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UILDM Bergamo ODV 
RELAZIONE DI MISSIONE AL BILANCIO DI ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2021 

Sede legale in Bergamo, Via Leonardo da Vinci, n.  9 - 24123  
Capitale netto Euro 30.000,00 di cui 30.000,00 versato 

Codice fiscale n. 80030200168 
Iscritta al Registro del Volontariato foglio n°524 - progressivo 2093 – Sezione A  

(in attesa di trasmigrazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) 
       

INFORMAZIONI GENERALI      
L'Associazione, attualmente iscritta nella sezione al Registro del Volontariato della Regione Lombardia al 
foglio n°524 - progressivo 2093 – Sezione A (in attesa di trasmigrazione nel Registro Unico Nazionale del 
Terzo Settore), persegue esclusivamente, senza scopo di lucro, finalità civiche solidaristiche e di utilità 
sociale. UILDM Bergamo ODV è un’Associazione senza personalità giuridica, aconfessionale e apartitica 
che ispira la sua azione ai principi del volontariato nei confronti delle persone con disabilità in generale e, 
in particolare, delle persone affette da distrofia muscolare e da altre patologie neuromuscolari.   

 
 
 
 

Al termine dell'esercizio 2021 la base sociale dell'Associazione è composta da 365 soci (- 19 rispetto 
all’anno 2020). I soci vengono convocati annualmente in occasione dell'Assemblea per l’approvazione del 
bilancio come previsto dallo Statuto. I Soci regolarmente iscritti hanno diritto di: 

- partecipare all'Assemblea dei Soci e votare direttamente per l'approvazione e le modifiche dello 
Statuto, dei Regolamenti, per l'approvazione dei Bilanci economici annuali e del Bilancio sociale, 
per l’elezione degli organi associativi (Consiglio Direttivo, Revisore legale unico) e dei delegati 
all’Assemblea dei Soci UILDM nazionale; 

- impugnare le delibere degli stessi organi; 
- partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con diritto di parola. 
- ricevono periodicamente informazioni circa la vita associativa attraverso il quadrimestrale “Il Jolly”, 

la newsletter settimanale, il sito web e i social network; 
- ricevono inviti personalizzati per la partecipazione a eventi, ricorrenze, iniziative organizzate per 

restituire gli esiti dei servizi e dei progetti realizzati.  

 

 
 
 

 
 
Attività statutarie 
Lo statuto di UILDM Bergamo prevede che per perseguire le sue finalità civiche, solidaristiche e di utilità 
sociale l’Associazione svolga in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale (attività 
di cui all'art. 5 Codice del Terzo Settore): 
a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e 
successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla 
legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni; 
b) interventi e prestazioni sanitarie;  
c) interventi e prestazioni sociosanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 
2001, pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni. 
Tutte queste attività sono state effettivamente realizzate nel corso del 2021 e sono rendicontate nella 
sezione 5 del Bilancio sociale.  
Nel corso dell’anno UILDM Bergamo non ha svolto attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle 
attività di interesse generale. L'Associazione ha effettuato nell'esercizio 2021 attività di raccolta fondi 
occasionali quali: Campagna di Primavera (al 50% con la Fondazione Telethon), Giornata nazionale 
UILDM, Campagna natalizia, Confezione di bomboniere, Lotteria ottenendo proventi per € 12.150 a fronte 
di costi per € 3.494.   

 

 

 
Come su indicato, l'Associazione è iscritta al Registro generale del Volontariato di Regione Lombardia, ha 
acquisito la posizione giuridica di ONLUS di diritto per cui le viene applicato il regime fiscale previsto dalla 
Legge 266/1971 e dal DLGS 460/1997 oltre a godere delle agevolazioni concesse da Regione Lombardia 
quali esenzioni fiscali e della tassa di circolazione. 

 

 
        
PRINCIPI DI 
REDAZIONE       

 

I principi utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2021 non 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. 
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L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti 
le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensazioni tra perdite che dovevano essere 
riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati. 

 

 
 

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato 
contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui 
si concretizzano i relativi movimenti al numerario. 

 

 
 

In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, 
valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di dare 
una rappresentazione veritiera e corretta. 

 

 
 

In applicazione del principio di continuità si è effettuata una valutazione prospettica della capacità 
dell'Associazione di continuare a svolgere la propria attività per un prevedibile arco temporale futuro, 
relativo ad un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio. 

 

 
 

Sono stati altresì osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità 
(OIC), in particolare il principio riguardante gli ETS integrati, ove mancanti, da principi internazionali di 
generale accettazione (IAS/IFRS e USGAAP) al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della 
situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio. 

 

 
 
 

I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. Le 
eventuali differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce "Riserva da allineamento Euro" 
compresa tra le poste di Patrimonio Netto. 
La relazione di missione presenta le informazioni delle voci di stato patrimoniale e di rendiconto gestionale 
secondo l'ordine cui le voci sono indicate nei rispettivi schemi di bilancio. 

 

 

 
        

PROBLEMATICHE DI COMPATIBILITÀ E ADATTAMENTO 
Non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all’articolo 
2423, quinto comma C.C. Ai sensi dell’art. 2423 ter, quinto comma C.C., non si sono manifestate 
problematiche di comparabilità e adattamento delle voci di bilancio dell’esercizio corrente con quelle relative 
all’esercizio precedente. 

 

 
 

 
        

CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI     
 

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto disposto 
dall'art. 2426 C.C. 

 

 
Immobilizzazioni immateriali       
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di 
produzione interna, inclusi tutti gli oneri accessori di diretta imputazione, e sono sistematicamente 
ammortizzate in quote costanti con aliquota al 33,33%, in relazione alla residua possibilità di utilizzazione 
del bene. 

 

 

 
Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore al residuo 
costo da ammortizzare sono iscritte a tale minor valore; questo non è mantenuto se nei successivi esercizi 
vengono meno le ragioni della rettifica effettuata. 

 

 
 

Immobilizzazioni 
materiali       

 

Le immobilizzazioni materiali sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici 
connessi ai beni acquisiti e sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di 
ammortamento. 

 

 
 

Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e degli oneri sostenuti per l'utilizzo 
dell'immobilizzazione. 
Le quote di ammortamento, imputate a rendiconto gestionale, sono state calcolate in base all'utilizzo, alla 
destinazione e alla durata economico-tecnica dei cespiti, nonché del criterio della residua possibilità di 
utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, ridotte alla metà per 
i beni entrati in funzione nel corso dell'esercizio: 
    -impianti e macchinari: 10% 

 

 
 
 
 

 
-attrezzature varie: 25%        
-automezzi: 20%        
-macchine ufficio: 20% 
-mobili e arredi 10%        

 

Gli oneri di manutenzione ordinaria (che non comportano un aumento della vita utile dei beni) sono imputati 
al rendiconto gestionale, mentre le manutenzioni aventi natura incrementativa sono imputate ai cespiti cui 
si riferiscono. 
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Non sono state effettuate rivalutazioni di legge né discrezionali o volontarie e le valutazioni effettuate 
trovano il loro limite massimo nel valore d'uso, oggettivamente determinato, dell'immobilizzazione stessa. 

