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Relazione Sociale del Presidente: 
La relazione Sociale del Presidente sull’attività svolta dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017 è stata 
condotta con la collaborazione di un Comitato di Rendicontazione di Bilancio, che ha collaborato 
nella stesura dei due documenti, che compongono il rendiconto dell’Esercizio 2017: 
- Il Bilancio Sociale 
- Il Rendiconto Economico d’Esercizio 

Rendiconto economico d’Esercizio: 
Il Presente documento compone parte integrante del processo di rendicontazione sociale. Il Bilancio 
Sociale, approvato dall’Assemblea Plenaria degli Aderenti completa le informazioni contenute nel 
presente rendiconto. 
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Lettera del Presidente 
 
Carissimi Soci,  
amici e sostenitori di questa piccola, grande Associazione, che 
con il tempo abbiamo imparato a chiamare “Famiglia”. Inizio 
quest’anno il mio secondo mandato alla guida di questa 
fantastica nave e per la sesta volta mi trovo a rendicontarne le 
attività. Devo ammettere che il momento della rendicontazione 
è sempre molto emozionante per me, perché mi permette di 
ripercorrere non solo le attività dell’ultimo anno, ma tutta la 
storia dell’Associazione, dal concepimento ai suoi primi passi, 
fino ad oggi, giorno in cui l’Associazione sta imparando a 
camminare… e forse a cadere; anche questo fa parte del 
percorso.  
Ho voluto precisare dalle prime righe, che negli ultimi anni 
abbiamo imparato a chiamare “Famiglia” la nostra Associazione 
e questo è molto importante, perché la Missione Sociale del 
Progetto chiamato DBO è proprio questo: fare rete, fare gruppo… fare famiglia. Ed è molto 
emozionante per me, che ho visto muovere i primi passi della nostra DBO, sentire qualcuno che, 
quando entra dice «Sono a Casa ». Già questa affermazione basterebbe a sostituire tutto il Bilancio 
Sociale, perché dimostra come passo dopo passo, stiamo (tutti insieme) raggiungendo gli obiettivi 
che ci eravamo prefissati sei anni fa.  
Proprio come una famiglia che si rispetta, alla fine dell’anno tiriamo le somme e facciamo il bilancio 
del nostro anno insieme. E fare bilancio non vuol dire solo guardare alle cose belle, ma mettere 
“sul tavolo” tutto il nostro anno e valutare insieme i progressi, gli eventuali regressi e gli obiettivi di 
miglioramento. Dico sempre (frase che mi piace molto) che il bilancio non è solo un documento, 
ma il risultato di un processo di rendicontazione che dura tutto l’anno e che coinvolge ogni singola 
persona della nostra famiglia. Ebbene, anche quest’anno abbiamo concluso il processo di 
rendicontazione ed abbiamo prodotto il nostro classico documento, sempre comprensibile, sempre 
di facile consultazione, di semplice lettura e, soprattutto, trasparente, perché in famiglia non ci si 
deve nascondere nulla. E come nasconderci? Non abbiamo nulla da nascondere, perché la nostra 
attività è svolta a costi bassissimi, per i fruitori quasi sempre gratuitamente. Questo è possibile 
grazie ad un altro aspetto della nostra Mission: l’Inclusione Sociale. Stiamo diventando parte del 
territorio ed il territorio provvede alle necessità della nostra famiglia, come in campagna, dove noi 
siamo il contadino, che con il suo lavoro nutre la terra e questa, attraverso i suoi frutti nutre il 
contadino. È tutto parte di un incessante lavoro di squadra, di collaborazioni, sinergie, impegno e 
costanza.  
Vedete come pian piano stiamo imparando a camminare ed a muovere i nostri primi passi nella 
Società, proprio in quella società nella quale la nostra Missione Sociale vuole vederci inclusi.  
La mia impressione, analizzando i dati ed osservando i risultati, è positiva. Stiamo facendo un buon 
lavoro! Certo, abbiamo ancora molta strada da percorrere e molto lavoro da fare, ma credo proprio 
che la direzione sia quella giusta. Ora non resta che rimboccarsi le maniche e continuare a fare ciò 
che abbiamo fatto fino ad oggi, ma con impegno sempre maggiore. 
Auguro a tutti una buona lettura e ringrazio tutti quelli che giorno dopo giorno ci sostengono:  
i volontari, le famiglie, i sostenitori e quanti ci fanno il prezioso dono della propria fiducia.  
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Le attività svolte nel 2017: 

(maggiormente documentate con “Bilancio Sociale – 6^ Edizione – 2017) 
 

 GENNAIO:  
 2 corsi Diversamente Autodifesa (Chiuduno, Capriolo) 
 2 corsi Informatica Diversamente (Chiuduno, Treviglio) 
 Laboratorio di manualità e comunicazione 

 MARZO:  
 AperoTeKa DBO – 5^ Edizione 
 Fiera “Lilliput, il villaggio creativo” – laboratorio dinamico 
 Cena sociale in occasione della riunione annuale dei Soci 

 APRILE:  
 Partecipazione all’evento “èstrafesta” a Chiuduno 

 GIUGNO:  
 Partecipazione con dimostrazioni del Progetto “Diversamente Autodifesa” al Raduno Provinciale del 

Disabile – UNITALSI Casazza 
 Partecipazione con dimostrazione del progetto “Diversamente Autodifesa” alla Festa dello Sport di 

Villongo 
 Partecipazione con dimostrazione del progetto “Diversamente Autodifesa” alla Festa dello Sport di 

Telgate 
  “Quattro Passi di gusto per Chiuduno” – partecipazione alla manifestazione con stand dinamico 

 LUGLIO:  
 Gita ludico-culturale al Parco della Preistoria di Rivolta d’Adda. 

