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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 31/12/2015 

 

Premessa 

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

Attività svolta 

La  UILDM sezione di Bergamo opera nel settore socio sanitario con l’obiettivo di prendersi cura e 
non di curare, le persone con malattie neuromuscolari e altre  persone con disabilità, prestando 
attenzione  ai loro familiari e ai volontari impegnati. 

Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell’esercizio 

Il 2015 è stato un anno intenso in cui la nostra associazione è riuscita ad operare in modo lineare e 
senza scossoni, perseguendo e portando a termine gli obiettivi prefissati, mantenendo, nel 
contempo,  un’apprezzabile  liquidità delle proprie disponibilità economiche, senza mai ricorrere a 
nessuna forma di indebitamento esterno. 

Il lavoro instancabile dei soci-volontari, le generose donazioni e le numerose iniziative messe in 
campo hanno garantito la piena autonomia della sezione Uildm di Bergamo oltre ad assicurare un 
flusso di cassa superiore, nell’importo, alle annualità precedenti. 

Il risultato economico generato da tale gestione, dopo aver coperto per intero tutti i costi 
operativi, ha evidenziato un UTILE di € 8.553. 

Tra le voci di spesa meritevoli di citazione non vanno dimenticate le risorse gestite per progetti 
mirati, ammontanti a complessivi 44.300 €. 

Le risorse umane sono state potenziate con la conferma a tempo indeterminato di una 
collaboratrice a tempo parziale, precedentemente assunta a tempo determinato. 

Il consiglio direttivo, nel 2015, ha portato avanti e ha concluso il proprio mandato triennale, con lo 
sviluppo di un modello organizzativo in grado di valorizzare e potenziare al meglio le risorse umane 
interne, in continuità con il processo di razionalizzazione già intrapreso negli esercizi  precedenti, 
rimanendo consapevole che le risorse disponibili da governare non sono solo quelle di tipo 
monetario, ma che molta attenzione va riservata al generoso, instancabile contributo in tempo - 
energie - competenze e lavoro apportato dai volontari attivamente impegnati nel massimizzare 
l’impegno comune.  

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 

Nel mese di gennaio 2016, per mutate esigenze lavorative, è stato incrementato il carico orario di 
lavoro, dal 50% all’85%, di un dipendente part-time. 
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Il consiglio direttivo ha deliberato di destinare un’importante donazione ricevuta, nel 2015, 
all’acquisto di un nuovo furgone attrezzato con pedana per il trasporto sociale, in sostituzione di 
un mezzo in uso, ormai obsoleto e non più adeguato a garantire un regolare e sicuro servizio di 
trasporto. 

Criteri di formazione 

Il seguente bilancio è conforme al dettato dell’art. 2423-ter del codice civile e per la redazione 
dello stesso, sono stati utilizzati gli schemi previsti dall’art. 2424 del codice civile per lo Stato 
Patrimoniale e dall’art. 2425 del codice civile per il Conto Economico. Tali schemi sono in grado di 
fornire informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 
patrimoniale e finanziaria dell’Ente, nonché del risultato economico. 

Unità di conto 

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

Struttura e criteri di valutazione 

Sono stati effettuati i raggruppamenti delle voci di bilancio ammessi dall’art. 2425 bis C.c. e i criteri 
utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2015 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.  

Rimanenze 

magazzino 

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

Crediti Sono esposti al loro valore presunto di realizzo. 

Disponibilità liquide Sono iscritte per il loro effettivo importo. 

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. 
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Debiti Sono rilevati al loro valore nominale di estinzione. 

Riconoscimento dei 
ricavi e dei costi 

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

 

Dati sull’occupazione 

L'organico, nel corso dell'esercizio, è stato di due impiegati occupati a 20 ore settimanali a tempo 
indeterminato, di una terza impiegata assunta, con contratto a termine per 10 ore a settimana e 
di cinque prestatori d’opera a partita iva.  

