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UILDM Onlus 
Sezione di Bergamo 

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

Codice Fiscale n. 80030200168 

 

 

NOTA INTEGRATIVA 

BILANCIO CHIUSO AL 31/12/2013 

 

Premessa 

In relazione alla facoltà concessa dal art. 2435/bis c.c., e verificandosi le condizioni ivi poste, il 
presente bilancio è stato predisposto nella forma cosiddetta abbreviata. 

 

Attività svolte 

La  UILDM di Bergamo opera nel settore socio sanitario e si rivolge alle persone con malattie 
neuromuscolari e alle persone con disabilità, ai loro familiari e ai volontari. 

 

Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell’esercizio 

L'anno 2013, appena concluso è stato caratterizzato dalla gestione del significativo cambiamento 
avvenuto in fase di rinnovo del consiglio direttivo e dalla rivisitazione dei contenuti della mission 
definita più dieci anni or sono. Ciò nonostante l’associazione è riuscita a realizzare i progetti ideati 
e a fare fronte agli impegni assunti in tutti i campi operativi.  

La crisi economica ha provocato la diminuzione di donazioni in denaro da parte di alcune imprese, 
ma si sono verificate alcune prime donazioni consistenti che ci hanno permesso di tenere i conti in 
ordine pur subendo una lieve diminuzione del volume d'azione. A dimostrazione di tutto ciò, il 
risultato economico finale è risultato positivo per  € 3.028,00 euro. 

Durante l'anno, il consiglio direttivo ha proseguito la ricerca di un modello organizzativo in grado di  
valorizzare e potenziare al meglio  le risorse umane interne, ma in grado anche  di limitare le 
criticità  legate al contesto, il tutto in continuità con il processo di razionalizzazione già intrapreso 
negli esercizi  precedenti e supportato dalla convinzione che la ricchezza non è solo quella di tipo 
monetario, ma anche quella che deriva dall’apporto dei volontari che regalano tempo ed energie 
per aiutare e sostenere le persone in difficoltà. È anche in questo modo che si costruisce il futuro 
per il nostro tempo. 

 

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 

I primi 3 mesi del 2014 hanno confermato un trend stazionario; il consiglio direttivo, lo staff e i 
volontari si sono impegnati ad implementando la ricerca di nuovi donatori e di nuovi strumenti a 
livello di comunicazione interna e verso tutti gli stakeholders.  

 



Nota integrativa Bilancio 2013 Uildm onlus  sezione Bergamo  

Nota integrativa al bilancio chiuso il 31/12/2012 pagina 2 

 

Criteri di formazione 

Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, come 
risulta dalla presente Nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del Codice civile, che 
costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2423,  parte integrante del bilancio d'esercizio. 

 

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 31/12/2013 non si discostano dai medesimi 
utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e 
nella continuità dei medesimi principi. 

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e 
competenza nella prospettiva della continuazione dell'attività. 

 

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 ed 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 i costi accessori, ovvero al 
valore di mercato se inferiore.  

Crediti Sono esposti al loro valore presunto di realizzo. 

Debiti Sono rilevati al loro valore nominale di estinzione. 

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

Fondo TFR Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità 
di legge e dei contratti di lavoro vigenti. 

Riconoscimento dei  
ricavi e dei costi 

Ricavi e costi sono iscritti in base al principio di competenza, al netto di 
resi, sconti, abbuoni e premi; qualora non sia certo il se e il quantum 
verrà preferito il criterio di cassa. 
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Dati sull’occupazione 

L'organico, nel corso dell'esercizio,  è  stato di due impiegati occupati a 20 ore settimanali a tempo 
indeterminato e di tre prestatori d’opera occasionali.  

 

Organico 31/12/2012  31/12/2013  Variazioni 

Impiegati  2  2  0 

Prestatori d’opera occasionali  2  3  +1 

Totali  4  5  +1 

 

Il contratto di lavoro applicato è  quello  UNEBA. 