 SETTEMBRE:  
 Stand informativo presso la 35^ Fiera Valcalepio “Settembre Chiudunese” 
 Festa dello Sport a Chiuduno 
 Fiera Sport Village a Chiuduno 
 Inizio 2° corso di formazione per aspiranti volontari DBO 

 OTTOBRE:  
 7° Seminario “Diversamente Autodifesa” 
 Stand informativo presso la festa di “San Lucio” a Chiuduno 
 Partenza dei corsi “Diversamente Autodifesa” a Chiuduno 
 Partenza dei corsi “Informatica Diversamente” a Chiuduno 
 Inizio dei lavoratori di manualità e comunicazione 

 NOVEMBRE:  
 AperoTeKa DBO 
 Presentazione programmazione aspiranti volontari presso l’Istituto Superiore Lorenzo Lotto di Trescore 

Balneario 

 DICEMBRE:  
 Gita ai mercatini di Natale a Verona 
 Cena sociale (pizzata di Natale) con sottoscrizione a premi 
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PRESENTAZIONE DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2017: 
 

Esercizio 2017:  
L’esercizio fa riferimento al periodo fiscale 1 Gennaio 2017 – 31 Dicembre 2017. 
 
 
Risultato finale positivo:  
L’Esercizio finanziario 2017 viene chiuso positivamente, con un avanzo d’esercizio pari ad € 2.842,55.  
 
L’avanzo di esercizio 2017 è comprensivo della rimanenza (quota assegnata dal precedente esercizio finanziario e non 
spesa) della quota 5 per mille 2016, pari ad € 47,51, che sarà ridesti nata ai laboratori di manualità e comunicazione. 
 
La disponibilità economica complessiva al 31/12/2017 risulta pertanto pari ad € 2.842,55. 
Tale cifra sarà suddivisa in tre “parti”: 
I. il primo capitolo, relativo al fondo residuo del 5 per mille dell’anno 2016 pari ad € 47,51 sarà investito e dedicato 

alle attività istituzionali dei laboratori di comunicazione e manualità dedicati a persone diversamente abili e della 
fascia terza età; 

II. il secondo capitolo, relativo alla quota 5 per mille 2017 pari ad € 1.001,05 sarà investito nel potenziamento delle 
attività istituzionali dei laboratori di comunicazione e manualità e ripartito tra un progetto di comunicazione 
fotografica e la gestione dei laboratori di manualità; 

III. il terzo capitolo, pari ad € 1.841,50 sarà reinvestito nell’organizzazione delle attività 2018, e dell’eventuale 
adeguamento dei locali richiesti al Comune di Chiuduno (se assegnati). 

 
 
 
 
 
 
VOCI DI ENTRATA: DATI SUI /PROVENTI/INCASSI/SOTTOSCRIZIONE QUOTE ASSOCIATIVE 
 
Di seguito alcuni dettagli sulle entrate dell’Organizzazione. 
 
 
Voci di entrata: 
 

Tab.1 Andamento entrate esercizio 

Tipologia entrate 
 

importo % 
Quote Sociali:  € 761,00 14,01% 

Erogazioni liberali da persone fisiche:  € 540,00 9,95% 

Contributi soci per attività: € 1.713,36 31,55 % 

Erogazioni liberali da persone giuridiche, enti pubblici e aziende: € 1.400,00  25,78% 
Altre entrate (risarcimento spese non dovute per competenze bancarie e 
interessi C/C) e rimborsi bancari per addebiti non dovuti: € 15,22 0,28 % 

5 per mille (anno 2015): € 1.001,05 18,43 % 

Totale entrate € 5.430,63 
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NOTA INTEGRATIVA RELATIVA ALLE ENTRATE: 
 
Quote associative:  
Le quote associative sono state fissate in cifre diverse, a seconda della tipologia di socio (ordinario o sostenitore). 
La quota fissata per il socio ordinario è pari ad € 10,00, mentre la quota fissata per il socio sostenitore parte da un 
minimo di € 20,00. Alcuni sostenitori hanno deciso di versare una quota superiore per il proprio tesseramento. 
Al 31/12/2017, l’Organizzazione conta complessivamente 89 soci, dei quali 68 soci ordinari (fruitori o volontari) e 21 
soci sostenitori. 
Rispetto al 2016, la compagine sociale è cresciuta complessivamente di 1 unità. 
Si tenga tuttavia conto che alcuni soci hanno ritardato il versamento della quota sociale, facendo pertanto 
incrementare le entrate dell’anno 2017.  
 
Erogazioni liberali da persone fisiche:  
La cifra di € 540,00 è stata raccolta tramite erogazioni liberali in contanti da simpatizzanti talvolta convenuti alle 
attività. 

 
Contributi soci per attività:  
Si tratta dell’arrotondamento in eccesso relativo allo svolgimento di attività sociali, ovvero di offerte erogate dai soci, 
per l’organizzazione di una specifica attività, come i contributi versati per le attività ludico/ricreative (AperoTeka, 
merenda al termine dei laboratori, ecc…). 
In aggiunta, da quest’anno sono state inserite in questo capitolo anche le cifre raccolte tramite sottoscrizioni a premi, 
poiché tali attività sono dedicate e riservate a Soci ed i fondi ricavati sono destinati alla realizzazione delle attività 
sociali. 
 
 
Rimborsi bancari per addebiti non dovuti: 
Si riferisce a restituzioni effettive di denaro da parte dell’Istituto bancario Credito Bergamasco a seguito di errati 
addebiti rilevati sul conto corrente durante l’anno 2017, oltre che gli interessi maturati sul Conto Corrente bancario. 
Nella fattispecie, la cifra di € 15,00 era stata addebitata nel mese di agosto per una spesa non dovuta ed accreditata 
nel mese di settembre. 

