
 

 

 

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO D’ESERCIZIO CHIUSO AL 31.12.2011 
Gli importi presenti sono espressi in unità di euro   
 

Premessa 
 
Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31.12.2011, di cui la presente nota integrativa costituisce parte 
integrante, chiude con un avanzo di euro 2.740,66. 
 

Analisi dello stato patrimoniale attivo 
ATTIVO 

A) Crediti verso  soci per versamenti ancora dovuti  
Tutte le quote sottoscritte dai soci sono state versate. 

 
B) Immobilizzazioni 

BI) Immobilizzazioni immateriali  
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo d’acquisto e rettificate dai 
corrispondenti fondi di ammortamento. 

  
Codice Bilancio B I    01 

Descrizione 
IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

Immobilizzazioni immateriali 

Consistenza iniziale 258  

Incrementi 0  

Decrementi 0  

Arrotondamenti (+/-) 0  

Consistenza finale 258  

  

  
Codice Bilancio B I    02 

Descrizione 
IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

Fondo ammortamento immobilizzazioni immateriali 

Consistenza iniziale 172  

Incrementi 86  

Decrementi 0  

Arrotondamenti (+/-) 0  

Consistenza finale 258  

  
Il totale degli ammortamenti effettuati nell’anno ammonta a euro 86,00. 
Nel corso dell’esercizio non si rilevano acquisti. 
L’aliquota applicata è del 33,33%.  

 
BII) Immobilizzazioni materiali 
Le immobilizzazioni materiali, classificate per categorie omogenee, sono iscritte al costo 
d’acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento in relazione alla loro 
residua possibilità di utilizzazione economica. 



 

 

Codice Bilancio B II   01 

Descrizione 
IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

Immobilizzazioni materiali 

Consistenza iniziale 165.290  

Incrementi 1.563  

Decrementi 0  

Arrotondamenti (+/-) -1  

Consistenza finale 166.852  

  
Codice Bilancio B II   02 

Descrizione 
IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

-Fondo ammortamento immob. materiali 

Consistenza iniziale 128.884  

Incrementi 10.422  

Decrementi 0  

Arrotondamenti (+/-) -1  

Consistenza finale 139.305  
 

Le aliquote 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 2011 ammonta a 10.422 euro. 
Nel corso dell’esercizio sono stati acquistati i seguenti beni: una macchina fotografica Canon EOS, 
un computer Thinkcenter A70 e una stampante Brother. 
Nel corso dell’esercizio 2011 non sono state operate svalutazioni o rivalutazioni per i cespiti sopra 
citati. 
 

BIII) Immobilizzazioni Finanziarie 
Non sono rilevate immobilizzazioni immateriali. 

 
C) Attivo circolante 

CI) Rimanenze 
Non si rilevano rimanenze al 31/12/2011. 

 
CII) Crediti 
Al 31/12/2011 non sono presenti in bilancio crediti e/o debiti in moneta non di conto. 

 



 

 

Codice Bilancio C II   01 

Descrizione 
ATTIVO CIRCOLANTE - CREDITI 

Esigibili entro l'esercizio successivo 

Consistenza iniziale 32.726  

Incrementi 14.388  

Decrementi 38.708  

Arrotondamenti (+/-) 0  

Consistenza finale 8.406  

  

I crediti iscritti a bilancio vengo rettificati dai fondi per crediti su progetti in corso di esecuzione e 
sono così suddivisi: 
Altri Crediti  
 

Descrizione IMPORTO 

Crediti per cauzioni 1.112  

Crediti verso  BPB assicurazione TFR 3.876  

Credito per contributo 5 x mille 20.000  

Crediti diversi 1.918  

Contributi da ricevere 500  

Totale Altri crediti 27.406  
 

Fondo per progetti 
 

Descrizione 
 

IMPORTO 

Progetto Supporto psicologico 5.000  

Progetto Abitare il territorio 5.000  

Progetto bando volontariato 2012 9.000  

Totale Fondo per progetti 19.000  
 

CIV) Disponibilità liquide 
  

Codice Bilancio C IV 

Descrizione 
ATTIVO CIRCOLANTE 

DISPONIBILITA' LIQUIDE 

Consistenza iniziale 43.306  

Incrementi 487.825  

Decrementi 461.711  

Arrotondamenti (+/-) 0  

Consistenza finale 69.420  
  

La posta iscritta in bilancio in questa macroclasse è così composta: 
 

Credito Bergamasco c/c 45.256  

C/C postale 11.857  

Libretto postale per spedizione de “Il Jolly” 347  

UBI Banca Popolare di Bergamo 5.335  

Banca Prossima 4.877  

Banca Prossima conto anticipi 35  

Cassa 1.712  

Totale 69.419  
 

Raffrontando la somma dei valori sopra specificati con la relativa voce sintetica di bilancio 
risulta una differenza di -1 euro dovuta agli arrotondamenti dei centesimi. 

