
 
 
 
 
 

Signori Soci, 
 
Il 2016 è stato un anno particolare, in un contesto economico non facile, in cui però l’associazione 
è riuscita ad operare in modo lineare, malgrado l’esercizio abbia fatto registrare una perdita finale 
di € 14.841 dovuta, principalmente alla contrazione dei ricavi da donazioni, mentre i costi fissi 
strutturali sono rimasti pressoché invariati, pari al livello degli anni precedenti. 
 

Ciò nonostante, nell’anno appena trascorso, la UILDM sezione di Bergamo, è riuscita, grazie 
all’infaticabile e prezioso contributo lavorativo dei molti soci volontari e del personale interno, a 
generare flussi finanziari sufficienti per coprire buona parte dei costi  organizzativi e a completare 
i progetti gestiti in proprio. 
 

Nel dettaglio le voci principali che hanno caratterizzato l’esercizio 2016: 
 

1. sono stati effettuati investimenti in attrezzature d’ufficio e beni per 7.121€; 
2. è stato adeguato il fondo per garantire la copertura TFR in caso di dimissioni del personale, 

ammontante al 31/12/2016 in 17.983€; 
3. i depositi bancari e la disponibilità di cassa si sono attestati a fine anno, in 84.967€. 
4. ricavi, proventi e donazioni ricevuti ammontano complessivamente a 101.693€ (-19% 

rispetto al 2015) 
5. costi per la gestione ordinaria e per attività istituzionali ammontano a 117.532€ (+0,01% 

rispetto al 2015); 
6.  costi per il personale 49.642€ (+24,9% rispetto al 2015); 
7. costi per ammortamenti 2465€; 
8. oneri diversi 356€; 
9. spese gestione banca 737€. 

 

Tra le voci meritevoli di citazione non vanno dimenticate le risorse gestite per progetti mirati, 
ammontanti a   complessivi € 76.640, contro € 44.300 gestiti nel 2015. 
 

Fatti di rilievo avvenuti durante l’esercizio 
È stata assegnata la Benemerenza civica al fondatore della nostra sezione da parte 
dell’amministrazione comunale di Bergamo; si è verificato l’incremento dei soci e dei volontari 
continuativi e discontinui; si sono creati due nuovi co-progetti: Progettare futuro e Maggese. 
 

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 
Nel mese di gennaio 2017, è stato immatricolato e reso operativo il furgone attrezzato per 
trasporto persone con disabilità grazie all’importante donazione ricevuta nel 2015. 
 
RingraziandoVi per l’attenzione vi invito ad approvare il Bilancio 2016. 
 
Bergamo, 18/03/2017 
 
                      Danilo Bettani 