 

 
Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, 
l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i 
presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti. 

 

 
 

Partecipazioni e altre immobilizzazioni finanziarie     
 

Le partecipazioni sono classificate nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base della loro 
destinazione. Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e 
strategico da parte dell'Associazione. 
L’iscrizione iniziale è effettuata al costo di acquisto o di acquisizione, comprensivo degli oneri accessori. 

 

 
 
 

Il costo è ridotto per perdite durevoli di valore nel caso in cui le partecipate abbiano sostenuto perdite e non 
siano prevedibili utili di entità tale da assorbirle nell'immediato futuro. Il valore originario è ripristinato negli 
esercizi successivi se vengono meno i motivi della svalutazione effettuata. 

 

 
 

Rimanenze       
 

Le rimanenze sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi ai beni 
acquisiti e sono iscritte al minor valore tra il costo di acquisto, comprensivo di tutti i costi e gli oneri accessori 
di diretta imputazione e dei costi indiretti inerenti alla produzione interna, e il presumibile valore di realizzo 
desumibile dall'andamento del mercato. 
Le materie prime, sussidiarie e di consumo sono valutate al costo medio ponderato.  
Il criterio utilizzato deve ritenersi prudenziale rispetto ai valori correnti di mercato. 

 

 
 
 
 
 

Crediti        
I crediti sono classificati nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base della destinazione 
e origine degli stessi rispetto all’attività ordinaria, e sono iscritti al valore di presunto realizzo. 

 

 
Nella valutazione dei crediti non è stato adottato il criterio del costo ammortizzato.  
I crediti sono rappresentati in bilancio al netto dell’iscrizione di un fondo svalutazione crediti a copertura 
delle posizioni ritenute inesigibili o a rischio incasso.  

 

 
Crediti tributari        
La voce "Crediti tributari" accoglie gli importi certi e determinati derivanti da crediti per i quali sia sorto un 
diritto di realizzo tramite rimborso o in compensazione.  

 

 
Disponibilità liquide        
Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.  

        

Ratei e risconti        
I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale e 
contengono i proventi / oneri di competenza dell’esercizio e esigibili in esercizi successivi e i proventi / oneri 
sostenuti entro la chiusura dell’esercizio, ma di competenza di esercizi successivi. 
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato 
l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni. 

 

 
 
 
 

Patrimonio Netto        
Il patrimonio netto accoglie il capitale, le varie riserve e gli utili prodotti nell'esercizio, oltre alle riserve 
accantonate in seguito al ricevimento di erogazioni liberali vincolate da terzi. Le voci sono espresse in 
moneta avente corso legale nello Stato. 

 

 
 

        

Fondi per rischi ed oneri        
I fondi per rischi e oneri sono prudenzialmente iscritti al passivo a fronte di passività (perdite o debiti) delle 
quali alla chiusura dell'esercizio sono indeterminati o l'ammontare o la data dell'eventuale sopravvenienza. 
Gli stanziamenti riflettono la migliore stima possibile sulla base degli elementi a disposizione. 

 

 
 

 
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato     

 

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa 
vigente e corrisponde all’effettivo impegno dell’Associazione nei confronti dei singoli dipendenti alla data di 
chiusura del bilancio, dedotte le eventuali anticipazioni corrisposte. 
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Debiti 
La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza 
contrattuale o legale. 
Nella valutazione dei debiti non è stato adottato il criterio del costo ammortizzato, pertanto, i debiti sono 
indicati tra le passività in base al loro valore nominale, ritenuto rappresentativo del loro valore di estinzione. 

 

 
 
 

 
Proventi e oneri       

 

Sono esposti secondo il principio della prudenza e competenza economica. 
I proventi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla 
competenza temporale. 

 

 
 

Proventi e oneri sono esposti a rendiconto gestionale per origine, in particolare si distinguono i proventi e 
gli oneri generati da attività di interesse generale da quelli generati da attività diverse, da attività patrimoniali 
e finanziarie e da attività di raccolta fondi. Sono iscritti nella categoria "proventi e oneri da attività di supporto 
generale" tutti gli oneri e i proventi che non rientrano nelle precedenti aree. 

 

 
 
 

 
ILLUSTRAZIONE DELLE POSTE DI BILANCIO     

 

        
Quote associative o apporti ancora dovuti      
L'ammontare dei versamenti degli associati ancora dovuti alla chiusura dell'esercizio è pari ad € 0 
(ammontavano ad € 0 nel precedente esercizio), di cui € 0 richiamati. 

 

 
        

Immobilizzazioni immateriali       
Le immobilizzazioni immateriali sono pari a € 317 (ammontavano ad € 634 nel precedente esercizio). 
La composizione e i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

 

 
        

 
Licenze 
software 

Sito internet 
UILDM. Bg 

Altre 
immobilizza

zioni 
  

Totale 
immobilizzazioni 

materiali 
 

Costo storico  559 1.586    2.145  
Ammortamento esercizi 
precedenti - 559 - 952    -1.511 

 

Saldo al 31/12/2020 0  634    634  
Acquisizioni nell’esercizio 0 0    0  
Valore di alienazione 
nell’esercizio 0 0    0  
Ammortamento 2021 0 -317     -317  
Valore di fine esercizio 2021 0 317    317  

        
Nel corso dell’esercizio non si è reso necessario alcun acquisto.  

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

 

Immobilizzazioni 
materiali 

      
 

Le immobilizzazioni materiali sono pari a € 7.156 (ammontavano ad € 4.852 nel precedente esercizio). 
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

 

         

 

Attrezzatura 
varia 

Impianti 
specifici Automezzi Mobili e 

arredi 
Elaboratori 

e 
stampanti 

Macchine 
ufficio 

elettroniche 
 

Costo storico 17.464 2.158 48.094 5.741 10.467 10.157  
Ammortamento esercizi 
precedenti -16.145 -755 -47.230 -4.766 -10.467 -9.866 

 

Saldo al 31/12/2020 1.319 1.403 864 975 0 291  
Acquisizioni nell’esercizio 0 0 0 0 0 4.915  
Valore di alienazione 
nell’esercizio 0 0 0 0 0 0 

 

Ammortamento 2021 -823 -216 -576 -214 0 -782 
 

Valore di fine esercizio 2021 496 1.187 288 761 0 4.424  
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Cespiti < 
€ 516,46 

Macchinari 
terapeutici 

    
Totale 

immobilizzazioni 
materiali 

 

Costo storico 6.528 9.534      
Ammortamento esercizi 
precedenti -6.528 9.534     

 

Saldo al 31/12/2020 0 0    4.852  
Acquisizioni nell’esercizio 1.039 0      
Valore di alienazione 
nell’esercizio 0 0     

 

Ammortamento 2021 -1.039 0      
Valore di fine esercizio 2021 0 0    7.156  

      
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 coincidano con le aliquote 
ordinarie previste dalla legislazione fiscale. 