 



 

 

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI 

Sono stati rilevati per competenza temporale risconti attivi per euro 1.818. 

Codice Bilancio D 

Descrizione 
  

RATEI E RISCONTI 

Consistenza iniziale 2.851  

Incrementi 1.818  

Decrementi 2.851  

Arrotondamenti (+/-) 0  

Consistenza finale 1.818  

 

I risconti sono relativi a spese sostenute entro la chiusura dell’esercizio, ma di competenza 

dell’esercizio successivo: 

 

Canone leasing fotocopiatrice 74 

Spese telefoniche 235 

Assicurazioni automezzi 671 

Assicurazioni diverse 838 

Totale 1.818 

 

 
 
Analisi dello stato patrimoniale passivo 
 
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 
L’ammontare del T.F.R. rappresenta l’effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di 
legge e dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere 
continuativo. 
Il Debito T.F.R. in ottemperanza alla vigente normativa, corrisponde a quello delle indennità da 
pagare ai dipendenti in caso di cessazione del rapporto di lavoro alla data del bilancio. 
In sintesi, i movimenti dell’esercizio sono stati i seguenti: 
  

Codice Bilancio C 

Descrizione 
  

TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO 

Consistenza iniziale 7.636  

Aumenti 1.766  

di cui formatisi nell’esercizio 0  

Diminuzioni 0  

di cui utilizzati 0  

Arrotondamenti (+/-) 0  

Consistenza finale 9.402  

  

  

D) DEBITI 
I debiti ammontano a €. 16.059 pagabili entro 12 mesi. 
  



 

 

Codice Bilancio D      01 

Descrizione 
DEBITI 

Esigibili entro l'esercizio successivo 

Consistenza iniziale 18.904  

Incrementi 214.977  

Decrementi 217.822  

Arrotondamenti (+/-) 0  

Consistenza finale 16.059  

  

Sono così suddivisi: 
Debiti v/fornitori 

Debiti v/fornitori 1.686 

Fornitori c/fatture da ricevere 4.451 

Fornitori c/note credito da ricevere -152 

Totale debiti vs/fornitori 5.985 

 
Debiti Tributari  

Erario c/imposta sost.rival.TFR 10 

Erario c/ritenute IRPEF dipendenti 684 

Erario c/ritenute IRPEF collaboratori 824 

Totale debiti Tributari 1.518 

 
Debiti vs/istituti previdenziali  

Debiti vs/INPS dipendenti 1.188 

Debiti vs/INAIL 73 

Debiti vs/INPS collaboratori 1.008 

Totale debiti vs/Istituti previd. 2.269 

 
Altri debiti  

Dipendenti c/retribuzioni 1.281 

Dipendenti c/oneri maturati non liq. 3.370 

Ritenute sindacali 1 

Collaboratori c/compensi 1.636 

Totale Altri debiti 6.288 

 
Raffrontando la somma dei valori sopra specificati con la relativa voce sintetica di bilancio risulta 
una differenza di -1 euro dovuta agli arrotondamenti dei centesimi. 
 
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI 
Sono stati calcolati risconti passivi per euro 18.915 corrispondenti ai ricavi di competenza degli 
esercizi successivi e già incassati.  
  

Codice Bilancio E 

Descrizione 
  

RATEI E RISCONTI 

Consistenza iniziale 28.761  

Incrementi 18.915  

Decrementi 28.761  

Arrotondamenti (+/-) 0  

Consistenza finale 18.915  

  



 

 

In particolare si riferiscono a: 
 

Quote sociali 590 

Contributo per acquisto automezzo 18.325 

Totale 18.915 

 
CONTI D’ORDINE  
I conti d’ordine risultano così composti: 
 

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

Macchina distributore di bevande ZCP 775 

Totale conti d’ordine 26.804 

 
 

  

  

NNOOTTAA  IINNTTEEGGRRAATTIIVVAA  AALLLLAA  SSIITTUUAAZZIIOONNEE  CCOONNTTAABBIILLEE  DDEELL  3311//1122//22001111  
 

RREENNDDIICCOONNTTOO  GGEESSTTIIOONNAALLEE    --  OONNEERRII  22001111  
 
Premessa 
La gestione 2011, seppure influenzata da un lieve decremento delle donazioni tradizionali (-3.500 
euro), ha permesso il ripianamento della situazione economica avvenuto grazie all’insediamento di 
tre volontari che hanno rimpiazzato il personale dipendente: 1 dimissionario e 1 licenziato per 
giusta causa. Oltre all’utile di esercizio (2.741 euro), è stato possibile accantonare 19.000 euro per 
tre progetti: Supporto psicologico, Abitare il territorio e Bando volontariato 2012. 
 
