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Relazione Sociale del Presidente: 
La relazione Sociale del Presidente sull’attività svolta dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021 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 2021: 
- Il Bilancio Sociale 
- Il Rendiconto Economico d’Esercizio 

La rendicontazione dell’Esercizio finanziario 2021 tiene conto delle rimodulazioni operate 
sull’iniziale preventivo approvato dall’Assemblea dei Soci, discendenti dalla necessità di 
aggiornamento e ammodernamento dell’infrastruttura telematica dell’Ente.  
Più specificamente, la rimodulazione dei fondi ha garantito: 
- l’acquisto di un servizio di protocollo informatico; 
- l’ampliamento e potenziamento dell’infrastruttura telematica dell’Associazione;  
- ammodernamento hardware.  

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, carissimi amici e sostenitori,  
nelle prossime pagine abbiamo cercato di riassumere in modo chiaro e semplice la complessità di 
interventi ed attività che hanno caratterizzato il nostro 2021. L’esercizio sociale appena trascorso è 
infatti uno dei più peculiari dalla nascita dell’Associazione, contraddistinto da interventi di 
prevenzione e mantenimento della salute legati al delicato scenario pandemico globale e da 
interventi di potenziamento e trasformazione dell’infrastruttura telematica necessari a consentire il 
proseguo delle attività anche in regime di confinamento (meglio conosciuto come lockdown). 
L’anno 2021 è iniziato con la sospensione di tutte le attività a causa dello scenario di alto rischio 
perpetratosi dal 2020 e, nonostante un breve periodo di attivazione alla fine del mese di febbraio, 
è stato possibile riprendere le attività in presenza sono dalla fine del mese di maggio, adottando 
specifici e severi provvedimenti normativi interni, atti a regolamentare lo svolgimento delle attività 
e prevenire il contagio dei partecipanti e dei volontari. Gli interventi necessari a garantire la 
sicurezza e la salute dei partecipanti hanno avuto per l’Associazione un costo significativamente 
influente nell’economia dell’Ente, recuperato solo in minima parte grazie ad un bando promosso 
dal Comune di Chiuduno.  
Durante il periodo di sospensione ha avuto un ruolo di prevalenza significativa il potenziamento 
dell’infrastruttura telematica iniziato nel corso del 2020, proprio per garantire la prosecuzione dei 
servizi essenziali a garantire il diritto di socialità e la creazione di una zona di confort quale presidio 
di normale quotidianità. L’implementazione di una piattaforma per la didattica a distanza su base 
Moodle LMS (Learning Management System)  ed il potenziamento dei servizi 3cx, 
precedentemente in uso esclusivamente come servizio di centralino e successivamente potenziato 
in misura di ospitare sale riunioni virtuali personalizzate ed adattate alle esigenze dell’Ente e dei 
nostri fruitori, oltre che gestire in modo più dinamico e interattivo la comunicazione non solo tra gli 
Uffici sociali, bensì tra l’intero sodalizio, ha consentito l’attivazione di diverse attività on-line. Grazie 
al nuovo Framework telematico è stato infatti possibile attivare sia un laboratorio dinamico di 
ginnastica dolce orientale, riadattato per garantire la minima efficacia e funzionalità anche in 
remoto, sia un riadattamento del laboratorio di comunicazione e manualità in una “sala giochi” 
interattiva.  
I lavori di potenziamento dell’infrastruttura telematica e la necessità di gestione scaturita da 
evoluzione e cambiamento della struttura sociale hanno inoltre reso necessario il potenziamento 
della gestione documentale, con acquisto di un nuovo sistema di conservazione a norma e 
gestione dei flussi documentali. 
Il 2021 è stato tuttavia anche l’anno della ripresa e del rimodernamento della struttura sociale. Con 
l’entrata in vigor del nuovo Statuto e del nuovo regolamento interno, a seguito della 
trasformazione sociale da Onlus ad APS, dalla fine del mese di luglio è iniziata anche la 
trasformazione evolutiva delle attività sociali, assumendo un’impronta meno ludica e sempre più 
educativa. Le direzioni di Progetto sono state fuse in un’unica entità, per una più efficace gestione 
e pianificazione di tutte le attività didattiche.  
Nel 2021 è stato infine lanciato il Progetto #creiAMOinsieme #inclusione, che ha visto 
compartecipare tutte le associazioni del territorio chiudunese per promuovere i diritti delle persone 
con disabilità, in occasione dell’omonima Giornata internazionale del 5 dicembre.  
Infine, la ridotta assegnazione di fondi, e l’incasso non sufficienti nemmeno a coprire i costi per la 
gestione delle misure anti-covid hanno reso necessaria una ripianificazione dell’assegnazione dei 
fondi e uno scostamento dal bilancio preventivo iniziale. 
Nelle prossime pagine abbiamo cercare di rispondere a tutte le esigenze informative dei nostri 
Stakeholders, rendicontando l’esercizio 2021 attraverso i principi di chiarezza, semplicità e 
trasparenza che da sempre contraddistinguono la nostra Associazione. La Commissione di Bilancio 
ha prodotto due documenti, complementari l’uno dell’altro, per rendicontare sia l’attività sociale e 
relazionare la missione dell’ETS, sia l’Esercizio finanziario.   