 
Erogazioni liberali da persone giuridiche, enti pubblici e aziende:  
Le erogazioni ricevute da aziende, persone giuridiche ed autonomie locali costituiscono il 25,78% dei ricavi 2017, 
ovvero quasi il 10% in meno dell’anno precedente e, sebbene costituisca ancora la percentuale maggiore di ricavi, 
evidenzia una maggior partecipazione della compagine sociale alla vita associativa ed al capitale sociale. Si evidenzia in 
oltre che l’Associazione non è legata ad alcuna forma di servilismo verso coloro i quali hanno effettuato le donazioni. 
La cifra di  € 1.400,00 è da ripartire in: 
I. € 400,00 ricevute a sostegno di attività organizzate in maniera congiunta, da Cooperative Onlus del territorio, per il 

potenziamento e lo sviluppo dei Progetti sociali dell’Associazione; 
II. € 1.000 ricevuti dal Comune di Chiuduno; 
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RACCOLTE FONDI E DONAZIONI   
 
Nel 2017 non sono state organizzate raccolte di fondi, tuttavia l’Organizzazione ha comunque fruito del sostegno di 
qualche simpatizzante, che ha erogato liberamente una piccola donazione a sostegno delle attività istituzionali 
dell’Associazione. 
 
 
Nel mese di dicembre 2017 è stata organizzata una sottoscrizioni a premi, tra i soci dell’Associazione. 
L’estrazione è stata effettuata durante la cena sociale di Natale. 
I premi: tutti i premi sono stati offerti da soci, sostenitori ed esercizi commerciali che, senza richiedere alcuna forma 

pubblicitaria hanno messo a disposizione alcuni beni di modico valore, come generi alimentari, buoni pasto, buoni 
spesa e prodotti di produzione propria.  
Si evidenzia una più sentita partecipazione degli esercizi commerciali rispetto agli anni precedenti. 

La vendita dei biglietti: i biglietti sono stati prodotti all’istante su carta comune in duplice copia (matrice) e con 
apposizione del timbro dell’Associazione. La vendita dei biglietti è stata avviata ed esaurita durante l’attività e 
ciascun biglietto è stato venduto ad offerta libera. 

L’estrazione: l’estrazione è stata effettuata utilizzando le matrici dei biglietti venduti. I premi sono stati assegnati ai 
soci presenti in sala e quelli non assegnati sono stati rimessi in gioco. L’estrazione è terminata con l’assegnazione di 
tutti i premi. 

I ricavi: dalla sottoscrizione si è ricavato € 600,00. 
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VOCI DI USCITA: ACQUISTO BENI DI USO DUREVOLE E DI CONSUMO 
 
Di seguito alcuni dettagli sulle uscite dell’Organizzazione: 
Durante il 2016 si è provveduto all’acquisto di strumenti di natura durevole, per la gestione dell’Associazione e della 
segreteria sociale, nonché a materiale di cancelleria e di consumo per la gestione delle attività: 
 
 

CAPITOLO DI SPESA SPESA 
Cancelleria e Rappresentanza istituzionale € 303,32 

Materiale di cancelleria, rappresentanza e consumo € 303,32 
Attrezzature € 601,86 

Attrezzatura Diversamente Autodifesa € 248,10 
Attrezzatura generica per segreteria ed attività generali € 323,96 
attrezzatura di ausilio sanitario € 29,80 

Utenze € 585,51 
Telefonia voip e mobile € 346,00 
Internet, provider e utenze web € 239,51 

Rimborsi per attività € 331,50 
Spese di viaggio dedicate a progetto Div. Autodifesa € 49,50 
Spese di viaggio dedicate a progetto Div. Informatica € 210,00 
Viaggi e sopralluoghi per altre attività istituzionali € 72,00 

Rappresentanza e progetti € 954,45 
Materiale di consumo e oggettistica/ regalistica/ attività complementari volantinaggio e 
rappresentanza € 244,25 

Volantinaggio e promozione sociale € 110,20 
Divise  € 600,00 

Spese postali e bolli € 15,65 
Spese di segreteria, inviti ed invii postali € 15,65 

Gestione del denaro € 45,67 
Spese di gestione C/C Bancario € 39,50 
Spese di gestione conto PayPal € 6,17 

Spese di gestione e organizzazione attività  € 1.340,23 
Attività ricreative e ludico-culturali € 126,95 
Gestione del Gruppo Volontari € 70,62 
Gestione costi progetto AperoTeKa DBO € 42,11 
Gestione laboratori di Comunicazione e manualità € 531,55 
Altri costi di gestione per attività e trasporti € 569,00 

TOTALE € 4.178,19 
 
 
Per il dettaglio sulle uscite si annette al documento originale custodito agli atti la “Prima Nota Cassa/Banca”, con il 
dettaglio di ogni movimento contabile. 
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COSTO PERSONALE RETRIBUITO E PER IL PERSONALE SPECIALISTICO 
 
L’Associazione Diversamente Bergamo – Onlus non ha fruito, durante il 2017, di lavoratori dipendenti o a contratto, 
ovvero di collaboratori professionali e di professionisti. 
Tutto l’operato è stato prestato volontariamente da soci dell’Organizzazione. 
 

Dettaglio risorse umane 
n. coll. Lavoratori lavoro dipendente n.   0 
n. coll. Contratto a progetto/co.co.co. n.  0 
totale costo lavoro dipendente € 0 
totale costo lavoro a progetto € 0 
Totale complessivo costo lavoro retribuito € 0 

 
 
 
 
NOTA INTEGRATIVA RELATIVA ALLE USCITE: 
 
Attività istituzionale:  
 
U1.2 Spese di cancelleria € 303,32 

Nei mesi di maggio e dicembre sono stati effettuati acquisti presso fornitori abituali, di materiale di cancelleria e 
di consumo per la gestione sociale e per l’organizzazione delle attività. In questa sezione rientrano anche i toner 
per la stampante. 
 