MATERIALE DI CONSUMO 
Più 663 euro rispetto al 2010 in quanto è stato fatto il rifornimento di prodotti per l’igiene e per 
l’ambulatorio medico. 
 
CANCELLERIA 
Il conto registra un aumento di 411 euro dovuto a maggiore consumo di toner per le due stampanti 
a colori. 
 
CARBURANTE AUTOMEZZI  
Il decremento di 140 euro, nonostante l’aumento del prezzo del gasolio, è dovuto ad un minore 
utilizzo dei 2 automezzi di proprietà della UILDM durante il mese di agosto. 
 
MANUTENZIONE AUTOMEZZI  
L’aumento di 750 euro è dovuto alla vetustà di uno dei due automezzi. 
 
SPESE STAMPA 
Il decremento di 2.187 euro deriva dalla attuazione della delibera del Consiglio direttivo con cui si 
sono ridotte le uscite de Il Jolly da trimestrali a quadrimestrali e da agevolazioni concesse dalla 
tipografia Sograf di Roma per la pubblicazione del Bilancio sociale. 



 

 

 
MANUTENZIONE E RIPARAZIONI 
In questo caso il decremento di 719 euro è dovuto a interventi manutentivi effettuati 
gratuitamente dal falegname Sergio Barzizza e dall’elettricista Fulvio Caglioni. 
 
SPESE CONDOMINIALI 
Le 102 euro esposte nel 2011 e relative a spese condominiali dovute al box in uso alla UILDM ma di 
proprietà della UILDM nazionale, non figurano nel 2010 a causa di un errore di imputazione. 
 
ASSICURAZIONE RCA  
Il decremento di 216 euro, riguarda il conguaglio dopo le dimissione di due volontari. 
 
SERVIZI DI PULIZIA 
La diminuzione di 519 euro è dovuta a minori interventi del personale addetto per prolungamento 
della chiusura della UILDM in Agosto e in Dicembre. 
 
COMPENSI LAVORATORI OCCASIONALI 
Dopo l’assestamento del Piano dei Conti, la voce non risulta più attiva. 
 
CONSULENZE PROFESSIONALI 
Sempre dopo l’assestamento del Piano dei Conti, anche questa voce non risulta più attiva ed è stata 
sostituita dal conto Spese tenuta paghe e contabilità. 
 
GIORNATA NAZIONALE 
Il conto espone l’ammontare dei costi sostenuti per l’acquisto delle farfalle, simbolo della Giornata 
nazionale, pari a 8.750 euro che rappresenta il 50 per cento dovuto alla direzione nazionale della 
Uildm, fornitrice del gadget. 
 
PROGETTO SUPPORTO PSICOLOGICO 
Il conto presenta un saldo di 17.331,78 euro così ripartiti: 3.468,78 euro riguardano i costi 
dell’ambulatorio medico gestito dalla Dottoressa Berardinelli tramite una convenzione con l’IRCCS 
Mondino di Pavia; 363 euro riguardano il progetto Spazio incontri per gli aspetti psicologici; 8.500 
euro riguardano gli interventi del centro Isadora Duncan e del Dottor Paolo Benini tramite 
convenzione con gli stessi stipulata; infine, 5.000 euro riguardano l’entità del fondo stanziato per 
l’anno 2012. 
 
SPESE TELEFONICHE 
Si rileva un incremento di 348 euro dovute ad una maggiore attività nell’ambito del servizio help 
line con cui si raggiungono le famiglie un giorno a settimana da parte della volontaria addetta. 
 
SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA 
L’aumento di 878 euro è dovuto alla scelta di spedire Il Jollyno (foglio di collegamento per soci e  
volontari) in forma cartacea a tutti i soci mentre precedentemente era inviato solo ai volontari. 
 