Rendiconto economico consuntivo d’esercizio - Ass. “Diversamente Bergamo - APS” 2021 
 

www.diversamentebergamo.it   -   tel. 035/066.62.88 Pagina 5 di 24 
 

Le attività svolte nel 2021: 
(maggiormente documentate con “Bilancio Sociale – 10^ Edizione – 2021) 

 
 

 GENNAIO: 
 Laboratorio“Diversamente Autodifesa” ONLINE (da gennaio 2021 a aprile 2021); 
 Laboratorio di manualità e comunicazione ONLINE (da gennaio 2021 a aprile 2021). 

 

 MAGGIO: 
 Laboratorio“Diversamente Autodifesa”in presenza (da maggio 2021 a giugno 2021); 
 Laboratorio di comunicazione e motricità fine in presenza (da maggio 2021 a giugno 2021). 

 

 GIUGNO: 
 Elezione nuovo membro del Consiglio Direttivo; 
 Assemblea Plenaria dei Soci. 

 

 LUGLIO: 
 Attività ricreativa presso l’Oasi Verde di Seriate (BG); 
 Attività pubblica di rappresentanza a Gorlago (BG); 
 Attività del laboratorio dinamico “Diversamente Autodifesa” presso il CRE di Palosco (BG); 
 Ludoteca tematica “Il tesoro dei Pirati” a Chiuduno (BG). 

 

 AGOSTO: 
 Attività pubblica di rappresentanza presso la “Festa del Toro” di Osio Sopra (BG). 

 

 SETTEMBRE: 
 Dimostrazione del laboratorio dinamico “Diversamente Autodifesa” presso la festa patronale 

di Torre de’ Roveri (BG); 
 Laboratorio“Diversamente Autodifesa”in presenza (da settembre 2021 a dicembre 2021); 

 

 OTTOBRE: 
 Laboratorio dinamico di Comunicazione e Motricità finein presenza (da ottobre 2021 a 

dicembre 2021); 
 Attività pubblica di rappresentanza presso la Festa Patronale di San Lucio di Chiuduno (BG); 
 Esami d’avanzamento al grado di cintura del laboratorio “Diversamente Autodifesa” a 

Pedrengo (BG); 
 Attività ludico-ricreativa “Halloween DBO” a Chiuduno (BG). 

 

 NOVEMBRE: 
 Progetto “AperoTeKa DBO” in occasione della Giornata Internazionale della TV. 

 

 DICEMBRE: 
 Attività pubblica “#CreiAMOinsieme #Inclusione” in occasione della Giornata Internazionale 

per i Diritti delle Persone con Disabilità a Chiuduno (BG); 
 Attività di rappresentanza presso il concerto natalizio della Banda di Chiuduno; 
 Pranzo Sociale di Natale.  
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PRESENTAZIONE DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2021: 
 

Esercizio 2021:  
L’esercizio fa riferimento al periodo fiscale 1 Gennaio 2021 - 31 Dicembre 2021. 
 