 

Attività 

B) immobilizzazioni 

I. Immobilizzazioni immateriali 

 Saldo al 31/12/2013 Euro  251 

 Saldo al 31/12/2012 Euro  0 

 Variazioni Euro  251 

 

Totale movimentazione delle immobilizzazioni immateriali 

 

Descrizione 
costi 

Valore 
 31/12/2012 

Incrementi 
esercizio 

Decrementi 
esercizio  

Ammortament
o esercizio 

Valore 
 31/12/2013  

 

Lic.za software 

 0  301  0  50  251 

TOTALI  0  301  0  50  251 

 

Nel corso dell’esercizio si è proceduto all’acquisto di una licenza software per la contabilità.  

L’aliquota di ammortamento applicata è del 33,33%. 

 

II. Immobilizzazioni materiali  

 

 Saldo al  31/12/2013 Euro  7.644 

 Saldo al 31/12/2012 Euro  16.904 

 Variazioni Euro  (9.260) 
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Movimentazione delle immobilizzazioni materiali 

 

 

Descrizione 
Macchinari 
Terapeutici 

Attrezzatura varia Automezzi 

Costo storico 9.535 12.437 81.029 

Ammortamento 
esercizi precedenti 

-6.177 -12.437 -71.987 

Saldo al 31/12/2012 3.358 0 9.042 

Acquisizioni 
dell’esercizio 

0 0 0 

Vendite nell’esercizio 0 0 0 

Riduzione fondo per 
alienazioni 

0 0 0 

Ammortamento 
dell’esercizio 

-420 0 -9.042 

Saldo al 31/12/2013 2.938 0 0 

 

 

 

 

Descrizione 
Mobili e 
arredi 

Elaboratori e 
Stampanti 

Macch. Uff. Elett. Cespiti <  € 516,46 

Costo storico 4.408 4.574 9.066 6.495 

Ammortamento 
esercizi precedenti 

-2.802 -3.035 -7.707 -6.495 

Saldo al 31/12/2012 1.606 1.539 1.359 0 

Acquisizioni 
dell’esercizio 

0 1.837 0 94 

Vendite nell’esercizio 0 0 0 0 

Riduzione fondo per 
alienazioni 

0 0 0 0 

Ammortamento 
dell’esercizio 

-200 -1.163 -272 -94 

Saldo al 31/12/2012 1.406 2.213 1.087 0 
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Le aliquote di ammortamento non sono state modificate 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 
cespiti. 

Il totale degli ammortamenti ordinari effettuati nell’anno 2013 ammonta a 11.192 euro. 

Nel corso dell’esercizio si rileva l’acquisto di un cordless, tre stampanti e un personal computer. 

Nel corso dell’esercizio 2013 non sono state operate svalutazioni o rivalutazioni per i cespiti sopra 
citati. 

III. Immobilizzazioni finanziarie 

 

 Saldo al  31/12/2013 Euro  258 

 Saldo al 31/12/2012 Euro  258 

 Variazioni Euro  0 

 

Totale movimentazione delle immobilizzazioni finanziarie 

 

 Descrizione 
 costi 

 Valore 
 31/12/2012 

 Incrementi  
esercizio 

 Decrementi     
esercizio  

 Valore 
 31/12/2013 

 Partecipazione  258  0  0  258 

        TOTALI  258  0  0  258 

 

La partecipazione finanziaria si riferisce alla sottoscrizione di una piccolissima quota inerente a 
“Ecosviluppo coop.sociale onlus” via Guzzaniga n. 50 - 24040 Stezzano (BG); si segnala,  che ai sensi 
dell’art. 2361, in questa voce è iscritta al valore nominale, la partecipazione che è assunta in altra 
impresa senza comportare l’assunzione di  responsabilità illimitate per le obbligazioni medesime.                                                               
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C) Attivo circolante 

I. Rimanenze 

 Saldo al  31/12/2013 Euro  0 

 Saldo al 31/12/2012  Euro  0 

 Variazioni Euro  0 

 

Non si rilevano rimanenze al 31/12/2013. 

 

II. Crediti 

 

  Crediti Ratei/Risconti Totali 

 Saldo al  31/12/2013 Euro  21.374  2.921  24.295 

 Saldo al  31/12/2012  Euro  28.289  4.115  32.404 

 Variazioni Euro  (6.915)  (1.194)  (8.109) 

 

Commento Crediti: 

Non vi sono crediti verso soci per versamenti ancora dovuti.  