PASTI E SOGGIORNI 
Il saldo di 140 euro riguarda l’ospitalità offerta al formatore Andrea Pancaldi di Bologna in 
occasione di una sua consulenza gratuita sulla comunicazione e sulla documentazione. 



 

 

SPESE PER VIAGGI 
Il saldo di 59 euro riguarda i rimborsi al personale dipendenti per gli spostamenti legati al 
monitoraggio dei progetti. 
 
RICERCA, ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE 
L’aumento di 290 euro è dovuto al maggior costo di iscrizione dei corsi frequentati dal personale 
dipendente e dai volontari. 
 
PROGETTO SPAZIO INCONTRI 
Il saldo di 1.273 euro riguarda le spese del fine settimana trascorso all’Ostello dei Tasso a Camerata 
Cornello da un gruppo di adolescenti con distrofia muscolare e dai loro accompagnatori oltre che il 
compenso dell’educatore professionale e le piccole spese per le merende con cui si concludono gli 
incontri mensili. 
 
PROGETTO ABITARE IL TERRITORIO 
Il ridimensionamento della sperimentazione deciso nel 2011 in considerazione della conclusione del 
progetto e dell’esaurimento del finanziamento da parte della Fondazione della Comunità 
Bergamasca, ha comportato un decremento di 12.537 euro. Il saldo di 9.046 euro comprende 4.046 
euro per compensi agli operatori e 5.000 euro quale stanziamento di un fondo per il 2012. 
 
GESTIONE SERVIZIO CIVILE 
Il saldo di 620 euro riguarda i costi di formazione del giovane in servizio civile volontario dovuti a 
Caritas con cui UILDM ha attivato un partenariato. 
 
QUOTA  SPETTANTE A UILDM NAZIONALE  
Il conto espone un saldo di 2.340 euro relativo al 50 per cento dovuto per il tesseramento di 468 
soci che hanno versato una quota individuale di 10 euro. Il decremento di 190 euro deriva dalla 
perdita di n. 38 soci. 
 
SPESE TENUTA PAGHE E CONTABILITÀ 
Il conto che nel 2011 presenta un saldo di 5.190 euro, è stato aperto per la prima volta al fine di 
classificare fra i servizi, i costi che UILDM sostiene per la tenuta delle paghe e della contabilità. Gli 
anni precedenti il costo era considerato fra le consulenze. 
 
PROGETTO ONU 
Il saldo esposto di 2.775 euro risulta inferiore di 1.813 euro rispetto al 2010 in quanto si sono 
verificati minori interventi da parte dei formatori. 
 
SERVIZIO SICUREZZA 
Anche questo conto è stato aperto per la prima volta per una maggiore trasparenza: Il saldo di 605 
euro riguarda consulenze in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (Legge 81/2008). UILDM ha 
ottemperato agli obblighi di legge sia per quanto riguarda l’adeguatezza dei luoghi di lavoro, sia per 
quanto riguarda l’osservanza della Privacy per cui è stato redatto il documento annuale. 
 
CORSO RESPIRAZIONE 
Il saldo di 4.148 euro riguarda l’organizzazione del corso di formazione per medici e fisioterapisti su 
una tecnica all’avanguardia e relativa alla respirazione glossofaringea a vantaggio dei pazienti affetti 



 

 

da malattie neuromuscolari. I costi del corso risultano assorbiti dalle quote di iscrizione e dal 
sostegno di alcuni donatori. 
 
ALTRI COSTI PER SERVIZI 
Il conto espone un saldo di 1.760 euro contro i 220 dell’anno precedente e riguarda il compenso 
erogato alla giovane Jennifer Ottolini attraverso voucher lavoro. Il costo è assorbito da una 
donazione di pari importo elargita nell’ambito del progetto “Lavoro giovani”. 
 
PROGETTO LIBERI LEGAMI 
Il conto espone un saldo pari a 33.747 euro relativo al compenso dovuto ad Agnese Graticola quale 
collaboratrice a progetto. I costi sono assorbiti totalmente dal Coordinamento bergamasco per 
l’integrazione (CBI), capofila del progetto di livello regionale sull’amministrazione di sostegno, che, 
a sua volta, li ha ricevuti dalla Fondazione Cariplo di Milano.  
 
BANDO VOLONTARIATO 2012 
Il saldo di 9.000 euro, riguarda lo stanziamento del fondo per il progetto di rete che sarà presentato 
al bando della Fondazione Cariplo di Milano. 
 