Sovvenzioni per l’acquisto di immobilizzazioni 

Nell’esercizio sono state ricevute in donazione, attrezzature tecniche nuove dalla Ditta GIS srl di Pedrengo 
(BG), il cui valore di mercato complessivo ammonta a € 5.955.Nel corso dell’esercizio 2021 non sono state 
operate svalutazioni o rivalutazioni dei beni in carico. 

Dismissioni beni completamente ammortizzati e non più in uso. 
Durante l’esercizio sono stati eliminati dal ciclo produttivo vari beni pluriennali completamente ammortizzati, 
in quanto obsoleti e alcuni, anche non più sicuri nell’utilizzo. 
Il valore complessivo di realizzo dei beni dismessi è stato di € 0, in quanto ritirate e portate in discarica da  
A2A piattaforma ecologica sita in via Goltara, Bergamo. 
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

 

   

 

Attrezzatura 
varia 

Macchine 
terapeutiche 

Cespiti < 
€ 516,46 

Mobili  
e  

arredi 

Elaboratori 
e 

stampanti 

Macchine 
ufficio 

elettroniche 
 

Costo storico 4.745 9.535 2.516 2.010 6.412 6.861  
Ammortamento esercizi 
precedenti -4.745 -9.535 -2.516 -2.010 -6.412 -6.861 

 

Valore contabile residuo 0 0 0 0 0 0  
 
Immobilizzazioni 
finanziarie       

 

Le immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 769 (ammontavano ad € 769 nel precedente esercizio). 
Le partecipazioni, i titoli e gli strumenti finanziari attivi sono così rappresentati: 
 

Descrizione 
 costi 

Valore 
 31/12/2020 

Incrementi 
esercizio 

Decrementi     
esercizio 

Valore 
 31/12/2021 

 Partecipazione Ecosviluppo 269 0 0 269 

 Partecipazione Coop. Soc. L’impronta 500 0 0 500 
      TOTALI 769 0 0 769 

 
La partecipazione in “Ecosviluppo” si riferisce alla sottoscrizione della quota che ha consentito a UILDM 
Bergamo ODV di ottenere 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 Legnano, 18 - 24124 
Bergamo, è stato deliberato dal consiglio direttivo in data 4 aprile 2017.  Anche questa partecipazione ha 
conferito a UILDM Bergamo ODV la qualifica di socio della Cooperativa. 

Con entrambe le quote, oltre a sostanziare il senso vicinanza al mondo della cooperazione sociale, si è 
inteso rafforzare la collaborazione tra organizzazioni operanti nel Terzo Settore, rafforzando le sinergie di 
rete a beneficio del comune bacino d’utenza. 
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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 distribuito, né percepito alcun dividendo.  

Crediti immobilizzati      
I crediti compresi nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 361 (ammontavano ad € 0 nel precedente 
esercizio). Gli stessi si riferiscono ad una cauzione rilasciata al Comune di Bergamo per la concessione dei 
locali in affitto in via Leonardo da Vinci, 9 ad uso sede operativa UILDM Bergamo ODV. 
      

 

Rimanenze        
Le rimanenze comprese nell'attivo circolante sono pari a € 200 (ammontavano ad € 50 nel precedente 
esercizio). Le rimanenze consistono in buoni carburante e rappresentano il diritto al rifornimento presso 
distributore convenzionato. Questi buoni sono destinati al rifornimento dei mezzi adibiti al servizio trasporto 
sociale. I buoni sono valutati al valore nominale coincidente al costo d’acquisto. La composizione ed i 
movimenti della voce è così rappresentato: 

 

 
  Valore di inizio esercizio Valore di fine esercizio Variazione nell'esercizio  

Valore buoni carburante                                                     
50  

                                               
200  

                                               
150  

 

Totale rimanenze                                                     
50  

                                               
200  

                                               
150  

 

        

Crediti        
I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 3.952 (ammontavano ad € 11.993 nel precedente 
esercizio). La composizione è così rappresentata: 

 

   

  
Valore di 
inizio 
esercizio 

Fondo 
svalutazione 
crediti 

Variazione 
nell'esercizi
o 

Valore di 
fine 
esercizio 

(di cui) 
scadenti 
oltre 
l'esercizio 

(di cui) scadenti 
oltre il quinto 
esercizio 

 

Verso utenti e clienti 0  0  0  0  0  0   
Verso associati e fondatori 0  0  0  0  0  0   
Verso enti pubblici 10.500  0  -10.500  0  0  0   
Verso soggetti privati per 
contributi 0  0  1.000  1.000  0  0   

Verso enti della stessa rete 
associativa 0  0  0  0  0  0   

Verso altri ETS 503  0  196  699  0  0   
Verso imprese controllate 0  0  0  0  0  0   
Verso imprese collegate 0  0  0  0  0  0   
Crediti tributari 329  0  922  1.251  0  0   
Da 5 per mille 0  0  0  0  0  0   
Imposte anticipate 0  0  0  0  0  0   
Verso altri 661  0  341 1.002  0  0   
Totale 11.993                            0 -8.041 3.952 0                            0   
Il credito verso soggetti privati di € 1.000 riguarda una somma riconosciutaci per una tirocinante in 
convenzione per adozione lavorativa. 
I crediti verso altri ETS si riferiscono a Crediti diversi v/Telethon per € 699 e sono da imputare al rimborso 
atteso, per l’acquisto di beni di consumo e spese chilometriche, inerenti all’impiego di mezzi nostri; tale 
somma verrà rimborsata entro il giugno 2022. 
Crediti tributari comprendono: € 1.200 relativi alla somma anticipata (DL 66/2014) in busta paga dal datore 
di lavoro e riguardano il bonus fiscale di € 80 riconosciuto a lavoratori dipendenti, quale riduzione del cuneo 
fiscale; € 51 si riferiscono a somme versate in acconto all’INAIL salvo poi essere conguagliate. 
Crediti verso altri per € 1.002, sono invece un anticipo a fornitore per lo sviluppo di un software gestionale 
che sarà consegnato nel 2022. Non vi sono crediti esigibili oltre la durata di 12 mesi. 
Disponibilità liquide 
Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 105.200 (ammontavano ad € 106.560 
nel precedente esercizio). I saldi rappresentano  
I saldi rappresentano le disponibilità liquide in banca, conto postale, deposito in PayPal, cassa e i valori 
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bollati presenti alla data di chiusura dell'esercizio. La composizione è così rappresentata:    

  Valore di inizio esercizio Valore di fine esercizio Variazione nell'esercizio  

Depositi bancari e postali                               105.221                                 104.936  -285                                              
Denaro e altri valori in cassa                                   1.339  264  -1.075   
Totale disponibilità liquide                               106.560                                 105.200  -1.360   
 