 

Descrizione Entro 12 mesi Oltre 12 mesi Totale progressivo 

 Acc. Riv. T.F.R. Lgs 47/2000  31  0  31 

 Credito verso INAIL  368  0  399 

 Crediti per cauzioni  1.112  0  1.511 

 Crediti diversi v/Telethon  816  0  2.327 

 Crediti vs/BPB assicurazione TFR  0  9.046  11.373 

 Credito per contributo 5 x mille  0  10.000  21.373 

TOTALI  2.327  19.046  21.373 

 

COMMENTI  

I crediti per cauzioni  per € 1.112, si riferiscono alla cauzione versata il 29/9/2008 al Comune di 
Bergamo per contratto di concessione in uso precario di unità immobiliare. 

I crediti v/ BPB assicurazione  per  € 9.046, si riferiscono ad accantonamenti effettuati negli anni, 
presso primario Istituto assicurativo, allo scopo di poter far fronte con adeguata liquidità,  al 
pagamento del TFR  verso dipendenti che, eventualmente,  terminano il rapporto di lavoro. 

I crediti  per contributo 5 x mille per € 10.000, si riferiscono all’importo dovuto dallo Stato per la 
destinazione del 5 per mille, che le persone fisiche assegnano con la dichiarazione dei redditi alla 
nostra associazione; gli stessi vengono conguagliati e contabilizzati al momento coincidente con 
l’effettivo incasso.  
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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 Importo 

Abbonamento rivista 69 

Assicurazioni diverse 1.108 

Assicurazioni automezzi 720 

Affitto sede 788 

Spese telefoniche 158 

Promozione immagine 55 

Altre spese 23 

Totale 2.921 

 

IV. Disponibilità liquide 

 Saldo al  31/12/2013 Euro  93.508 

 Saldo al  31/12/2012 Euro  94.316 

 Variazioni Euro  (808) 

 

 

Descrizione 31/12/2012 Variazione 31/12/2013 

 Banche c/c attivi 

 c/c postale 

 Libretto Postale “Spedizione Jolly” 

 90.384 

 1.213 

 304 

 44 

 290 

 (192) 

 90.428 

 1.503 

 112 

 Denaro e altri valori in cassa  2.415  (950)  1.465 

                TOTALE  94.316  (808)  93.508 

 

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide  in banca e in cassa  presenti  alla data di chiusura 
dell'esercizio. 
 

Passività 

A)  Patrimonio netto  

 Saldo al  31/12/2013 Euro  67.255 

 Saldo al  31/12/2012 Euro  64.227 

 Variazioni Euro  3.28 
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Descrizione 31/12/2012 Incrementi Decrementi 31/12/2013 

 Capitale  62.814  1.412  0  64.226 

 Altre riserve  0  0  0  0 

 - riserva per arr. euro  0  1  0  1 

 Avanzo(disavanzo) di  
gestione 

 1.413  1.615  0  3.028 

        TOTALE  64.227  3.028  0  67.255 

 

L' incremento della voce  “Capitale” è  dovuto alla destinazione dell’avanzo di gestione (utile) 2012; 
nella voce “Altre riserve" viene compreso 1 €, necessario per arrotondamenti causati dal passaggio 
degli importi della contabilità espressi in centesimi a quelli del bilancio espressi in unità di  euro 
interi. 

 

B)  Fondi  per rischi e oneri 

 Saldo al  31/12/2013 Euro  16.729 

 Saldo al  31/12/2012 Euro  44.042 

 Variazioni Euro  (27.313) 

 

Dettaglio fondi stanziati, relativi a progetti già avviati nel 2013, come deliberati dall’Organo 
Esecutivo  

 

Fondi per progetti 

 

Descrizione Importo 

Progetto abitare il territorio  4.181 

Progetto tempo liberato  5.438 

Progetto supporto psicologico  6.110 

Progetto 20 anni a mano libera  1.000 

Totale Fondo per progetti  16.279 

 

 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro  

 

 Saldo al  31/12/2013 Euro  12.947 

 Saldo al  31/12/2012 Euro  11.192 

 Variazioni Euro  1.755 
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 Variazioni   Debiti per TFR   

 Fondi per  TFR al  31/12/12  11.192 

 Incremento accantonamento nell'esercizio 2013  1.755 

 Decremento per utilizzo nell'esercizio  2013  0 

 Fondi per TFR  al  31/12/13  12.947 

 

I fondi accantonati rappresentano l’effettivo debito  al 31/12/2013 verso i dipendenti  in forza a 
tale data; durante l'esercizio non si sono verificate dimissioni o licenziamenti. 