FITTI PASSIVI (BENI IMMOBILI) 
La quota versata al Comune di Bergamo pari a 3.445 risulta inferiore di 1.098 euro alla quota 
dell’anno precedente per una riduzione una tantum concessa dal Comune stesso. La sede della 
UILDM è di proprietà del Comune di Bergamo che l’ha assegnata alla UILDM dal 1982 in comodato 
d’uso. 
 
SPESE CONDOMINIALI  
Il totale di 2.310 euro è inferiore di 2.639 euro rispetto al 2010 per lo stesso motivo esplicitato alla 
voce Fitti passivi. 
 
CANONI DI LEASING 
Anche questo conto è stato aperto per la prima volta. Il saldo di 522 euro riguarda l’utilizzo della 
fotocopiatrice in uso presso l’associazione. 
 
COSTI PER IL PERSONALE 
Il conto presenta un decremento di 18.886 euro dovuto al ridimensionamento del personale 
dipendente.  Nel saldo è compresa la quota di accantonamento del Tfr pari a 1.825 euro che sarà 
versata alla compagnia assicurativa Aviva di Milano, nel 2012. 
 
AMMORTAMENTI 
I coefficienti di ammortamento utilizzati sono quelli previsti dalle normative civilistiche e rientrano 
nei limiti previsti dalla legislazione fiscale. Il decremento di 1.781 euro deriva dalle rettifiche attuate 
in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione economica. 
 
IMPOSTE E TASSE 
Il decremento di 126 euro dipende dalla imputazione delle spese condominiali a imposte e tasse 
avvenuta per errore nell’anno precedente. Il saldo di 62 euro riguarda il versamento dell’ICI a carico 
della sezione per il box di proprietà della UILDM nazionale. 
 



 

 

PERDITE SU CREDITI 
Il saldo di 300 euro è da imputare a n. 3 banconote false da 100 euro l’una rinvenute dal Credito 
Bergamasco in occasione del versamento effettuato a Telethon. 
 
LIBRI, RIVISTE, GIORNALI     
Si riscontra una diminuzione di 118 euro per minori acquisti. 
 
MANIFESTAZIONE PUBBLICA DA “DOMENICA A DOMENICA” - 8° EDIZIONE 
Il saldo di 2.820 euro rappresenta i costi sostenuti nell’ambito di iniziative quali la Lotteria (1.705), 
l’Open day (289) e la Quater pass per ol Monterosso (80) e le spese comuni ai tre eventi (746) a 
fronte di un introito di 30.781 euro.  
 
CONTRIBUTI PER ASSOCIAZIONI 
Il saldo di 1.000 euro comprende il versamento di quote di adesione a: Forum delle associazioni di 
volontariato socio sanitario bergamasche (100), Coordinamento bergamasco per l’integrazione 
(150), progetto Fondazione Comunità bergamasca a favore CAV /Centro aiuto alla vita) di Seriate 
(500), cooperativa sociale Ecosviluppo quale quota associativa (250). 
 
ABBONAMENTI DIVERSI 
Il saldo di 420 euro comprende l’abbonamento a tre riviste che si è ritenuto opportuno riattivare: 
Tredueotto on line, Prospettive sociali e sanitarie, Terzo settore. 
 
MANIFESTAZIONI VARIE 
L’importo di 2354 (+ 754) euro comprende fatture emesse dalla Siae (924), acquisto di caramelle 
per Telethon (580) che saranno rimborsate nel 2012, acquisto di confettura (568), iscrizione al 
mercatino solidale (10) e fatture omaggio per generi alimentari (273).  
 

RREENNDDIICCOONNTTOO  GGEESSTTIIOONNAALLEE    --  PPRROOVVEENNTTII  22001111  
 
MANIFESTAZIONE PUBBLICA “DA DOMENICA A DOMENICA - 8° EDIZIONE”  
La manifestazione pubblica organizzata dalla Uildm comprende più iniziative e, precisamente, 
l’open day, l’estrazione della lotteria a premi e la marcia podistica non competitiva denominata 
Quater pass per ol Monterosso che coinvolge le realtà del quartiere quali la Polisportiva e l’Oratorio 
di Monterosso. Per questo esercizio il risultato economico di 30.781 euro, registra il decremento di 
2.614 euro rispetto all’edizione dell’anno precedente dovuta ad una minore vendita di biglietti della 
lotteria (29.383 contro 30.000, quindi -617) e a minori donazioni liberali  
(-1997).  
 