 

Organico 31/12/2014 31/12/2015 Variazioni 

Impiegati part time 2 3 +1 

Impiegati a tempo determinato 1 0 -1 

Prestatori d’opera occasionali 3 5 +2 

Totali 6 8 +2 

 

Il contratto di lavoro applicato è quello inerente al comparto UNEBA (Unione Nazionale Enti 
Beneficenza e Assistenza). 

Nel dicembre 2015 la posizione dell’impiegata part-time a tempo determinato è stata trasformata 
in contratto di lavoro a tempo indeterminato senza prevedere però, incrementi d’orario. Questa 
stabilizzazione si è resa necessaria per rafforzare l’organigramma in segreteria, anche in ragione 
dell’accresciuta complessità delle mansioni ivi svolte. 

I prestatori d’opera esterna sono professionisti socio-sanitari, a partita iva, che collaborano ai 
progetti deliberati e il loro incarico viene annualmente assegnato o rinnovato. 

Attività 

B) immobilizzazioni 

I. Immobilizzazioni immateriali 

 Saldo al 31/12/2015 Euro 50 

 Saldo al 31/12/2014 Euro 150 

 Variazioni Euro (100) 

 

Totale movimentazione delle immobilizzazioni immateriali 

Descrizione 
costi 

Valore 
 31/12/2014 

Incrementi 
esercizio 

Decrementi 
esercizio 

Ammortamento 
esercizio 

Valore 
 31/12/2015 

 

Licenza software 

 150  0  0  100  50 

TOTALI  150 0  0  100  50 

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

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

 

 Saldo al 31/12/2015 Euro 7.417 

 Saldo al31/12/2014 Euro 8.691 

 Variazioni Euro (1.274) 

 

Movimentazione delle immobilizzazioni materiali 

Descrizione 
Macchinari 
Terapeutici 

Attrezzatura varia Automezzi 

Costo storico 9.535 12.437 81.029 

Ammortamento 
esercizi precedenti 

-7.017 -12.437 -81.029 

Saldo al 31/12/2014 2.518 0 0 

Acquisizioni 
dell’esercizio 

0 0 0 

Vendite nell’esercizio 0 0 0 

Riduzione fondo per 
alienazioni 

0 0 0 

Ammortamento 
dell’esercizio 

-420 0 0 

Saldo al 31/12/2015 2.098 0 0 

 

 

Descrizione 
Mobili e 

arredi 
Elaboratori e 

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

Costo storico 4.408 9.560 7.250 4.288 

Ammortamento 
esercizi precedenti 

-3.283 -5.225 -6.537 -4.288 

Saldo al 31/12/2014 1.125 4.335 713 0 

Acquisizioni 
dell’esercizio 

0 908 0 150 

Vendite/rotamazione 
nell’esercizio 

0 0 0 0 

Riduzione fondo per 
alienazioni 

0 0 0 0 

Ammortamento 
dell’esercizio 

-281 -1.303 -178 -150 

Saldo al 31/12/2015 844 3.940 535 0 

Le immobilizzazioni materiali sono ammortizzate a quote costanti secondo tassi commisurati alla 
loro residua possibilità di utilizzo e tenendo conto anche dell’usura fisica del bene, che coincidono 
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con le aliquote ordinarie previste dalla legislazione fiscale. 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. 

Nel corso dell’esercizio 2015 non sono state operate svalutazioni o rivalutazioni per i cespiti sopra 
citati. 

 

III. Immobilizzazioni finanziarie 

 

 Saldo al  31/12/2015 Euro 15.163 

 Saldo al 31/12/2014 Euro  266 

 Variazioni Euro 14.897 

 

Totale movimentazione delle immobilizzazioni finanziarie 

 

Descrizione 
 costi 

Valore 
 31/12/2014 

Incrementi  
esercizio 

Decrementi     
esercizio 

Valore 
 31/12/2015 

Partecipazione 266 0 0 266 

Quote fondi az. a garanzia TFR 0 864 0 864 

Quote fondi obb. a garanzia TFR 0 14.033 0 14.033 

        TOTALI 266 14.897 0 15.163 

 

La partecipazione finanziaria si riferisce alla sottoscrizione di una piccolissima quota riferita a 
“Ecosviluppo coop.sociale onlus” via Circonvallazione Ovest n.20 - 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. 