Ratei e risconti attivi       

 

I ratei e risconti attivi sono pari a € 1.418 (ammontavano ad € 938 nel precedente esercizio). 
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 
  

 

  
Risconti attivi  

 
Rateo Attivo 

 
Totale progressivo 

 

Abbonamento a Prospettive 
sociali                               69   69                                              

Corso 2022 - I nuovi bilanci e 
rendiconti                                   182   251   

Assicurazione FG932SN comp.za 
2022 126  377  
Assicurazione DT232ED comp.za 
2022 476  853  
Assicurazione volontari comp.za 
2022 355  1.208  
Liberalità sostenitori competenza 
2022  210 1.418  
Totale disponibilità liquide                               1.208                                 210  1.418   

 
I risconti attivi si riferiscono all’imputazione per competenza del costo di un corso di formazione che avrà 
luogo nel 2022, a costi assicurativi RC automezzi e alla copertura RC per i volontari. I ratei attivi sono, 
invece riferiti a liberalità la cui competenza economica riguarda il 2021, ma la manifestazione monetaria 
sarà nel 2022. 

 

 
 
Patrimonio netto       

 

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 100.528 (ammontava ad € 68.301). Nei 
prospetti riportati di seguito viene indicata la movimentazione intervenuta durante l'esercizio nelle singole 
poste che compongono il Patrimonio Netto: 

 

 
 

 

Valori di 
inizio 

esercizio 
Incrementi Decrementi   Valori di fine 

esercizio 
 

Fondo di dotazione 
dell'Associazione 

               
30.000                      30.000   

Riserve statutarie                
27.341  

  
10.961                    38.302   

Riserve vincolate per decisione 
degli organi istituzionali                               9.000        

9.000                          
 

Riserve vincolate destinate a terzi                              
22.458                             

22.458 
 

Altre riserve vincolate    0         
0                          

 

Riserve di utili o avanzi di 
gestione 0                                

0    
 

Altre riserve  
-1                         

 
                               -1   

Utile/perdita d'esercizio                  
10.961      

-10.192      
769  

 

Totale Patrimonio Netto 68.301 42.419 -10.192                                                  100.528  
Il fondo di dotazione dell'Associazione comprende le sole quote e i soli apporti relativi alla dotazione iniziale 
dell'Associazione; mentre le riserve statutarie accolgono gli utili o compensano le perdite degli esercizi 
precedenti. 

 

 
 

Le erogazioni liberali vincolate sono rilevate in contropartita alla voce AII 3) "Riserve vincolate destinate da 
terzi" e AII 2) "Riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali" del patrimonio netto; e vengono 
liberate in contropartita alla voce A4 "erogazioni liberali" del rendiconto gestionale man mano utilizzate. Le 
erogazioni liberali vincolate sono liberalità assoggettate, per volontà del donatore, di un terzo o dell'Organo 
amministrativo dell'Associazione, ad una serie di restrizioni o vincoli che ne limitano l'utilizzo in modo 
temporaneo o permanente. 
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La voce "Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali" è stata destinata, a seguito di una 
donazione di € 9.000 da parte di privati, per l’acquisto di un mezzo di trasporto attrezzato.  

 

 
La voce "Riserve vincolate destinate a terzi" è stata istituita a seguito di elargizioni per € 22.458 e che sono 
finalizzate, per espressa volontà dei sostenitori, allo sviluppo di una serie di progetti, quali: Prg Protagonisti 
della propria storia, Prg Senza musica, Prg Nel mentre, Prg Che classe. 

 

 
La voce "Altre riserve" è riferita ai soli arrotondamenti decimali dovuti all’ allineamento all’euro nei valori di 
bilancio. 
Il risultato dell’esercizio 2021 è stato di un utile di € 769. 

 

        

  

Importo Possibilità di 
utilizzazione 

Quota 
disponibile Note 

Utilizzazioni 
effettuate negli 
ultimi tre 
esercizi 

 

Fondo di dotazione 
dell'Associazione  30.000          

Riserve statutarie  38.302 B  38.302 Fino a copertura perdita  
13.059 (perdite 

anno 
2018) 

 

Riserve vincolate per decisione 
degli organi istituzionali  9.000 C  9.000      

Riserve vincolate destinate a terzi  22.458 C  22.458      
Altre riserve vincolate  0          
Riserve di utili o avanzi di 
gestione  0          

Altre riserve  -1          
Legenda: A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C: per progetti;  

        
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi € 0 (ammontava 
ad € 0 nel precedente esercizio). Tale importo è azzerato perché dal novembre 2020, l’unica dipendente in 
forza, 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. 

 

 

 
Debiti        
I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 14.429 (ammontavano ad € 20.563 nel precedente 
esercizio). 
La composizione delle singole voci è così rappresentata: 

 

 
        

  

Valore di 
inizio 
esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di 
fine 
esercizio 

(di cui) 
scadenti 
entro 
l'esercizio 

(di cui) 
scadenti 
oltre 
l'esercizio 

(di cui) di durata 
superiore a 5 
anni 

 

Debiti Verso Banche 0 0 0 0 0  0  
Debiti Verso Altri finanziatori 0 0 0 0 0  0  
Debiti verso associati e fondatori 
per finanziamenti 0 0 0 0 0  0  

Debiti verso enti della stessa rete 
associativa 1.208 24  1.232  1.232  0  0  

Debiti per erogazioni liberali 
condizionate 0 0 0 0 0  0  

Acconti 0 0 0 0 0  0  
Debiti verso fornitori 9.605  113  9.718  9.718  0 0  
Fatture da ricevere 2.215 -2.024 191 191 0 0  
Debiti verso imprese controllate e 
collegate 0 0 0 0 0  0  

Debiti tributari 69  364  433  433  0  0  
Debiti verso istituti di previdenza 
e sicurezza sociale  373  354  727  727  0  0  

Debiti verso dipendenti e 
collaboratori 886  1.072  1.958  1.958  0   0  

Altri debiti 6.207  -6.037  170  170  0     0  

Totale 20.563  -6.134  14.429  14.429  0 0  
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La voce Debiti verso enti della stessa rete associativa per € 1.232 è riferita alla somma che il Comitato 
Barriere Architettoniche ha appoggiato nel nostro c/c bancario per mancanza di un autonomo fondo 
deposito. 
Dettaglio Debiti v/fornitori nazionali:  
 

Denominazione Fornitore Importo dovuto 
Cooperativa della Comunità Soc. Coop. Soc. 254 
Cooperativa sociale muratori ARL 1.784 
Namasté Società Cooperativa Sociale 1.235 
Autofficina Ale Srl 641 
Baggi Marco 659 
Vianova Spa 82 
Tipo srl 2.173 
Poste italiane banco posta 29 
Fondazione Mondino 1.813 
UILDM Direzione Nazionale  865 
Grafica Monti snc 183 