U1.3 Acquisto attrezzature € 353,76 
Nel mese di marzo sono stati acquistati n.3 serrature per gli armadi collocati presso il polo scolastico di Chiuduno, 
dove sono custoditi i materiali per il laboratori di manualità (€ 25,00). 
Nel mese di dicembre è stato acquistato uno smartphone per la gestione della Segreteria Sociale (€ 178,99) e 
due cassette di primo soccorso (portatili) per le attività esterne (€ 29,80). 
Sempre nel mese di dicembre, è stato acquistato un armadio in legno, da collocare presso il Polo scolastico di 
Chiuduno, per la conservazione dei generi alimentari non deteriorabili destinati ai partecipanti dei  laboratori       
(€ 119,97). 
 

U1.7 Utenze telefoniche € 346,00 
Durante l’anno 2017 sono rimaste attive n. 3 SIM ricaricabili associative con operatore Vodafone, destinate 
all’Ufficio di Presidenza, alla Segreteria Sociale ed al Coordinamento Volontari. Le stesse sono state ricaricate 
dagli utenti assegnatari delle schede, per un totale complessivo di € 310,00. 
Durante l’anno si è anche provveduto alla ricarica del centralino telefonico VOIP su operatore SIP-Messagenet, 
per la gestione di una numerazione telefonica fissa, per un totale di € 36,00. 
 

U1.8 Rimborso spese soci/vol. € 90,50 
Nel mese di ottobre è sono stati rimborsati n. 2 pasti per i volontari impiegati nel turno 10:00 – 14:00 presso lo 
Stand associativo realizzato in occasione della festa dello sport di Chiuduno (€ 18,50). 
Nel mese di novembre sono state rimborsate le spese sostenute dai volontari incaricati di effettuare il sopralluogo 
nella città di Verona, per l’organizzazione della gita ai mercatini di Natale di quella città (€ 72,00). 
Da questo capitolo sono esclusi i rimborsi spesa specifici di attività e Progetti. 
 

U1.9 Rappresentanza e varie € 904,93 
Sono elencate in questo capitolo tutte le spese sostenute per la rappresentanza sociale, come volantini, e  
materiale di rappresentanza necessario all’organizzazione dell’attività istituzionale(€ 234,60). 
Nel mese di dicembre è stato acquistato il materiale per la realizzazione dei “presenti natalizi” per i partecipanti 
alla cena di Natale (€ 70,33). 
Sempre nel mese di dicembre sono state acquistate le tute sociali (€ 600,00).  
 

U1.10 Attività culturali e ricreative € 738,06 
Fanno parte di questo capitolo le spese sostenute per l’organizzazione delle attività sociali (connesse ai laboratori 
di manipolazione ed ai progetti di AperoTeKa) e per l’acquisto dei materiali necessari, per un totale complessivo 
di € 169,06. 
Nel mese di dicembre è stato noleggiato il servizio di trasporto (autobus Flixbus) per la gita in Verona (€ 569,00). 
Si precisa che tale cifra è stata coperta con il contributo ripartito tra i partecipanti. 
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Progetti Sociali I.D. e D.A.: 
 
U2.2 Acquisto attrezzature € 248,10 

Nel mese di dicembre sono stati acquistati alcuni attrezzi per il potenziamento del Progetto “Diversamente 
Autodifesa”. 
 

U2.6 Rimborso spese soci/vol. € 259,50 
In questo capitolo sono elencati i rimborsi concessi per le spese di viaggio relativi ai Progetti Diversamente 
Autodifesa presso la Coop. “La Scotta” di Capriolo (€ 49,50) ed Informatica Diversamente presso la Coop. “La 
Famiglia” in Treviglio (€ 210,00). 
Si precisa che le spese sostenute fanno parte di protocolli d’intesa e sono dunque state coperte dalla 
compartecipazione delle Associazioni concorrenti ai progetti. 

 
 
Laboratori di comunicazione e manualità:  
 

 

Tale spesa viene coperta con il contributo del 5 per mille.  
 

 
Altri costi:  
. 
U5.2 Spese bancarie € 39,50 

Interessi e Competenze bancarie: € 21,00 
Spese di versamento per esecuzione bonifici bancari: € 3,50 
Addebito canone annuo (non dovuto e rimborsato): € 15,00 
 

U5.3 Spese postali € 15,65 
Spese per invii e spedizioni di corrispondenza. 
 

U5.4 PayPal € 6,17 
Spese di commissione per utilizzo conto PayPal. 
 

U5.5 Strumenti web € 239,51 
Posta Elettronica Certificata – ditta Aruba S.p.a. : € 7,32 
Dominio internet “diversamentebergamo.it” – ditta Misterdomain.eu: € 36,99 
Server remotizzato e servizi “Claud” – ditta Aruba S.p.a.: € 195,20 

 
Tutte le spese effettuate rientrano nel preventivo di spesa 2017, approvato dall’Assemblea Plenaria degli Aderenti. 
Non risultano criticità da segnalare o annotazioni di particolare rilevanza.  

U4.1 Materiale di Cancelleria € 118,32 
Nel mese di ottobre è stato acquistato il materiale di cancelleria per le realizzazioni dei laboratori di 
Comunicazione e Manualità e per l’acquisto del relativo materiale, per un totale di € 118,32. 
Tale spesa viene coperta con il contributo del 5 per mille.  