MANIFESTAZIONI  VARIE  
Trattasi della tradizionale manifestazione  “Festa nel Parco” organizzata dal Comitato omonimo in 
collaborazioni con i volontari di Avis, Aido di Pedrengo a vantaggio di UILDM. Il conto espone un 
decremento di 1.012 euro dovuto a minore elargizione da parte degli organizzatori.  
 
 
MANIFESTAZIONE PUBBLICA GIORNATA NAZIONALE – 8° EDIZIONE 
Istituita nel 2005, dalla Uildm nazionale, si ripete ogni anno allo scopo di raccogliere donazioni sia 
per se stessa sia per le sezioni che aderiscono. Si realizza tramite La proposta di farfalle di peluche a 



 

 

partire da 5 euro ciascuna. Le sezioni riconoscono alla Uildm nazionale 2,50 euro a farfalla, la 
UILDM di Bergamo ha raccolto 17.657 euro (+ 4.690). 
 
CONTRIBUTO “5 x 1000”  
Il conto espone l’importo di 10.000 euro relativo al contributo derivante dall’Irpef dei contribuenti 
che la destinano alle associazioni di volontariato in sede di dichiarazione dei redditi. L’annualità 
prevista per il 2011, in base al principio della competenza, è stata imputata su base di stima.  
 
RICAVI PER PROGETTO LA CONVENZIONE ONU SUI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ 
Il conto si è chiuso per conclusione del progetto. 
 
RIMBORSI SPESE 
Il saldo di 266 euro rappresenta i rimborsi liberamente elargiti da parte di persone con disabilità 
trasportate nell’ambito del progetto Trasporto sociale. 
 
LIBERALITÀ DA IMPRESE  
Si evidenzia un totale di 4.250 euro esattamente pari all’anno precedente. 
 
LIBERALITÀ DA PRIVATI  
Il decremento di 18.029 euro riguarda l’imputazione errata di donazioni da privati nel conto 
LIBERALITÀ VARIE pari a 12.289 euro. Pertanto, il decremento effettivo è pari a 5.740 per minori 
donazioni. 
 
LIBERALITÀ VARIE  
Si registra un saldo di 14.698 (+ 11.549) in quanto sono state erroneamente registrate donazioni da 
privati pari a 12.289 euro. Le altre voci che compongono il saldo riguardano: elargizione per nozze 
(250), per Spazio salute (40), per libro UILDM nazionale (50), per Spazio incontri - iscrizioni alla gita 
a Camerata Cornello - (60), rimborso trasporto utenti UILDM per fisioterapia e visite specialistiche 
(1.246,40), Mercatino dell’usato di Monterosso (319,85), campagna miele (342), laboratori interni 
(101). 
 
LIBERALITÀ DA ENTI NON PROFIT  
Trattasi di donazione da parte del Club Amici Atalanta che fa registrare un incremento di 4.270 euro 
rispetto al 2010. 
 
CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI  
Il conto risulta chiuso poiché la donazione di 12 euro che proveniva dal Comun di Peccioli è stata 
elargita da altra fonte privata. 
 
CONTRIBUTI DA ENTI PRIVATI  
Tale conto espone un saldo di 9.163 pari alla quota di ammortamento (20%) della donazione della 
Fondazione Mia per l’acquisto di un Fiat Ducato (-500 rispetto al 2010). 
 
CONTRIBUTI PER PROGETTI  
2.500 Progetto Abitare il territorio, donazione Cooperativa sociale L’Impronta; 
4.486 Progetto Spazio incontri, donazione Noi x loro di Selvino (3.000) e residuo a credito derivante 
dal non utilizzo durante l’anno precedente (1.486); 



 

 

4.000 Progetto Professione volontario, finanziato dal centro Servizi per il Volontariato (CSV); 
3.700 Corso sulla respirazione, quote iscrizione corsisti (2.400) e donazioni da privati (1.300); 
1.320 Progetto giovani, donazione da privato che desidera mantenere l’anonimato. 
 
QUOTE ASSOCIATIVE 
Il conto espone un totale di euro 4.680 (-380) comprendente i proventi derivanti dalle quote 
tessere: il numero degli associati è diminuito di 38 unità, passando da 506 a 468. 
 
PROGETTO LIBERI LEGAMI 
Il saldo di 31.069 riguarda i versamenti effettuati dal Coordinamento bergamasco per l’integrazione 
a copertura del compenso anticipato da parte di UILDM alla coordinatrice del progetto. 
 
INTERESSI  ATTIVI SU C/C BANCARI   
Si rileva un aumento di 63 euro in conseguenza di maggiori disponibilità. 
 
 
 