TOTALE 9.718 
 

Dettaglio Fornitori c/fatture da ricevere:  
 

Denominazione Fornitore Importo dovuto 
C.S.A. Coesi Centro ser. Az. Soc. Coop. 191 

TOTALE 191 
 
I debiti tributari per complessivi € 433 si riferiscono a Erario c/ ritenute dipendenti e lavoratori autonomi 
come anche i debiti v/ istituti previdenziali per € 727 sono da imputare a versamenti ancora dovuti a Inps 
e Inail e relativi sempre a dipendenti; anche la voce debiti verso dipendenti per € 1.958 riguarda la somma 
ancora dovuta al 31/12 a dipendenti per le mensilità stipendiali di dicembre. 
La voce altri debiti è riferita per € 48 a Debiti v/Mutua Unisalute e fanno riferimento al premio per la 
copertura sanitaria integrativa, contrattualmente prevista per la dipendente; altri € 122 sono imputati a Pip 
(piano individuale previdenziale) Allianz Orizzonte Previdenza e si riferisce alla somma da versare all’ente 
assicurativo indicato dal dipendente, in alternativa al fondo Tfr interno. 

 

Non vi sono debiti con esigibilità superiore a 12 mesi e la scadenza media di estinzione non supera i 30 
giorni. Nessun debito è assistito da garanzia sui beni sociali.     
Ratei e risconti passivi        
I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi € 4.416 (ammontavano ad € 36.932 nel 
precedente esercizio). 
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 ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 
  

 

 
Descrizione: risconti e ratei 
passivi 

 
Risconti passivi 

 
Ratei passivi 

 
Totale progressivo 

 

Quote sociali 220  220  

Ratei ferie/permessi dipendenti 
comp. 2020  627 847  

Ratei su oneri e competenze 
banca   39 886  

Quota spese condominiali e 
utenze  3.505 4.391  

Costi vari di competenza che si 
manifesteranno monetariamente 
nel 2021 

 25 4.416  

TOTALE 220 4.196 4.416  
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La voce Quote sociali per € 220 nei risconti passivi, riguarda rinnovi adesione soci di competenza 2022 
ma incassati anticipatamente nel dicembre 2021.  
Il rateo ferie e permessi dipendenti, per 627, si riferisce a oneri sul costo del lavoro dipendenti, già 
maturati, inerenti a giorni ferie/permessi non goduti, dal personale, nel 2021.  
I ratei su oneri e competenze banca per € 39 si riferiscono a costi di gestione banca, mentre le spese 
condominiali e utenze si riferiscono a utenze varie (acqua, luce, riscaldamento) anticipate dal Comune di 
Bergamo per € 3.505 per poi essere, successivamente, a noi addebitate in qualità di inquilini; le stesse, pur 
riguardando il 2021 verranno pagate nel 2022. 
I costi vari totali di € 25 riguardano il canone YouBusiness Web per € 18 e € 7 per spese tenuta c/c postale.  

 

 
  

 
INFORMAZIONI SUL RENDICONTO GESTIONALE 
 
A) ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE    

 

        

  
Valore esercizio corrente Valore esercizio 

precedente Variazione  

Proventi da quote associative e 
apporti dei fondatori 3.650  3.840  -190   

Proventi dagli associati per 
attività mutuali 0  0  

Ricavi per prestazioni e cessioni 
ad associati e fondatori 0  0  

Erogazioni liberali 25.464  27.887  -2.423   
Proventi del 5 per mille 14.408  28.831  -14.423   
Contributi da soggetti privati 10.242  9.912  330   
Ricavi per presentazioni e 
cessioni a terzi 540  940  -400   

Contributi da enti pubblici 7.042   7.042   
Proventi da contratti con enti 
pubblici 0  0  

Altri ricavi, rendite e proventi 2.505 864 1.641  
Rimanenze finali 200  50  150   

Totale 64.051  72.324  -8.273   

 
Dettaglio Ricavi e proventi 
Il numero complessivo dei soci 2021, tra nuove adesioni e abbandoni, è diminuito, rispetto all’anno 
precedente di 19 unità, portando il valore delle quote associative sottoscritte, il cui importo unitario è di 10 
€, a un totale di € 3.650. Nello specifico si sono iscritti 9 nuovi soci mentre non hanno rinnovato in 28 
persone, tra cui 7 deceduti a causa del Covid-19 e 2 per cause naturali. 
L’ammontare delle erogazioni liberali, per € 25.464, è così dettagliato: 
 

 Valore esercizio corrente Valore esercizio 
precedente Variazione 

Liberalità da imprese 9.370 7.552 1.818 
Liberalità da Enti non profit 3.920 3.245 675 
Liberalità da privati 12.174 17.090 -4.916 

TOTALE 25.464 27.887 -2.423 

 
La voce erogazioni liberali comprende il rilascio proporzionale delle erogazioni liberali vincolate, le quali 
vengono iscritte in un'apposita riserva di patrimonio netto alle voci AII 3) "Riserve vincolate destinate da 
terzi" e AII 2) "Riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali" e rilasciate in proporzione 
all'esaurirsi del vincolo.  

 
 
 
 

 
I proventi da 5 per mille, per € 14.408, sono i proventi derivanti dall'assegnazione a seguito della 
pubblicazione dell'elenco finale dei beneficiari, delle preferenze espresse e del valore del contributo 5 per 
mille secondo quanto riportato nel sito dell'Agenzia delle Entrate. 
I contributi da soggetti privati, per un totale di € 10.242 si riferiscono a donazioni per attività di supporto 
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alle famiglie per € 5.862 e ulteriori donazioni per lo sviluppo del “Progetto Senza musica la vita sarebbe un 
errore” per restanti € 4.380. 
La voce ricavi per prestazioni a terzi, per € 540, è relativa al contributo richiesto per il trasporto sociale e 
corrisponde alla somma riscossa a parziale copertura dei costi sostenuti nell’anno 2021. 
La voce contributi da enti pubblici è relativa a € 7.042 ricevuti a sostegno del progetto “Nel mentre”. 
Altri proventi per € 2.505 fanno riferimento alla delibera del Consiglio Direttivo del 28 ottobre 2021, che 
ha ridestinato la somma in quanto residuo di cassa del progetto concluso “Le molte forme del sostegno”.  
La voce Rimanenze finali pari a € 200 fa riferimento a buoni carburante rimasti in giacenza presso la sede 
a fine esercizio e sono titoli rappresentativi carburante per l’importo medesimo. 
   