Durante l’esercizio non è stato percepito nessun dividendo. 
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Le quote fondi azionari e obbligazionari, per un totale di € 14.897, si riferiscono ad accantonamenti 
prudenziali investiti in fondi comuni di natura etica, aventi unicamente lo scopo di poter far fronte 
con liquidità immediata,  al pagamento del TFR dovuto ai dipendenti, nell’eventualità che gli stessi 
richiedano la liquidazione del fondo TFR per  cessato rapporto di lavoro. 

 

C) Attivo circolante 

I. Rimanenze 

 Saldo al 31/12/2015 Euro 250 

 Saldo al31/12/2014  Euro  450 

 Variazioni Euro (200) 

 

Le rimanenze sono rappresentate da buoni carburante residui, acquistati in corso d’anno 2015 per 
i furgoni adibiti al trasporto dell’utenza di riferimento e non ancora consumati al 31/12/2015. 

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

 

II. Crediti 

 

  Crediti Ratei/Risconti Totali 

Saldo al 31/12/2015 Euro      1.767   1.341    3.108 

Saldo al 31/12/2014 Euro    11.560   1.221   12.781 

Variazioni Euro    (9.793)      120   (9.673) 

 

Commento Crediti: 

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

Non vi sono crediti verso soci per versamenti ancora dovuti.  

 

Descrizione Crediti Entro 12 mesi Oltre 12 mesi Totale progressivo 

 Acc. Riv. T.F.R. Lgs 47/2000 30  0 30 

 Crediti diversi v/Telethon  451  0 481 

 Crediti per anticipo f. do progetto  1.286 0 1.767 

TOTALI  1.767  0 1.767 

 

COMMENTO  

Acc. Riv. T.F.R. Lgs 47/2000 per € 30 si riferisce all’imposta sostitutiva anticipata sulla parte 
finanziaria della rivalutazione annuale del TFR.  

I crediti diversi v/Telethon per € 451, riguardano spese anticipate in nome e per conto Telethon e 
che risultano essere in fase di rimborso.  

I crediti per anticipo fondo progetto si riferiscono a spese anticipate per nome e conto del 
progetto “Facciamo Cambio?” finanziato dal Bando Volontariato; il rimborso, già deliberato, è 
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previsto per il primo trimestre 2016 

 

RATEI e RISCONTI 

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

La composizione della voce è così dettagliata: 

 

Descrizione Ratei attivi Risconti Attivi Totale progressivo 

Anticipi su spese telefoniche 145 0 145 

Canone noleggio fotocopiatrice 0 69 214 

Assicurazioni automezzi comp. 2016 0 492 706 

Assicurazioni su volontari comp. 2016 0 356 1.062 

Canone contratto manutenzione comp. 
2016 

0 207 1.269 

Spese condominiali comp. 2016 0 72 1.341 

TOTALE 145 1.196 1.341 

 

IV. Disponibilità liquide 

 Saldo al 31/12/2015 Euro  158.999 

 Saldo al 31/12/2014 Euro  116.935 

 Variazioni Euro  42.064 

 

Descrizione 31/12/2014 Variazione 31/12/2015 

 Banche c/c attivi 

 c/c postale 

 Libretto Postale “Spedizione Jolly” 

112.799 

 1.759 

 95 

 44.509 

 (1.038) 

 217 

157.308 

721 

 312 

 Denaro in cassa 

 Valori bollati 

 1.932 

350 

 (1.594) 

(30) 

