del 
canone d’affitto (precedentemente la riduzione era del 30%, ora all’80%) in quanto, la nostra 
associazione, è stata classificata nella categoria «soggetti operanti nell’area della disabilità, 
emarginazione e patologie gravi», prevista dall’articolo 12 della 2° stesura del Regolamento per le 
locazioni e concessioni dei beni immobili comunali. 

La parte restante degli oneri, riguarda il canone noleggio cordless per € 305. 

Il costo del personale di € 4.020 tiene conto di tutte le spese riguardanti gli stipendi, gli oneri sociali 
e il TFR dei dipendenti; costi fortemente ridimensionati, rispetto all’esercizio precedente, a causa 
della mancata copertura della posizione lavorativa, nel periodo febbraio-novembre 2020. 

Gli ammortamenti riguardano beni immateriali e materiali ammontano a € 3.852. 

La variazione nelle rimanenze di € 550 in buoni benzina, si riferisce a buoni carburante acquistati nel 
2019 e consumati nel 2020; il consumo carburante automezzi, nel 2020, è stato ridotto a causa del 
blocco pandemico che ha limitato gli spostamenti stradali. 

Gli oneri diversi di gestione, per complessivi per € 2.574, riguardano il pagamento di tributi locali per 
€ 273 e sopravvenienze passive per € 2.301 dovute principalmente a costi di non più competenza, 
oltre al mancato recupero di somme divenute inesigibili riguardanti trasporti effettuati. 

 

C) Proventi e oneri finanziari 

 

 Saldo al 31/12/2020 Euro   8 

 Saldo al  31/12/2019 Euro   7 

 Variazioni Euro   1 

 

 Descrizione proventi/oneri finanziari 31/12/2020 31/12/2019 Variazioni 

 Interessi attivi bancari    8 7 1 

TOTALE    8   7    1 

 

I proventi finanziari riguardano gli interessi attivi maturati sulla liquidità depositata su tre conti 
correnti bancari e un conto postale: tutti attivi.  

Gli oneri bancari, riferiti alle sole spese per servizi inerenti la gestione dei movimenti, non sono 
considerati in questa parte del bilancio, in quanto aggregati e compresi nella voce B7. 

Non essendo aperta nessuna linea di affidamento bancario, non risultano in contabilità alcun 
interesse passivo.  
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D) Rettifiche di valore di attività finanziarie  

 
 

 Saldo al 31/12/2020 Euro 11 

 Saldo al  31/12/2019 Euro 916 

 Variazioni Euro  (905)        

 

 

 

 Valore iniziale al 
31/12/2019 

Rivalutazione 

2020 

Alienazioni  

2020 

Valore finale al 
31/12/2020 

Buono Risparmio 

n. 117307 

13.000 11 13.000 0 

Partecipazione Coop. 
Ecosviluppo 

269 0 0 269 

Partecipazione Coop. 
Sociale L’Impronta 

500 0 0 500 

TOTALE 13.769 11 (13.000) 769 

 

La rettifica positiva di € 11 si riferisce al risultato economico relativo al Buono Risparmio, acquistato 
nel 2019, al fine di poter garantire alla dipendente la necessaria liquidità monetaria in caso di utilizzo 
del fondo TFR. 

A seguito delle dimissioni volontarie della dipendente, il Buono Risparmio è  stato liquidato e 
utilizzato per pagare il TFR. 

Le partecipazioni in Ecosviluppo Cooperativa sociale e in Cooperativa Sociale L’Impronta non hanno 
subito, in corso d’anno, movimentazioni di alcun genere, ne hanno distribuito alcun dividendo. 
 

E) Proventi e oneri straordinari 

A seguito dell’entrata in vigore del Dlgs 139/2015, che ha comportato l’eliminazione dell’area 
straordinaria dallo schema dell’articolo 2425 c.c., questo punto non viene più autonomamente 
sviluppato ma viene ricompreso tra le voci, precedentemente riportate, al punto “A.5 altri ricavi e 
proventi” e, per gli oneri straordinari nel punto “B 14 Oneri diversi di gestione”. 

 

 

Dettaglio imposte dell'esercizio   2020 

 

Saldo al 31/12/2020  Euro  0 

Saldo al  31/12/2019 Euro  0 

Variazioni Euro  0 
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Non sono dovute imposte per l’esercizio 2020: 

L’IRES non è dovuta in quanto UILDM non possiede Partita Iva e nessun reddito da impresa. 

l’IRAP non è dovuta in ottemperanza alla risoluzione della Regione Lombardia (Unità Operativa 
Entrate Regionali e Federalismo Fiscale) n. 1/2010 del 4 maggio che prevede, a favore delle Onlus, 
l’esenzione dall’Irap. 
 

Il presente bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota integrativa, 
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato 
economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 

 
 

 

                                                                              Il Presidente 

                                                                                 Danilo Bettani 

 

 

 