U4.3 Materiali di consumo € 413,23 
Fanno parte di questo capitolo le spese sostenute per l’acquisto del materiale di consumo per le attività connesse 
ai laboratori di manualità. 

U4.4 Materiale per bomboniere solidali € 101,64 
Nei mesi di marzo e novembre è stato acquistato il materiale di consumo necessario alla realizzazione di  
bomboniere solidali, a seguito della richiesta di due sosteniitori. 
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RENDICONTO ECONOMICO PER L’ESERCIZIO 2017: 
 
Di seguito una tabella riepilogativa e relativo piano dei conti, del rendiconto fiscale per l’anno 2015: 
 

 
 

RENDICONTO ECONOMICO ANNO 2017 
USCITE   ENTRATE 

COD. DESCRIZIONE     COD. DESCRIZIONE   
U1 ATTIVITA' ISTITUZIONALE   E1 ATTIVITA' ISTITUZIONALE 
U1.2 Spese di cancelleria  € 303,32    E1.1 Quote associative  € 761,00  

U1.3 Acquisto attrezzature  € 353,76    E1.2 Erog. lib. da persone fisiche  € 150,00  
U1.7 Utenze telefoniche  € 346,00    E1.3 Erog. lib. da persone giuridiche € 250,00 
U1.8 Rimborso spese soci/vol.  € 90,50    E1.4 Cont. Lib. Da Enti pubblici € 1.000,00 
U1.9 Rappresentanza e varie  € 904,93    E1.7 Contributo soci per attività  €1.713,36 
U1.10 Attività culturali e ricreative  € 738,06    

 
   

Totale    € 2.736,57    Totale    € 3.874,36  

U2 DIVERSAMENTE AUTODIFESA E 
INFORMATICA   E2 DIVERSAMENTE AUTODIFESA(Attività 

connessa) 
U2.2 Acquisto attrezzature  € 248,10    E2.1 Erog. lib. da persone fisiche € 140,00 
U2.6 Rimborso spese soci/vol.  € 259,50    E2.2 Erog. lib. da persone giuridiche  € 150,00  

    
Totale    € 507, 60    Totale    € 290,00  
U3 RACCOLTA FONDI   E3 RACCOLTA FONDI 

   E3.4 5 per mille  € 1.001,05 

Totale    €    0,00    Totale    € 1.001,05  

U4 LABORATORI/LAVORETTI/BOMBONIERE 
SOLIDALI   E4 LABORATORI/LAVORETTI/BOMBONIERE 

SOLIDALI 
U4.1 Spese di cancelleria € 118,32   E4.1 Erogazioni lib.da persone fisiche € 250,00 
U4.3 Materiali di consumo  € 413,23      
U4.4 Materiale cons. bomboniere € 101,64     
Totale    € 633,19    Totale   € 250,00 
U5 ALTRI COSTI   E5 ALTRE ENTRATE 
U5.2 Spese bancarie  € 39,50    E5.4 Altre entrate  €    15,22  
U5.3 Spese postali  € 15,65    

 U5.4 PayPal  € 6,17    
U5.5 Strumenti web  € 239,51    

Totale    € 300,83    Totale    € 15,22  
 

T O T A L I 
 

TOTALE ONERI  €      4.178,19 
 

TOTALE RICAVI  €         5.430,63 

  
 

   

AVANZO D'ESERCIZIO  €      1.252,44 
 

DISAVANZO D'ESERCIZIO --- 
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5 PER MILLE – RENDICONTO ECONOMICO 2017: 
 
 
Nell’anno 2016 è stata incassata la quota “5 per mille” relativa all’anno fiscale 2014, pari ad € 579,06. 
La stessa è stata percepita nel corso del 4° trimestre 2016, pertanto non è stata impiegata per le attività dell’anno di 
ricezione. 
Con delibera n.52/01.17/CDA.42/01.17 del 18 febbraio 2017, il Consiglio Direttivo di Amministrazione ha Deliberato 
l’impiego della cifra di € 579,06 per la copertura delle spese necessarie alla realizzazione dei laboratori di 
comunicazione e manipolazione in favore dei fruitori diversamente abili. Detti laboratori sono organizzati per i Soci 
dell’Organizzazione. 
Nel corso dell’anno 2017 sono state svolte attività di potenziamento della manualità e per il potenziamento della 
comunicazione, tra le quali:     
 potenziamento della manualità attraverso la manipolazione di pasta di sale; 
 potenziamento della manualità attraverso la creazione di maschere per Carnevale, da ritagliare, decorare e 

personalizzare; 
 potenziamento della manualità e dell’approccio comunicativo attraverso la creazione di manufatti da progettare, 

creare e personalizzare per le seguenti ricorrenze: Pasqua, Natale, festa della mamma/del papà/dei nonni; 
 potenziamento della manualità e creatività attraverso la creazione lanternine decorative in materiali assemblabili 

(PlayMais); 
 potenziamento della manualità e creatività attraverso la creazione di porta oggetti utilizzando spago e palloncini. 

 

Per la realizzazione dei laboratori si è provveduto all’acquisto del seguente materiale (come da fatture agli atti 
dell’Organizzazione): 
 
Materiale di consuo: 
elastici colorati, perline di varie forme e colori, das, stecche di legno, rotoli carta crespa vari colori, mezze mollette, 
stecche di plastica, cartoncini colorati, glitter a tubo, bandierine, palloncini, stick colla a caldo, coller glitter, 
pannolenci, pistilli nebbiolina vari colori, sacchetti organza vari colori, perle plastica vari colori, panetto pasta da 
modellare, filo elastico, busta etichette fantasia in silicone. 
 
Materiale di cancelleria e pulizia: 
sacchi immondizia, bicchieri in plastica, pennelli, pinzette, cucitrice a pinza, forbici punta tonda, pennarelli, penne con 
punta pennarello fine, grembiuli usa e getta in plastica. 
 