 
Tipo di contabilità 
Semplificata “PER CASSA” 
Dal presente documento, in adempimento al D.Lgs. 2017 n. 117 la rendicontazione è presentata sul nuovo modello 
schemi di bilancio “Mod. D – Rendiconto per cassa” 
 
 
Principio fiscale 
Principio di cassa 
 
 
Partita Iva 
No 
 
 
Risultato finale:  
L’Esercizio finanziario 2021 viene chiuso positivamente, con un avanzo d’esercizio pari ad € 82,74. 
 
 
Destinazione dell’avanzo di esercizio:  
L’avanzo di esercizio è destinato alla copertura finanziaria dell’Esercizio 2022. 
 
Approvazione:  
Il presente Rendiconto economico dell’Esercizio finanziario 2021 e Preventivo di spesa 2022 è stato approvato dal 
Consiglio Direttivo in data 25/03/2022 e dall’Assemblea Ordinaria dei Soci, in prima convocazione, il 25/03/2022   . 
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VOCI DI ENTRATA: DATI SUI /PROVENTI/INCASSI/SOTTOSCRIZIONE QUOTE ASSOCIATIVE 
Di seguito alcuni dettagli sulle entrate dell’Organizzazione. 
 
Voci di entrata: 

Tab.1A- Andamento entrate esercizio 

Tipologia entrate 
 

importo % 

Quote Sociali:  € 1.343,00 18,48% 

Erogazioni liberali da persone fisiche:  € 1.070,93 14,74% 

Erogazioni liberali da persone giuridiche: € 965,50 13,29% 

Erogazioni liberali / Contributi da Enti Pubblici / Pubbliche Amministrazioni € 850,00 11,70 % 

5 per mille (erogati all’Associazione nel corso del 2021): € 2.143,99 29,50 % 

Altri importi: € 868,62 12,30 % 

Totale entrate € 7.242,04 

 
 

 
  

Quote sociali

da persone 
fisiche

Da privati
5 per mille

da P.A.

Altro

Contributi

P.A.: Pubbliche Amministrazioni 
(Comuni, Regione, fondazioni ma 

non imprese e commercianti) 
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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 € 15,00, mentre la quota fissata per il socio sostenitore parte da un 
minimo di € 25,00. Alcuni sostenitori hanno deciso di versare una quota superiore per il proprio tesseramento. 
Al 31/12/2021, l’Organizzazione conta complessivamente 78 soci, dei quali 50 soci ordinari (fruitori o volontari) e         
28 soci sostenitori. 
Rispetto al 2020, la compagine sociale è DIMINUITA di 5 unità. 
La cifra raccolta attraverso le quote sociale corrisponde ad € 1.343,00 
 
Erogazioni liberali da persone fisiche:  
La cifra di € 1.070,93 è stata raccolta tramite erogazioni liberali, sia in contanti, sia a mezzo bonifico bancario e conto 
“PayPal”, da simpatizzanti e soci.  
 
Contributi soci per attività:  
Si tratta delle somme erogate dai soci quale partecipazione all’organizzazione delle attività sociali.   
Nel 2021 tutte le spese sono state coperte dall’Associazione, senza il contributo straordinario dei Soci.  
 
Erogazioni liberali da persone giuridiche:  
La cifra di € 965,50 è la somma delle erogazioni da parte di associazioni locali (Oratorio di Chiuduno, UNITALSI 
Chiuduno e AVIS Osio Sopra) quali liberalità a sostegno delle attività e dei Progetti dell’Ente. 
 
Erogazioni liberali e contributi da E.P. / P.A.:  
Le erogazioni/contributi ricevute da Enti Pubblici e Pubbliche Amministrazioni nel corso dell’anno 2021 sono da 
intendersi a “fondo perduto”.  
 
Ai sensi dell’art. 1 Commi 125-129 della Legge 4 agosto 2017 n. 124, nel mese di febbraio 2021 è stato pubblicato sul 
sito internet www.diversamentebergamo.it (sezione “trasparenza”) il documento “rendiconto dei finanziamenti 
pubblici percepiti nell’anno 2021”. 
Tale documento riporta l’esatta nomenclatura dei contributi ricevuti, sia in denaro, sia in qualità di benefici/vantaggi 
economici (non percepiti). 
Nella fattispecie: 
 - 02/12/2021, € 850,00 

ricevuti dal Comune di Chiuduno a seguito della partecipazione al bando pubblico n. 787/2021 per l’adozione di 
misure di intervento a favore delle associazioni del Comune di Chiuduno per la ripresa e prosecuzione delle attività a 
seguito dell’emergenza sanitaria “Covid-19”. 