 338 

320 

                TOTALE 116.935 42.064 158.999 

 

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide  in banca, cassa e i valori bollati presenti alla data di 
chiusura dell'esercizio. 
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Passività 

A) Patrimonio netto  

Saldo al  31/12/2015 Euro 74.306 

 Saldo al 31/12/2014 Euro  69.990 

 Variazioni Euro 4.316 

 

Descrizione 31/12/2014 Incrementi Decrementi 31/12/2015 

 Capitale  65.754  0  0 65.754 

 Altre riserve  0  0  0  0 

 riserva per arr. euro  1 0 (2) (1) 

 Utile  4.235 4.318  0 8.553 

        TOTALE 69.990 4.318  (2) 74.306 

L’utile 2014 (esercizio precedente), per complessivi € 4.235, è stato interamente destinato ad 
incrementare le risorse finalizzate al proseguo del progetto “Supporto Psicologico”. 

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 31/12/2015 Euro  70.199 

 Saldo al 31/12/2014 Euro  28.998 

 Variazioni Euro 41.201 

 

Segue dettaglio somme amministrate per singoli progetti gestiti durante il 2015 e residuo fondi già  
deliberati a bilancio per vecchi e nuovi  progetti da completare durante il prossimo esercizio: 

Descrizione 
Somme spese durante 

l’esercizio 2015 per 
progetti gestiti 

Importi a bilancio a fine 2015 da 
utilizzarsi a completamento o 

per nuovi progetti nel 2016 

Progetto Abitare il territorio € 4.704  € 13.268 

Progetto Che Classe! € 4.020  € 100 

Progetto Supporto psicologico  € 12.445  € 1.145 

Progetto Facciamo cambio? € 13.574 € 0 

Progetto Sensibilizzazione € 0  € 5.686 

Progetto Spazio incontri € 1.581 € 0 

Progetto Spazio salute € 2.908 € 0 

Progetto Divina Commedia € 6.303 € 0 

Progetto Acquisto furgone € 0 € 35.000 

Progetto Fragilità Feconda € 0 € 15.000 

Totale Fondo per progetti € 45.535   € 70.199 
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Gli obiettivi e le finalità perseguite con i progetti gestiti sono riepilogati sinteticamente nella sotto 
indicata tabella. 

 

Descrizione 
Obiettivi e finalità Durata 

progetto 

Progetto Abitare il territorio 
Supportare a persone affette da malattie 
neuromuscolari nel creare reti di sostegno 
all’interno delle comunità d’appartenenza. 

2010-2016 

Progetto Che Classe! 
Costruire esperienze concrete in cui 
l’integrazione si mostri possibile, percorribile e 
realizzabile. 

 

2013-2016 

Progetto Supporto 
psicologico 

Favorire il benessere psicologico delle persone 
con malattia neuromuscolare, sostenendo e 
aiutando a fronte di cambiamenti e passaggi di 
vita. 

 

2009-2016 

Progetto Facciamo cambio? 
Favorire le relazioni tra diverse generazioni 
grazie agli scambi intergenerazionali. 

2014-2016 

Progetto Sensibilizzazione Ricollocato su altro progetto. 2015 

Progetto Spazio incontri 
Consentire e mantenere contatti costanti tra 
giovani e tra i loro genitori. 

2010-2015 

Progetto spazio salute 

Contenere lo smarrimento provato dalla 
persona a cui viene comunicata una diagnosi 
di malattia, aiutandola nell’individuare la 
possibilità di cura.  

2007-2016 

Progetto La nostra Divina 
Commedia 

Interpretare alcune scene della Divina 
Commedia coinvolgendo figuranti e creando 
scenografie per costruire relazioni. 

2015 

Progetto Trasporto sicuro 
Accantonati fondi destinati alla sostituzione di 
un mezzo per il trasporto sociale: disposizione 
testamentaria famiglia Togni. 