Attrezzatura: 
pompa doppio effetto gonfia palloncini, pistola a termo fusione per colla a caldo. 
 
 
Spesa complessiva effettuata con i fondi “5 per mille”: 
            

 

 
 
 
 
 
 

 
La cifra di € 47,51 sarà ridestinata, nel preventivo 2018, ai laboratori di manualità e manipolazione e rendicontata con 
bilancio d’esercizio 2018. 
 
 
 
 
 

E/U PDC Descrizione Cifra 
+  Cifra di partenza  € 579,06 
- U4.1 Materiale di Cancelleria  € 118,32 
- U4.3 Materiali di consumo  € 413,23 
=  Avanzo  €  47,51 
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5 PER MILLE – PREVENTIVO DI SPESA 2018: 
 
Cifra di partenza anno 2018: 
            

 
 
Ripartizione della spesa per l’anno 2018: 
            

 
 
Materiale da acquistare per l’anno 2018: 
 
Laboratorio di manipolazione: 
- pennelli 
- stick colla a caldo 
- colla vinavil 
- colla stick 
- matite 
- gomme da cancellare 
- ricariche pinzatrici 
- cartoncini colorati 
- carta crespa 
- pannolenci 
- spago 
- glitter 
- brillantini 
- pennarelli 
- pennarelli indelebili 
 
Laboratorio di comunicazione fotografica: 
- n. 2/3 fotocamere digitali compatte (€ 80,00/100,00 Cad.) 
  

Descrizione Cifra 
Avanzo 5 per mille anno 2016, relativo alle quote irpef 2014:  €         47,51 
5 per mille anno 2017, relativo alle quote irpef 2015: €   1.001,05 
totale €  1.048,56 

Descrizione Cifra 

Laboratori di comunicazione / fotografia: 
attivazione di un nuovo laboratorio di comunicazione, attraverso la fotografia.  
La progettualità prevede l’acquisto di n. 2/3 macchine fotografiche (compatte) e l’ausilio 
di un professionista (pagamento tramite fatturazione). 
Il laboratorio sarà effettuato nei mesi primaverili, tanto per consentire alcune “uscite 
fotografiche” sul territorio. 

€   800,00 

Laboratori di comunicazione / manipolazione:  
acquisto del materiale necessario alla prosecuzione dei lavori di manipolazione.  
Nel corso del 2018, oltre alle consuete realizzazioni, tutte progettate per stimolare la 
manualità e la fantasia dei fruitori, saranno realizzate anche delle cornici in cartoncino o 
plastica leggera per la fotografie effettuate durante i laboratori fotografici. 

€   248,56 
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BILANCIO PREVENTIVO PER L’ANNO 2018: 
 
Con delibera n. 57/01.18/CDA.03/01.18 del 19 gennaio 2018 , il Consiglio Direttivo di Amministrazione ha Deliberato 
per l’anno 2018, le se seguenti attività sociali: 
 
 

Febbraio  AperoTeKa DBO (Attività ludico-ricreativa) 

Marzo   Riunione annuale dei Soci e Cena sociale  

Aprile 
 Fiera “Lilliput, il villaggio creativo” – laboratorio dinamico  
 Ritiro del Progetto Diversamente Autodifesa presso Casa Sora UNITALSI  
  èSTRAFESTA  - Oratorio Palosco 

Maggio  AperoTeKa DBO  

Giugno 

 Festa dello Sport di Villongo  
 Raduno Provinciale del Disabile – UNITALSI 
 Ritiro di 2 giorni con esame di cintura 
 “Quattro Passi di gusto per Chiuduno”  

Luglio  Gita sociale – attività ricreativa Parco tematico  

Settembre  Attività promozionale presso la fiera Valcalepio 
 8^ Seminario “Diversamente Autodifesa”; 

Ottobre 
 Festa patronale di “San Lucio” – stand sociale 
 Partenza del Laboratorio di manualità “Chiuduno 2018/2019” 
 Partenza del Laboratorio di Ginnastica Orientale “D.A. Chiuduno 2018/2019” 

Novembre  AperoTeKa DBO (Attività ludico-ricreativa) 
 Partenza del Laboratorio di Educazione Informatica “I.D. Chiuduno 2018/2019” 

Dicembre  Gita presso Mercatini di Natale  
 Festeggiamenti per il periodo natalizio e di fine anno (cena sociale) 

 
 
Tali attività saranno organizzate come prioritarie, lasciando ovviamente spazio per ulteriori attività non preventivate, 
sia connesse, sia istituzionali.  
In linea con i principi dell’Associazione, saranno organizzate, anche per il 2018, esclusivamente attività non 
commerciali o decommercializzate ed attività istituzionali, limitando al minimo la spesa sia d’imposta, sia di tasse e sia 
di organizzazione. 
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In relazione a quanto premesso, analizzando le singole attività, possiamo preventivare quanto segue: 
 

 
C1. Cancelleria € 600,00 
1a Materiale di cancelleria e consumo € 600,00 
 
C2. Attrezzature € 2.600,00 
2a Attrezzature Diversamente Autodifesa € 250,00 
2b Attrezzatura Informatica Diversamente --- 
2c Attrezzatura da Ufficio e generica per segreteria e altre attività € 450,00 
2d Attrezzature e materiale di ausilio sanitario € 100,00 
2e Arredo Ufficio € 1.800,00 
 
C3. Utenze € 650,00 
3a Telefonia voip e mobile € 350,00 
3b Internet, provider ed utenze web € 300,00 
 