 

 

D) Debiti 

 

  Debiti Ratei/Risconti Totali 

 Saldo al  31/12/2013  Euro  14.320  14.705  29.025 

 Saldo al  31/12/2012 Euro  15.148  9.273  24.421 

 Variazioni Euro  (828)  5.432  4.604 

 

I debiti  verso  fornitori riguardano  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  3.633  0 

0 

0 

 Fornitori c/fatture da ricevere  4.570  0 

0 

0 

 Erario c/ imposta sost. Rival. TFR  24  0 

0 

0 

 Erario c/ ritenute IRPEF dipendenti  729  0 

0 

0 

 Erario c/ ritenute lavoro autonomo  324  0 

0 

0 

 Debiti verso INPS dipendenti  1.243  0 

0 

0 

 Debiti verso INAIL  155  0 

0 

0 

 Dipendenti c/ retribuzioni  1.339  0 

0 

0 

 Dip.ti c/oneri maturati non goduti 

 

 godutigodutiliquidati 

 2.274  0 

0 

0 

 Debiti verso Sindacati   29  0 

0 

0 

                          Totale  14.320  0 
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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 già incassati.  

La composizione della voce è così dettagliata: 

 

  Descrizione: risconti e ratei  passivi Risconto passivo Ratei passivi Totale progressivo 

  Quote sociali  130  0  130 

  Contributi Camminata Nerazzurra  14.575  0  14.705 

                         Totale   14.705  0  14.705 

 

CONTI D’ORDINE   

 

I conti d’ordine risultano così composti: 

 

Descrizione Importo 

Garage via Tremana 19 – Bergamo (box n. 81) 26.029 

Macchina distributore di bevande ZCP 775 

Totale conti d’ordine 26.804 

 

Il Garage doppio, posto in Bergamo, Via Tremana è donazione alla Uildm di Bergamo da parte di un 
socio. Viene considerato fra i conti d’ordine in quanto lo Statuto prevede che i beni immobili siano 
di proprietà della Uildm nazionale che ne consente l’utilizzo e ne autorizza la vendita in caso di  
comprovata necessità. 

La Macchina distributrice di bevande è di proprietà della IVS Italia Spa, filiale di Pedrengo (Bg). 
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CONTO ECONOMICO 

 

A) Valore della produzione 

 

Saldo al  31/12/2013 Euro 156.610 

Saldo al 31/12/2012 Euro 160.537 

Variazioni Euro (3.927) 

Ricavi per categoria di attività 

 

Categoria 31/12/2012 31/12/2013 Variazioni 

Quote sociali 4.110 4.030  (80)  

Donazioni private 54.216 48.417  (5.799)  

Giornata nazionale 10.118 10.223 105  

5 per mille 10.000 0  (10.000)  

Manifestazioni e iniziative 51.711 54.197 2.486  

Entrate da ente pubblico 800 0  (800)  

Entrate finalizzate a progetti 510 39.743 39.233  

Rimborsi da terzi 29.072 0  (29.072)  

TOTALI 160.537 156.610 (3.927) 

 

Il trend relativo alle quote sociali che conferiscono la qualifica di socio si mantiene costante ormai 
da cinque anni. 

Le donazioni private hanno subito una lieve flessione per defezioni da parte di imprese profit, 
mentre quelle relative alla Giornata nazionale Uildm e alle manifestazioni sono rimaste costanti. 

Le entrate finalizzate ai progetti risultano incrementate per via di quanto stanziato dal bando 
pubblico di finanziamento per il progetto “Generazioni in azione” e per quanto destinato dai 
donatori ai progetti in corso nel 2013.  

Relativamente al contributo 5 per mille, dall’anno 2013, il consiglio direttivo ha deciso di 
contabilizzarlo al momento della ragionevole certezza della sua quantificazione che viene 
prudenzialmente ritenuta coincidente con l’effettiva liquidazione. 

Non vi sono stati contributi da parte della Regione, né da altri Enti pubblici. 