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci                                                                                            
La voce è iscritta a bilancio per complessivi € 2.254 (ammontava ad € 2.680 nel precedente esercizio). 
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 
  

 

 

 

  
Valore esercizio corrente Valore esercizio 

precedente Variazione  

Materie prime e di consumo 384  1.202  -818  
Carburanti 1.099 0 1.099  
Cancelleria 506  1.372 -866  
Altri acquisti 265  106  159  
Totale 2.254  2.680  426  

        

Costi per servizi        
La voce è iscritta a bilancio per complessivi € 42.666 (ammontava ad € 41.144 nel precedente esercizio). 
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

 

 
 

  
Valore esercizio corrente Valore esercizio 

precedente Variazione  

Lavorazioni esterne 7.237  6.814  423  
Utenze energetiche 991 1.477 -486  
Manutenzioni e riparazioni 1.994 744 1.250  
Prestazioni professionali 1.600  2.112  -512  
Affrancature e corrispondenza 1.055 2.242 -1.187  
Spese pulizia 3.669 3.416 253  
Viaggi, trasferte e trasporti 0 0 0  
Assicurazioni 2.797  2.669  128  
Servizi generali 3.447  3.877  -430  
Eventi di sensibilizzazione e 
coinvolgimento 1.291  3.598  -2.307  

Altri costi per servizi 18.585  14.195 4.390  
Totale 42.666  41.144  1.522  

        
Costi per godimento beni di terzi  
La voce è iscritta a bilancio per complessivi € 8.534 (ammontava ad € 7.289 nel precedente esercizio). 
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 
  

 

 

 

  
Valore esercizio corrente Valore esercizio 

precedente Variazione  

Affitti passivi 1.445 3.029 -1.584  
Spese condominiali 3.601 4.260 -659  
Canoni vari  3.488 0 3.488  
Totale  8.534 7.289 1.245  
 
Costi del personale       

 

La voce è iscritta a bilancio per complessivi € 12.884 (ammontava ad € 4.020 nel precedente esercizio). 
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, 
passaggi di categoria, scatti di contingenza, costo ferie non godute ed accantonamenti di legge e contratti 
collettivi. 
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La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 
  

  
Valore esercizio corrente Valore esercizio 

precedente Variazione  

Salari e stipendi 8.388 2.922 5.466  
Oneri sociali Inps 3.559 819 2.740  
Oneri sociali Inail 34 11 23  
Oneri previdenza e salute 105 52 53  
Quota TFR 798 216 582  
Totale 12.884 4.020 8.864  

        
Il costo totale del personale è stato ridotto di € 3.503 in quanto la stessa cifra è stata direttamente imputata 
incrementando il costo dei singoli progetti come da tabella sotto riportata: 
 

Progetti Importo imputato Totale progressivo 
Protagonisti della propria storia 499 499 
Supporto psicologico 688 1.187 
Abitare il territorio, da vicino 775 1.962 
Che classe! 430 2.392 
Nel mentre 1.111 3.503 

 
Ammortamenti e svalutazioni 
Per quanto concerne gli ammortamenti, si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata 
utile del cespite. 

 

 

 
Accantonamenti per rischi e oneri 
Gli accantonamenti per rischi sono pari ad € 0 (ammontavano ad € 0 nel precedente esercizio). 

 

 
Oneri diversi di gestione 

       
Gli oneri diversi di gestione sono pari ad € 1.474 (ammontavano ad € 4.933 nel precedente esercizio).  
La composizione delle singole voci è così dettagliata:          

  
Valore esercizio corrente Valore esercizio 

precedente Variazione  

Spese varie 520 2.359 -1.839  

Imposte e tasse 177  273 -96  
Sopravvenienze passive 777 2.301 -1.524  
Totale 1.474  4.933  -3.459  
        

Rimanenze iniziali        
La voce "Rimanenze iniziali" è pari a € 50, ammontava a € 600 nel precedente esercizio.    
        

B) ATTIVITÀ DIVERSE        
La composizione delle singole voci è così dettagliata:  

  
Valore esercizio corrente Valore esercizio 

precedente Variazione  

Ricavi e proventi 0 0 0  
Costi per materie prime 0 0 0  
Costi per servizi 0 0 0  
Costi per godimento beni di terzi 0 0 0  

Costi del personale 0 0 0  

Ammortamenti e svalutazioni 0 0 0  
Accantonamenti per rischi e oneri  0 0 0  
Oneri diversi di gestione 0 0 0  
Rimanenze iniziali 0 0 0  
Avanzo (Disavanzo) attività 
diverse 0 0 0  

 
Questa area non rileva ai fini della presente relazione di missione, in quanto voce non trattata in mancanza 
attività commerciale. 
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C) ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI 
Ricavi e proventi  
Nel corso dell'esercizio l'Associazione ha realizzato proventi da attività di raccolta fondi per € 12.256, 
(ammontavano a € 3.893 nel precedente esercizio) e ha sostenuto costi per l'attività di raccolta fondi pari a 
€ 3.194, (ammontavano a € 0 nel precedente esercizio). 
La composizione delle singole voci è così dettagliata.  

        

  

Proventi Oneri  

Valore 
esercizio 
corrente 

Valore 
esercizio 

precedente 
Variazione 

Valore 
esercizio 
corrente 

Valore 
esercizio 

precedente 
Variazione  

Da raccolte fondi abituali 0 0 0 0 0 0  
Da raccolte fondi occasionali 12.151  3.893  8.258  3.194  0 3.194   
Altri 105  0 105  0 0 0  
Totale 12.256  3.893  8.363  3.194  0 3.194  
 
La composizione delle voci è così dettagliata: 
 

 Raccolta da fondi 
abituali 

Raccolta da fondi 
occasionali 

Altri      

Giornata nazionale UILDM  870    
Campagna Primavera UILDM/Telethon  2.591    
Lotteria 2021  6.000    
Campagna natalizia  1.090    
Contributo bomboniere per ricorrenze  1.600    
Altri proventi (Gruppo Ge.Di. Onlus)   105   
TOTALI 0 12.151 105   

 
Non si segnalano impegni di spesa o reinvestimento per fondi ricevuti con finalità specifiche.   

 

Costi e oneri        

  
Valore esercizio corrente Valore esercizio 

precedente Variazione  

Materiale di consumo 2.728  2.728  
Stampa materiale pubblicitario 90  90  
Tributo per 10 pc (lotteria) 376  376  
Totale 3.194  3.194  
 
 
D) ATTIVITÀ FINANZIARIE E PATRIMONIALI  
 
Ricavi rendite e proventi 
Nel corso dell'esercizio l'Associazione ha riportato proventi da attività finanziarie e patrimoniali per 
complessivi € 18, (nel precedente esercizio ammontavano a € 19). 
La composizione delle singole voci è così determinata: 
  

 

  
Valore esercizio corrente Valore esercizio 

precedente Variazione  

Proventi da rapporti bancari 
(interessi attivi su c/c bancari)  18  8  10   

Altri proventi 0 11  -11   
Totale 18  19  -1   

        
Costi e oneri 
La composizione delle singole voci è così determinata: 

 

        

  
Valore esercizio corrente Valore esercizio 

precedente Variazione  

Costi e oneri su rapporti bancari  532 758  -226   
Altri oneri 0 0 0  

Totale 532  758  -226   
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La voce “Costi e oneri su rapporti bancari” si riferisce a: 
 

Oneri e commissioni su c/c bancari 390 
Oneri e commissioni su c/c postali 134 
Oneri e commissioni su PayPal 8 

TOTALE 532 
 

 

 
E) ATTIVITÀ DI SUPPORTO GENERALE 

 

        
Costi, oneri e proventi relativi alle attività di supporto generale sono rispettivamente elementi negativi e 
positivi di reddito che non rientrano nelle altre aree.  