C4. Rimborsi per attività € 150,00 
4a Spese di viaggio dedicate a progetto Div. Autodifesa --- 
4b Spese di viaggio dedicate a progetto Div. Informatica --- 
4c Viaggi e sopralluoghi per altre attività istituzionali € 150,00 
 
C5. Rappresentanza € 1.370,00 
5a Materiale di consumo e oggettistica/ regalistica, volantinaggio e promozione € 300,00 
5b Volantinaggio e promozione sociale € 200,00 
5c Ufficio stampa e pubblica informazione €   50,00 
5d Divise € 600,00 
5e Comunicazioni e permessi €   20,00 
5f Spese per inviti e cene sociali € 200,00 
 
C6. Spese postali e bolli € 120,00 
6a Imposte, tasse e protocolli € 20,00 
6b Spese di segreteria, inviti ed invii postali € 100,00 
 
C7. Gestione del denaro € 70,00 
7a Spese di gestione C/C Bancario € 50,00 
7b Spese di gestione conto PayPal € 20,00 
7c Spese di gestione 5 per mille --- 
 
C8. Spese di gestione e organizzazione attività € 2.448,56 
8a Diversamente Autodifesa €   100,00 
8b Diversamente Informatica --- 
8c Attività ricreative e ludico-culturali € 150,00 
8d Gestione CDA, CVP e ComEx. --- 
8e Gestione della Segreteria Sociale --- 
8f Gestione del Gruppo Volontari € 100,00 
8g Gestione del progetto AperoTeKa DBO € 150,00 
8h Gestione dei laboratori di comunicazione e manualità (5 per mille) € 1.048,56 
8i Altri costi di gestione per attività e trasporti € 900,00 
 
C9. Spese istituzionali --- 
9a Patrocinatura eventi --- 
 

Le cifre capitolate sono state successivamente divise nei sottocapitoli di cui alla pagina successiva. 
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Uscite:      8.008,56* 
*cifra approssimativamente stimata 
 
 
Di seguito è dettagliato il preventivo di spesa, approssimativamente calcolato per le spese da sostenere nel corso del 
2018. Si segnala che le cifre sono tutte arrotondate per difetto e che le spese saranno effettuate esclusivamente con 
copertura finanziaria dei capitoli dedicati. 
Nella sezione successiva verrà dettagliata l’ipotesi di entrata per la copertura delle spese preventivate. 
 
 
MATERIALE DI CANCELLERIA E CONSUMO : 
toner stampante x2 kit:     € 400,00 
cancelleria per ufficio:     € 200,00 
       € 600,00* 
 
ATTREZZATURA : 
Prog. Diversamente Autodifesa:    € 250,00 
Attrezzatura da ufficio: 
 -stampante multifunzione:    € 300,00 
 -varie:       € 150,00 
 - adeguamento locali sede: 
    . lavorazioni/infrastruttura    € 500,00 
    . mobilio da ufficio     € 800,00 
    . attrezzatura da ufficio/segreteria   € 200,00 
    . termoconvettori     € 300,00  
Ausilio sanitario:       € 100,00 
(kit primo soccorso e ricambi)   
                   € 2.600,00* 
 
UTENZE : 
SIM associative:      € 300,00 
(n. 3 SIM Vodafone) 
Centralino telefonico:     €   50,00 
Sito web:      € 100,00 
(dominio + certificato SSL) 
Server e storage:      € 200,00 
       € 650,00* 
 
RIMBORSI PER ATTIVITÀ: 
Spese di viaggio “Diversamente Autodifesa”:  non preventivato 
Spese di viaggio “Informatica Diversamente”:  non preventivato 
Spese di viaggio, vitto e alloggio per attività e sopralluoghi: € 150,00 
(sopralluoghi per organizzazione attività esterne) 
       € 150,00* 
 
RAPPRESENTANZA: 
Materiale di consumo, oggettistica e promozione:  € 300,00 
Volantini e materiale promozionale:   € 200,00 
Pubblicazioni ed Ufficio Stampa:    €   50,00 
Divise:       € 600,00 
Comunicazioni e permessi:    €   20,00 
Inviti e cene sociali:     € 200,00 
                   € 1370,00* 
 
 
 



Rendiconto economico consuntivo d’esercizio - Ass. “Diversamente Bergamo - Onlus” 2017 
 

www.diversamentebergamo.it Pagina 17 di 20 
 

SPESE POSTALI E BOLLI: 
Imposte, tasse (bolli) e protocolli:    €   20,00 
Spese per invii postali:     € 100,00 
       € 120,00* 
 
 
 
GESTIONE DEL DENARO: 
Gestione Conto Corrente Bancario:   €   50,00 
Gestione Conto PayPal:     €   20,00 
Gestione 5 per mille:     non preventivato 
       €  70,00* 
 
 
ALTRI COSTI PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ: 
Diversamente Autodifesa:     €  100,00 
Informatica Diversamente:    non preventivato 
Attività ricreative e ludico culturali:    
 - merenda per laboratori     € 100,00 
 - varie       €   50,00 
Gestione degli organi direttivi ed esecutivi:   non preventivato  
Gestione della Segreteria Sociale:    non preventivato  
Gestione delle attività formative del Gruppo Volontari: € 100,00 
Gestione del Progetto AperoTeKa DBO:   € 150,00 
Gestione dei laboratori di manualità e comunicazione: (1) 
 - laboratorio fotografico:     € 800,00  
 - laboratori di manualità:     € 248,56 
Trasporti/autobus e noleggi:    € 900,00 
                   € 2.448,56* 
 