2015-2016 

Progetto La fragilità feconda 

Promuovere sperimentazioni sostenibili di 
welfare in grado di innescare processi 
partecipativi con il coinvolgimento della 
società e dei cittadini. 

2016 

 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro  

 

 Saldo al 31/12/2015 Euro  16.907 

 Saldo al 31/12/2014 Euro  14.755 

 Variazioni Euro  2.152 
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Variazioni Debiti per TFR 

 Fondi per TFR al 31/12/14  14.755 

 Incremento accantonamento nell'esercizio 2015  2.152 

 Decremento per utilizzo nell'esercizio 2015  0 

 Fondi per TFR al 31/12/15  16.907 

 

I fondi accantonati rappresentano l’effettivo debito al 31/12/2015 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 31/12/2015  Euro 15.198  8.377  23.575 

 Saldo al 31/12/2014 Euro  19.399 6.131  25.530 

 Variazioni Euro    (4.201) 2.246  (1.955) 

 

Come previsto dall’art. 2435-bis c.c. , la voce E del passivo è compresa nella voce D. 

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 nazionali   6.461  0 

0 

0 

 Fornitori c/fatture da ricevere   3.700  0 

0 

0 

 Debiti v/ Com.to barr.  archittetoniche 326  0 

 Dipendenti c/ retribuzioni   1.911  0 

0 

0 

 Debiti verso INPS dipendenti   1.545  0 

0 

0 

 Debiti verso INAIL          33  0 

0 

0 

 Erario c/ ritenute IRPEF dipendenti      579  0 

0 

0 

 Erario c/ ritenute lavoro autonomo      544  0 

0 

0 

 Erario c/ imposta sost. Rival. TFR      38  0 

0 

0 

 Debiti verso Sindacati         61  0 

0 

0 

                          Totale  15.198  0 

  

Non vi sono debiti con esigibilità superiore a 12 mesi: la scadenza media di estinzione non supera  i 
30 giorni. 
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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   680         0 680 

 Accantonamento quota spettante Direzione 
Nazionale di Padova 

      0     4.883 5.563 

 Ratei ferie/permessi dipendenti comp. 2015       0  2.733 8.296 

 Oneri passivi su c/c bancari e postali       0       81 8.377 

                         Totale  680  7.697   8.377 

 

La voce “quote sociali” per € 680, riguarda rinnovi adesione socio di competenza 2016 ma 
sottoscritte anticipatamente nel 2015.  

Gli accantonamenti dovuti alla Direzione Nazionale per € 4.883 riguardano il saldo delle quote 
stabilite per statuto su: 

- 50% sottoscrizione tessere soci; 

- 3% altri introiti; 

- 10% lasciti .  

I ratei ferie e permessi dipendenti riguardano i giorni maturati, ma non goduti dal personale nel 
2015; gli oneri bancari si riferiscono a costi la cui manifestazione finanziaria si verificherà nel 2016.  

 

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 

 

L’immobile garage di via Tremana 19 Bergamo ha origine da una donazione fatta alla Uildm sez. di 
Bergamo che però, in ottemperanza statutaria, è stato intestato in proprietà alla Uildm Nazionale 
con sede in Padova, che ne consente l’utilizzo e ne può autorizzare l’eventuale vendita in caso di 
comprovata necessità economica. 

La macchina erogatrice bevande e caffè è di proprietà della ditta IVS Italia Spa, filiale di Pedrengo.  
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CONTO ECONOMICO 

A) Valore della produzione 

 

Saldo al 31/12/2015 Euro 122.222 

Saldo al 31/12/2014 Euro 107.266 

Variazioni Euro 14.956 

Ricavi per categoria di attività 

 

Valore della produzione 31/12/2014 31/12/2015 Variazioni 

Quote sociali 4.310 4.030 (280) 

Donazioni private 31.541 29.534 (2.007) 

Giornata nazionale 6.553 0 (6.553) 