 - 01/01/21 – 31/12/21, € 1.200,00 (FIGURATIVI - non incassati) 
   vantaggio economico da Comune di Chiuduno – costi non sostenuti per utilizzo gratuito  di immobili di proprietà  del    

Comune di Chiuduno, in condivisione con altre associazioni, comprensivi di consumi energetici. Questa cifra non 
compare nel Rendiconto economico d’Esercizio in quanto, gestendo l’Associazione una contabilità semplificato per 
principio di cassa, poiché non è stato generato alcun movimento economico non sussiste la necessità di registrare la 
cifra; tuttavia per maggiore trasparenza viene riportata in questa sezione. 

 
5 per mille:  
Nel corso del 2020 sono state erogate le ripartizioni 5 per mille relative agli anni fiscali 2019-2020, per un totale di        
€ 2.143,99. 
 

La cifra totale ricevuta sarà destinata ai progetti sociali nel corso dell’anno 2022. 
Rendicontazione dettagliata a pag. 15. 
  
Altre entrate:  
 € 868,62 rimborso per reso Amazon stampante multifunzione non funzionante; 
 € 25,20 storno spese non dovute per gestione C/C da Banco BPM Credito Bergamasco (cifra non inserita a bilancio). 
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RACCOLTE FONDI E DONAZIONI   
 
Raccolte fondi: 
 

Nel 2021 non sono state organizzate raccolte di fondi, tuttavia l’Organizzazione ha comunque beneficiato della 
generosità di qualche simpatizzante, che ha erogato liberamente una piccola donazione a sostegno delle attività 
istituzionali dell’Associazione. 
 
 
Sottoscrizioni a premi: 
 

Nel mese di dicembre 2021 è stata organizzata una sottoscrizione a premi, tra i soci dell’Associazione. 
L’estrazione è stata effettuata durante il pranzo 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.  

 
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. 
 
 
Donazioni: 
 

I ricavi totali delle erogazioni ricevute nel 2021 ammontano ad € 470,93 così ripartiti: 
 €  215,00 erogati da Soci dell’Organizzazione e famiglie a titolo di liberalità; 
 €  255,93 erogati da sostenitori non aderenti (simpatizzanti) a titolo di liberalità per il sostegno alle attività. 

Non risultano erogazioni destinate a specifici progetti: tutte le liberalità si riferiscono al sostegno generale delle 
attività sociali dell’Ente. 
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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 2021 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 5,94% € 455,07 
Materiale di cancelleria, rappresentanza e consumo  € 455,07 
Attrezzature 22,47% € 1.721,59 
Attrezzatura Prog. #SportSenzaBarriere - DiversamenteAutodifesa  € 603,10 
Attrezzatura generica per segreteria ed attività generali  € 478,63 
attrezzatura di ausilio sanitario  € 639,86 
Utenze 23,81% € 1.824,91 
Telefonia voip e mobile  € 394,00 
Internet, provider e utenze web  € 1.430,91 
Rappresentanza e progetti 27,03% € 2.071,46 
Materiale di consumo e sussidiario  € 302,44 
Volantinaggio e promozione sociale  € 219,62 
Ufficio Stampa e Pubblica Informazione  € 61,00 
Divise sociali  € 1.486,51 
Comunicazione e permessi  € 1,89 
Spese postali e bolli 0,27% € 20,85 
Spese di segreteria, inviti ed invii postali  € 20,85 
Gestione del denaro 1,26% € 96,21 
Spese di gestione C/C Bancario  € 87,10 
Spese di gestione conto PayPal  € 9,11 
Spese di gestione e organizzazione attività  13,82% € 1.058,91 
#SportSenzaBarriere - Diversamente Autodifesa  € 51,05 
Attività ricreative e ludico-culturali  € 200,64 
Gestione del Gruppo Volontari   € 149,90 
Assicurazione personale volontario  € 228,00 
Gestione costi progetto AperoTeKa DBO  € 49,41 
Gestione laboratori di Comunicazione e manualità  € 200,42 
Gestione progetti connessi ai laboratori  € 179,49 
Spese Istituzionali  5,50% € 414,13 
Riforma del III Settore – Adeguamento documentale e materiale necessario  € 414,13 
SUBTOTALE € 7.663,13(*) 

 
(*) la cifra di € 7.663,13 è comprensiva dei costi stornati/rimborsati, che non compaiono in bilancio. 
 