 

 
Nel corso dell'esercizio l'Associazione ha realizzato proventi da attività di supporto generale per € 0, 
(ammontavano a € 0 nel precedente esercizio) e ha sostenuto costi per l'attività di supporto generale per € 
0, (ammontavano a € 0 nel precedente esercizio). 
 

***************************  

 

 

 
Erogazioni liberali ricevute 
Nel corso dell'esercizio l’Associazione ha ricevuto erogazioni liberali per complessivi € 25.464, (nello scorso 
esercizio ammontavano ad € 27.887). 

 

 
La composizione delle singole voci è così dettagliata:  

        
Ente erogatore Natura Vincoli Importo Fair value Note  

 
GIS srl - gestione impianti speciali 

 
Macchine 
elettroniche  

 
No 

 
 

5.955 
   

 
Le Stagioni  

 
In denaro 

 
No 

 
250      

 
Fratelli Pelandi Srl 

 
In denaro 

 
No 

 
100    

 
L.F.P. Poma Srl 

 
In denaro 

 
No 

 
1.000    

 
Fratelli Ghezzi Srl 

 
In denaro 

 
No 

 
100    

 
Catellani e Smith 

 
In denaro 

 
No 

 
1.500    

 
Cantarelli Spa 

Beni per 
lotteria 

 
No 

 
364    

 
Baldassare Agnelli Spa 

Beni per 
lotteria 

 
No 

 
101    

 
Associazione Diakonia Onlus 

 
In denaro 

 
No 

 
250    

 
Gruppo GE.DI. 

 
In denaro 

 
No 

 
170    

 
Gruppo Alpini Treviolo 

 
In denaro 

 
No 

 
500    

 
Gruppo Noi per loro di Selvino 

 
In denaro 

 
No 

 
2.000    

Mestieri Lombardia 
Sportello di Bergamo 

 
In denaro 

 
No 

 
1.000  Per tirocinio adozione lavorativa  

 
Donazioni varie da privati varie 

 
In denaro 

 
No 

 
7.196    

 
Mercatini di Natale 2021 

 
In denaro 

 
No 

 
1.020    

 
Raccolta a margine Lotteria 2021 

 
In denaro 

 
No 

 
478    

 
Amici Cascina Fonteno 

 
In denaro 

 
No 

 
1.180    

 
Donne in rete - mercatini di 
Natale 

 
In denaro 

 
No 

 
2.300    

TOTALE   25.464    
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Dati sull'occupazione         

 
Esercizio corrente Esercizio precedente Variazione  

Impiegati part-time   1 1 0  
Impiegati full-time 0  0 0  
Professionisti non remunerati  6  4 +2  
Professionisti remunerati 3  5 -2  
Volontari continuativi 32 32 0  
Volontari discontinui 15 18 -3  
Totale 57                                                      60                                                    -3  
 
Retribuzioni ove previste  
        

 

Il contratto CCNL applicato ai lavoratori dipendenti è quello che fa riferimento al comparto UNEBA (Unione 
Nazionale Enti Beneficenza e Assistenza). 
L'Associazione dichiara che, nell'esercizio in corso, a nessun lavoratore dipendente è stato riservato un 
trattamento economico inferiore a quello previsto dai Contratti Collettivi e che non vi sono differenze 
retributive superiori al rapporto uno a otto tra i lavoratori dipendenti ai sensi dell'articolo 16 del d.lgs. n. 
117/2017. 
I professionisti esterni non remunerati, sono lavoratori autonomi provenienti dal settore sanitario, mediatico, 
economico, diritto civile e dell’architettura; 3 dei professionisti esterni remunerati sono lavoratori autonomi 
provenienti dal settore sociosanitario, mentre 1 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, hanno partecipato all’erogazione dei servizi, 
educatori professionali in organico a 2 cooperative sociali e 3 professionisti in organico a due teatri. 
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: 

- 1 giovani in servizio civile per l’intero anno per 576 ore 
- 1 adulta inviata dal Comune di Bergamo per un Tirocinio d’inclusione sociale (Tis) un mattino a 

settimana per l’intero anno per 80 ore   
- 2 cittadini in regime di “Messa alla prova” per 102 ore complessivamente 
- 1 adulta inviata da Mestieri Lombardia – Sportello di Bergamo per lo svolgimento di un “Progetto 

formativo individuale” rinnovabile 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 e per 484 ore. 

  

 

 
 
 

 
Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori, sindaci e impegni assunti per loro 
conto 

 

 
L'organo amministrativo, come da statuto, non percepisce alcun tipo di compenso. 
Sono previsti rimborsi chilometrici a € 0,40/km per l’utilizzo di auto propria. Nel 2021 nessuno ne ha fatto 
richiesta.  

 

 
 
 

        
Compenso al Revisore legale unico 
Anche per il revisore legale non è previsto nessun compenso e svolge la sua opera interamente a titolo 
gratuito. 

 

 
        
Patrimoni dedicati ad uso specifico 
Nel corso dell'esercizio 2021 non sono stati destinati beni al realizzo di uno specifico affare. 

 

        
Operazioni con parti correlate 
L'Associazione non ha realizzato operazioni con parti correlate a condizioni diverse da quelle di mercato.  
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PROVENTI E ONERI 
FIGURATIVI         
Sono costi e ricavi figurativi quei componenti economici di competenza dell'esercizio che non rilevano ai 
fini della contabilità, pur originando egualmente dalla gestione dell'Associazione. 

 

 
Se si attribuisce un valore economico al lavoro volontario (7.865 ore), e prendendo come costo orario di 
riferimento € 17,21, pari al costo orario della dipendente di 2° livello, si ottiene un valore di € 135.357. 
Mentre gli oneri figurativi per € 600, derivano dalla copertura assicurativa RC diversi, Infortuni e Malattia 
presso la compagnia Cattolica Assicurazioni. 