   *   cifra approssimativamente stimata 
 

(1) la cifra di € 1.001,05 corrisponde alla quota “5 per mille”  percepita durante l’anno fiscale 2017 e dedicata alle attività dei progetti di 
manualità e  comunicazione, con apposita deliberazione del CDA. Tale cifra è stata suddivisa tra l’attivazione di un laboratorio di 
comunicazione fotografica (€ 800,00) ed i laboratori di manualità (€ 201,05 + avanzo 2016 € 47,51 = 248,56). L’eventuale residuale non speso 
sarà  reimpiegato / ricapitolato dal  CDA con apposita delibera, preferibilmente per la copertura dei costi di attivazione / mantenimento di 
attività laboratori ali per il successivo anno fiscale. 
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Entrate:             € 8.482,55* 
                                                              Di cui € 2.842,55 già disponibili in cassa 
*cifra approssimativamente stimata 
 
 
 
Quote Sociali: 
Rinnovo tesseramenti Ordinari x 68:   € 680,00 
Rinnovo tesseramenti Sostenitori x 21:   € 420,00 
Nuovi tesseramenti Ordinari (almeno 12):   € 120,00 
Nuovi tesseramento Sostenitori (almeno 06):  € 120,00 
Tot.       € 1.340,00*   
*cifra approssimativamente stimata 
 
 
 
 
Erogazioni Liberali: 
Erogazioni da persone fisiche:    €   300,00 
Erogazioni da Soci e sottoscrizioni a premi:   €   600,00 
Contributi dai Soci per attività:    €1.000,00 
Contributi da persone giuridiche:    €   200,00 
Contributi da raccolte pubbliche di fondi e 5 per mille: €1.000,00 
Contributi da enti pubblici     €1.000,00 
Attività connesse e bomboniere solidali:   €    200,00  
Tot.       € 4.300,00* 
*cifra approssimativamente stimata 
 
 
 
Riportato da precedenti fiscalità:    €   2.842,55 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

N.B.  Il preventivo 2018 è calcolato in base alle sole attività in previsione,  
tuttavia ciò non pregiudica l’organizzazione di ulteriori attività. 
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CAPITALE SOCIALE: 
 
 
Il Capitale Sociale è costituito da tutte le risorse dell’Organizzazione, ovvero degli averi in denaro ed in beni. 
 
 
Beni mobili ed immobili: 
Al 31 dicembre 2017 l’Associazione non possiede beni mobili o immobili che incrementano il capitale sociale. 
 
Cespiti: 
Al 31 dicembre 2017 l’Associazione non possiede cespiti che incrementano il capitale sociale. 
I beni e gli averi sono registrati su apposito registro di inventario, i cui “consegnatari” o gestori sono nominati con Atto 
Dispositivo del Presidente (ratificato successivamente dal CDA). 
 
Denaro: 
Al 31 dicembre 2017 l’Associazione possiede una cifra totale (tra liquidità in cassa e disponibilità su Conto Corrente) 
pari ad € 8.327,21. 
 
Finanziamenti, mutui e ipoteche: 
Al 31 dicembre 2017 sull’Associazione non gravano ipoteche, non risultano attivi mutui e/o finanziamenti. 
 
Investimenti: 
Al 31 dicembre 2017 non sono attivi investimenti. Parte del capitale viene reinvestito nelle attività del 2018. 
 
Nota integrativa del Presidente: 
Il Capitale Sociale 2017 iniziale è pari ad € 8.327,21 calcolato sommando: 

- €  1.146,98  liquidità di cassa (disponibile presso la Sede Operativa); 
- € 7.180,73 disponibilità sul Conto Corrente presso l’Istituto Banco BPM ex CREBERG filiale n. 150 – Dalmine. 

 

Con apposita deliberazione del Consiglio Direttivo e di Amministrazione una parte del Capitale Sociale viene destinato 
alle attività dei Progetti 2018. Tale cifra, pari ad € 2.842,55 non costituisce dunque Capitale Sociale. 
 

La cifra di  € 2.842,55 è data dal seguente conteggio: 
- € 1.590,11 (avanzo esercizio 2016 destinato alle attività 2017, ma non impiegato) + 
- € 1.252,44 (avanzo di esercizio 2017) 

Per quanto sopra, il Capitale Sociale al 31 dicembre 2017 è pari ad € 5.484,66. 
 
CAPITALE SOCIALE ANNO 2017: 
Il Capitale Sociale al 31 dicembre 2016 ammonta ad € 5.484,66. 
 
CONTEGGI PRECEDENTI: 
Il Capitale Sociale al 31 dicembre 2016 ammontava ad € 5.228,61. 
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RENDICONTO ECONOMICO D’ESERCIZIO  2 0 1 7 
E PREVENTIVO DI SPESA 2 0 1 8 

 
Il presente Rendiconto Economico d’Esercizio 2017 e preventivo 2018,  

relativo al periodo 01/01/2017 – 31/12/2017  
consta di Nr. 20 (venti) pagine ed: 

è stato approvato dal C.D.A. in data     03/03/2018          . 
e dall’Assemblea Plenaria dei Soci in data     17/03/2018          __. 

 
Il presente documento costituisce parte integrante della documentazione di rendicontazione  

sociale ed economica ed è complementare al “Bilancio Sociale – 6^ Edizione 2017” 
 

Il verbale di approvazione è detenuto agli atti dell’Associazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Associazione  
Diversamente Bergamo – Onlus 
Iscritta all’Anagrafe Unica delle Onlus  
presso la Direzione Regionale delle Entrate della Lombardia  
C.F. 95199170168 
 
Sito Web: www.diversamentebergamo.it 
Sede Legale: via Divisione Julia, 28 – 24044 Dalmine (Bg) 
Tel. 035/066.62.88 – Fax. 02/8716.1234 
 
 

REALIZZATO DA: 
Comitato di realizzazione per il Bilancio Sociale 
Direttore “pro-tempore” Sara Zambelli 
info@diversamentebergamo.it 

 

 