 

B) Costi della produzione 

 

 Saldo al  31/12/2013             Euro 163.016 

 Saldo al  31/12/2012 Euro 168.846 

 Variazioni Euro (5.830) 
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Descrizione  31/12/2012   31/12/2013  Variazioni 

 Materie prime, di consumo e merci  6.347  7.971  1.624 

 Servizi  95.462  94.492  (970) 

 Godimento beni di terzi  9.337  6.972  (2.365) 

 Salari e stipendi  21.589  23.258  1.669 

 Oneri sociali  6.251  6.739  488 

 Trattamento di fine rapporto  1.824  1.780  (44) 

 Ammort.  Immob.  immateriali  10.643  11.121  478 

 Accantonamenti per rischi  12.000  0  (12.000) 

 Oneri diversi di gestione  5.393  10.683  5.290 

TOTALE  168.846  163.016  (5.830) 

 

Il costo per materie prime e servizi non ha registrato variazioni significative, così come i costi per il 
personale dipendente. 

 

Gli oneri diversi di gestione per Euro 10.683,00 si riferiscono sostanzialmente a costi per 
l’organizzazione di manifestazioni (Euro 7.709,09); a imposte e tasse, sopravvenienze passive e 
abbonamenti diversi per la differenza (Euro 2.973,91). 

Non è stato accantonato alcun importo per il  fondo rischi. 

L’ammontare del trattamento di fine rapporto è depositato presso la compagnia Aviva di Milano 
tramite UBI Banca Popolare di Bergamo. 

Ammortamenti  dell’esercizio 

Vengono contabilizzati ammortamenti relativi ad immobilizzazioni: 

materiali per Euro 11.070,97 

immateriali per Euro 50,23 

 

 

C) Proventi e oneri finanziari 

 

 Saldo al 31/12/2013 Euro  (22) 

 Saldo al  31/12/2012 Euro  (30) 

 Variazioni Euro  8 
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 Descrizione proventi/oneri finanziari 31/12/2012 31/12/2013 Variazioni 

 Interessi attivi bancari  335  391  56 

 Proventi da partecipazione  8  0  (8) 

 Oneri bancari  (280)  (307)  (27) 

 Interessi passivi bancari   (1)  0  1 

 Oneri postali  (92)  (106)  (14) 

Totale  (30)  (22)  8 

 

I proventi finanziari riguardano gli interessi attivi che maturano sulla liquidità depositata nei conti 
correnti bancari tutti attivi; gli oneri finanziari si riferiscono alle sole spese di gestione dei 
movimenti bancari. 

 

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie  

 

 Saldo al 31/12/2013  Euro  0 

 Saldo al  31/12/2012 Euro  0 

 Variazioni Euro  0        

 

Durante l’esercizio non si è verificata alcuna rettifica dei valori relativi a partecipazioni finanziarie. 

 

E) Proventi e oneri straordinari 

 Saldo al 31/12/2013  Euro  9.456 

 Saldo al  31/12/2012 Euro  9.752 

 Variazioni Euro  (296) 

 

Descrizione proventi/oneri straordinari 31/12/2012 31/12/2013 Variazioni 

 Proventi straordinari  9.768  9.581  (187) 

 Oneri straord. (abb. Rivista welfare 2012)  (16)  (123)  (107) 

 Oneri straord. da arrotondamento da €  0  (2)  (2) 

Totale  9.752  9.456  (296) 

 

I proventi straordinari sono dovuti a contributi inattesi per il progetto Liberi Legami e per il 
conguaglio del 5 x mille riconosciutoci sui redditi 2010. 
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Dettaglio  imposte dell'esercizio   2013 

Saldo al 31/12/2012  Euro  0 

Saldo al  31/12/2011  Euro  0 

Variazioni Euro  0 
 

 

Non sono dovute imposte per l’esercizio 2013: 

L’IRES non è dovuta in quanto UILDM non possiede Partita Iva. 

l’IRAP non è dovuta per via della risoluzione della Regione Lombardia (unità operativa Entrate 
regionali e Federalismo fiscale) 1/2010 del 4 maggio sull’agevolazione fiscale regionale che 
prevede a favore delle onlus l’esenzione dall’Irap (e dal pagamento della tassa automobilistica 
regionale). 
 

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 

 

 