Manifestazioni e iniziative 50.906 56.298 5.392 

Entrate da ente pubblico 100 0 (100) 

Entrate finalizzate a progetti 0 1.885 1.885 

Rimborsi da terzi 7.317 2.040 (5.277) 

Lascito Testamentario 0 15.000 15.000 

Contributo 5xmille ricevuto con dich. 
fiscali 

0 13.435 13.435 

Rimborso spese per gestione interna 5.438 0 (5.438) 

Rimborso assicurativo 311 0 (311) 

Sopravvenienza attiva 790 0 (790) 

TOTALI 107.266 122.222 14.956 

Dettaglio VALORE DELLA PRODUZIONE 

Il numero complessivo soci 2015, tra nuove adesioni e abbandoni, è decrementato di 28 unità, 
portando il valore delle quote associative sottoscritte dal valore unitario di 10€, a un totale di € 
4.030. 

Le donazioni private sono diminuite di € 2.007 per il ridimensionato contributo di alcuni importanti 
sostenitori privati. 

Nel 2015 non si è aderito alla raccolta fondi per la Giornata Nazionale; le altre manifestazioni, con 
introiti complessivi di € 56.298, sono tutte correlate alle iniziative annuali quali: lotteria, Da 
Domenica a Domenica e altre attività organizzate da altri. 

Le entrate finalizzate a progetti per € 1.885 si riferiscono a liberalità con scopo destinato. 

La voce rimborsi da terzi per € 2.040, riguarda il contributo a parziale copertura dei costi di 
gestione sostenuti per l’ erogazione di servizi mirati a specifiche tipologie di utenza. 
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Il lascito si riferisce alla donazione della famiglia Togni di Urgnano (BG), la quale ha dato 
disposizione testamentaria per suddividere un importante patrimonio fra 3 organizzazioni di 
volontariato tra cui la sezione Uildm di Bergamo, che ha ricevuto 50.000€, destinati per 35.000€ 
all’acquisto di un nuovo furgone attrezzato per il  trasporto sociale e per la parte restante alla 
copertura delle spese ordinarie di gestione della sezione. 

Dal 2015, le risorse girate dall’Agenzia delle Entrate, riguardanti le firme del 5xmille apposte nelle 
dichiarazione dei redditi per 13.435€, sono state imputate a bilancio con il criterio di cassa, 
essendo il loro ammontare noto solo al momento dell’assegnazione. 

B) Costi della produzione 

 Saldo al  31/12/2015            Euro 116.867 

 Saldo al  31/12/2014 Euro 108.149 

 Variazioni Euro 8.718 

 

Costi della produzione 31/12/2014 31/12/2015 Variazioni 

 Materie prime, di consumo e merci    29.792    36.764 6.972 

 Servizi    37.025 31.252 (5.773) 

 Godimento beni di terzi      6.341 6.105 (236) 

 Salari e stipendi    23.381 29.685 6.304 

 Oneri sociali      7.431      7.884 453 

 Trattamento di fine rapporto      1.949 2.189 240 

 Ammort. Immob. Immat. e materiali       2.210 2.432 222 

 Variazione delle rimanenze di mat. prime       (450)       200 650 

 Oneri diversi di gestione         470         356 (114) 

TOTALE  108.149  116.867 8.718 
 

Le spese per materie prime e per servizi riguardano tutti gli oneri inerenti l’ordinaria attività 
istituzionale per complessivi € 68.016 così suddivisi per macro aree: 
 

Materie di 
consumo e 
cancelleria 

Carburanti 

automezzi 

Stampa Organizzazione 

manifestazioni 

Spese progetti 
autogestiti 

Spese servizi 

 

€ 5.089 € 3.120 € 11.633 € 10.726 € 4.814 € 32.634 

Tra i costi per servizi viene  compresa  anche la quota di € 6.498 dovuta e girata , come previsto da 
norma statutaria, alla sede Nazionale Uildm di Padova. 