 

 
I proventi e oneri figurativi rilevati sono così costituiti:          

Proventi figurativi Costo normale d'acquisto  Effettivo costo sostenuto Criterio di valutazione 
applicato 

 

 Cessioni ed erogazioni gratuite  0  0    

 Altri proventi figurativi 135.357  0  Contratto UNEBA 2° livello  
        

Oneri figurativi Costo normale d'acquisto Effettivo costo sostenuto Criterio di valutazione 
applicato 

 

 Impiego di volontari      Equiparazione equivalente 
livello contrattuale Uneba 

 

 Erogazioni gratuite in denaro       

Beni/servizi acquisiti a titolo 
gratuito  101  0  valore di mercato   

Beni/servizi acquistati per un 
valore simbolico         

 Altri oneri figurativi 600  600  valore di mercato   

        

 
SITUAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE, ANDAMENTO ECONOMICO E MODALITÀ DI 
PERSEGUIMENTO DELLE FINALITÀ STATUTARIE   
  
L’anno 2021 è stato un altro anno economico non facile. 
La perdurante pandemia ha fortemente condizionato e contenuto, per il secondo anno consecutivo, parte 
delle iniziative introdotte per la raccolta fondi; conseguentemente, e a cascata, anche le attività progettuali, 
pur significative e in continuità con gli anni precedenti, sono risultate minori se raffrontate alle annualità pre-
covid 19 
Ciò nonostante, si osserva che, dal punto di vista economico, i ricavi complessivi da raccolta fondi e 
donazioni non si sono discostati dall’esercizio precedente, mentre i costi totali sono lievitati del +15,75%. 

Sinteticamente:     

 

 
 

 
 Ricavi 2021 Costi 2021 Ricavi 2020 Costi 2020 

A) Attività di interesse generale € 64.051 € 71.830 € 72.324 € 64.517 
B) Attività diverse € 0 € 0 € 0 € 0 
C) Attività raccolta fondi € 12.256 € 3.194 € 3.893 € 0 
D) Attività finanziarie € 18 € 532 € 19 758 

Totali  € 76.325 € 75.556 € 76.236 € 65.275 
     

Utile d’esercizio  € 769  € 10.961 
Totale a pareggio € 76.325 € 76.325 € 76.236 € 76.236 
 
Va osservato che nei ricavi 2020 sono compresi contributi per 5 per mille di due annualità (misura prevista 
dal governo a sostegno degli Enti del Terzo Settore) mentre nel 2021 il contributo è stato ordinario; l’aver 
mantenuto nel 2021 lo stesso ammontare dei ricavi totali dell’anno precedente è pertanto da considerarsi 
un risultato di tenuta che fa ben sperare. 
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I maggiori costi (+15,75%) del 2021 sono dovuti esclusivamente al maggior peso del costo del personale 
che, solo parzialmente, era presente nell’anno precedente; non c’è stato nessun’altro aggravio di costi di 
sistema. 
 
Altro segnale di tenuta dei conti è evidenziato dalla buona solvibilità finanziaria, rimasta pressoché invariata 
se raffrontata con il 2020: 
 
- disponibilità liquide al 31/12/2021: € 105.200 
- disponibilità liquide al 31/12/2020: € 106.560 
 
In aggiunta, va evidenziato che mai si è ricorso a finanziamenti bancari o a sconti per anticipo su crediti; gli 
unici costi sostenuti con il sistema bancario riguardano servizi erogati dalla banca. 
 
Evoluzione della gestione e mantenimento degli equilibri economico finanziari 
 
Per quanto riguarda l’evoluzione della gestione economica per il 2022, molto dipenderà dall’incerto quadro 
geo politico che inevitabilmente, tra i forti rincari di tutte le materie prime, inflazione e guerre in atto, 
influenzerà pesantemente le scelte dei nostri sostenitori. 
Ciò nonostante, le previsioni per i prossimi 12 mesi, contando anche su un ulteriore raffreddamento 
pandemico e su una rafforzata riattivazione di tutte le iniziative istituzionali, ci spingono ad un certo 
ottimismo così sintetizzato nel rendiconto gestionale di previsione: 

 Ricavi previsti per il 2022 Costi previsti per il 2022 
A) Attività di interesse generale 83.100 93.750 
B) Attività diverse  0 0 
C) Attività raccolta fondi 15.000 3.900 
D) Attività finanziarie 150 600 

Totali a pareggio  € 98.250 98.250 
 

 
Modalità di perseguimento delle finalità statutarie 
 
Si dichiara che UILDM Bergamo ODV non svolge attività diverse.   
Per perseguire le finalità statutarie l’Associazione si è ispirata ai principi di trasparenza e legalità che 
connotano il suo agire. Opera per far sì che le persone con patologie neuromuscolari del territorio abbiano 
la possibilità di condurre una vita autonoma e autodeterminata e di partecipare attivamente ai diversi ambiti 
della vita sociale. Supporta loro e le loro famiglie e ne promuove il protagonismo in una prospettiva di bene 
comune. Nel 2021 ha erogato servizi e realizzato progetti anche per persone con disabilità diverse dalle 
patologie neuromuscolari e ponendo particolare attenzione alla cura e alle motivazioni dei volontari anche 
con percorsi formativi (180 ore complessivamente). 
 
Servizi erogati: linea telefonica d’aiuto (help line); segretariato sociale diffuso; ambulatorio medico, 
supporto psicologico, trasporto, intrattenimento e organizzazione del tempo libero. 
 
Progetti realizzati: Abitare il territorio da vicino volto a costruire reti sociali dove risiedono le famiglie; Le 
molte forme del sostegno per contrastare il divario digitale; Nel mentre. Costruire percorsi di autonomia per 
persone con disabilità dedicato ai più giovani per aiutarli a superare il distacco dalla famiglia; Senza musica 
la vita sarebbe un errore per coinvolgere il maggior numero possibile di stakeholder e sensibilizzare 
l’opinione pubblica sulla disabilità. 
 
Reti associative di cui l’Associazione fa parte 
 
UILDM Bergamo ODV, per impegnarsi nella costruzione di comunità accoglienti, ricche di relazioni e 
collaborazioni trasversali, capaci di superare le barriere materiali e culturali, contribuisce a migliorare le 
politiche e i servizi attraverso una presenza costruttiva. Il lavoro di rete si è sempre più diffuso nell’ambito 
degli interventi sociali, in quanto favorisce lo sviluppo di collegamenti, connessioni e scambi reciproci tra 
competenze diverse. L’Associazione ne ha compreso l’importanza da anni e si è posta l’obiettivo di 
diventare “crocevia di reti”, in considerazione delle numerose collaborazioni instaurate con altre realtà del 
non profit allo scopo di realizzare servizi a favore del bene comune. Per questo è partner dei progetti: 
Servizio reti sociali e La casa del quartiere con altre associazioni e con il Comune di Bergamo. 
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Inoltre, condivide azioni e progetti con Consorzi di cooperative sociali e con alcune di queste ultime, con Il 
Coordinamento bergamasco per l’inclusione, con il Comitato per l’abolizione delle barriere architettoniche, 
con il Centro servizi per il volontariato.  
 
PROPOSTA DI DESTINAZIONE DELL'AVANZO  

 

 
Signori soci, 
nell'invitarvi ad approvare il bilancio al 31/12/2021, proponiamo che l’avanzo di esercizio pari ad € 769,31 
sia interamente destinato a riserva statutaria.  

 

 
 
 

                Il Presidente  

        

     
 

  

        
 
      
      
      
 