Tale importo è nel dettaglio così suddiviso: 

 

Quota del 10% su 
lasciti/eredità ricevuti dalla 

sezione 

Quota del 3% su tutte le altre 
donazioni ricevute 

Quota 50% su importi dovuti 
dai soci per il rinnovo annuale 

iscrizione all’associazione 

€ 1.500 € 2.983 € 2.015 
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I costi per godimento beni di terzi riguardano i canoni di affitto e le spese condominiali  per 
complessivi € 5.274 dovuti al Comune di Bergamo per i locali sede istituzionale; la parte restante 
riguarda i canoni dovuti per il  noleggio macchina fotocopiatrice. 

I costi per il personale tengono conto per incremento, della nuova dipendente, assunta con 
contratto a termine e poi stabilizzata nell’ultimo periodo dell’esercizio. 

Gli ammortamenti immateriali ammontano a € 100 mentre quelli materiali a € 2.332. 

Le variazioni delle rimanenze si riferiscono a buoni carburante come già indicato nella prima parte 
della nota integrativa. 

Gli oneri diversi per € 356 si riferiscono a tributi locali. 

C) Proventi e oneri finanziari 

 

 Saldo al 31/12/2015 Euro   170 

 Saldo al  31/12/2014 Euro   312 

 Variazioni Euro   (142) 

 

Descrizione proventi/oneri finanziari 31/12/2014 31/12/2015 Variazioni 

 Interessi attivi bancari    312 170    (142) 

 Oneri bancari  0       0    0 

 Oneri postali  0       0     0 

Totale    312   170    (142) 
 

I proventi finanziari riguardano gli interessi attivi maturati sulla liquidità depositata su 3 conti 
correnti bancari e 2 conti postali: tutti attivi.  

Gli oneri bancari riferiti alle sole spese di gestione dei movimenti bancari e all’ottenimento di una 
piccola fideiussione correlata al contratto d’affitto, sono qui azzerati in quanto aggregati e 
compresi nella voce B7. 

Non essendo aperta nessuna linea di affidamento bancario non risultano interessi passivi bancari.  

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie  

 

 Saldo al31/12/2015  Euro  (379) 

 Saldo al 31/12/2014 Euro  0 

 Variazioni Euro  0        

La rettifica negativa si riferisce al risultato della gestione finanziaria su quote di fondi comuni 
d’investimento sottoscritte per garantire la copertura del fondo TFR, come motivato nella prima 
parte della presente nota integrativa. 
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E) Proventi e oneri straordinari 

 

 Saldo al31/12/2015 Euro  3.407 

 Saldo al 31/12/2014 Euro  4.798 

 Variazioni Euro  (1.391) 

 

Descrizione proventi/oneri straordinari 31/12/2014 31/12/2015 Variazioni 

 Proventi straordinari          0          3.407 3.407 

 Oneri straord. da alienazione    (215) 0           215 

 Oneri straord. per arrot. a unità di euro intero        (1)        0             1 

 Plusvalenza da conguaglio 5x1000   5.014   0     (5.014) 

Totale   4.798   3.407   (1.391) 

 

I proventi straordinari per € 3.407 sono riferiti a forniture in omaggio, offerte da alcuni fornitori 
abituali che hanno rinunciato al pagamento loro dovuto. 

Nella voce “Oneri straord. per arrot. a unità di euro intero” non è stato necessario alcun 
arrotondamento dovuto al passaggio degli importi della contabilità espressi in centesimi a quelli 
del bilancio espressi in unità di  euro interi. 

 

Dettaglio  imposte dell'esercizio 2015 

 

Saldo al31/12/2015  Euro  0 

Saldo al 31/12/2014 Euro  0 

Variazioni Euro  0 

 

Non sono dovute imposte per l’esercizio 2015: 

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

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

 

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

 

Il Presidente e Legale rappresentante 

                          Danilo Bettani 

 

 