TOTALE AL NETTO DI STORNI E RIMBORSI € 7.159,30 
 
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 – APS ha fruito, durante il 2020, di lavoratori dipendenti o a contratto, ovvero 
di collaboratori professionali e di professionisti nei seguenti termini: 
 nel mese di dicembre 2020, per la realizzazione dei timbri con la nuova ragione sociale (in seguito alla 

trasformazione in adempimento alla Riforma del Terzo Settore) l’associazione si è rivolta alla ditta individuale 
“Thinkprint”, lavoratore con regime di vantaggio “dei minimi” ai sensi della L. 2011 n. 98. 

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 
lavoratori a regime di vantaggio D.L. 98/211 n. 1 
totale costo lavoro dipendente € 0 
totale costo lavoro a progetto/co.co.co. € 0 
lavoratori a regime di vantaggio D.L. 98/211 € (*) 210,00 
Totale complessivo costo lavoro retribuito € (*) 210,00 

 

(*) 
la cifra di € 210,00 in favore di Thinkprint è stata contabilizzata dalla banca in data 05/01/2021,  
ma fa riferimento ad una lavorazione effettuata nel mese di dicembre 2020.  

 
 
NOTA INTEGRATIVA RELATIVA ALLE USCITE: 
Tutte le spese effettuate rientrano nel preventivo di spesa 2021, approvato dall’Assemblea Plenaria degli Aderenti. 
Non risultano criticità da segnalare o annotazioni di particolare rilevanza. 
 
Attività istituzionale:  
 

USCITE DA ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE 
€ 7.088,29 

 
U/A1 MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI (€ 1.194,42) 
 € 276,33 timbri con dicitura APS 

 € 455,07  toner e consumabili di cancelleria per gestione stampanti Uffici Sociali 

 € 82,43 materiale di consumo per attività del Lab. dinamico di motricità fine 

 € 51,05 attività di consumo per progetto #SportSenzaBarriere Diversamente Autodifesa 

 € 200,64 derrate alimentari per attività del sabato pomeriggio 

 € 49,41 materiale di consumo e derrate alimentari per Prog. “AperoTeKa DBO” 

 € 79,49 materiale di consumo per manifestazione #CreiAMOinsieme #inclusione #Chiuduno21 

 
U/A2 SERVIZI (€ 2.178,76) 
 € 20,85 affrancature postali 
 € 988,20 costo di installazione protocollo informatico 

 € 70,98 dominio web e certificato SSL  
 € 371,73 server VPS remotizzati per gestione protocollo (Aruba) didattica a distanza e centralino 
 € 370,00 SIM Vodafone associative 
 € 24,00 credito centralino VOIP 
 € 228,00 polizze assicurative volontari 

 € 105,00 oneri di missione volontari (pagamento pasti) 
  il file Primanota riporta ulteriori € 24,49 relative ad una polizza assicurativa “Amazon” rimborsata 
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U/A5 USCITE DIVERSE DI GESTIONE (€ 3.715,11) 
 € 1,89 tasse per occupazione suolo pubblico 
 € 602,78 materiale e consumabili per regolamento “anti-Covid” 
 € 37,08 aggiornamento cassette di primo soccorso 

 € 603,10 attrezzatura tecnica Progetto #SportSenzaBarriere Diversamente Autodifesa 
 € 29,99 cassa Bluetooth per attività socio-educativa nel contesto del Lab. di motricità 
 € 88,00 attrezzatura tecnica per Lab. di motricità fine (fustellatrice) 
 € 137,80 materiale di rappresentanza e promozione sociale (striscioni) 
 € 157,69 materiale di rappresentanza e promozione sociale (palloncini pubblicitari e volantini) 

 € 61,93 materiale di rappresentanza e promozione sociale (attività #creiAMOinsieme #inclusione) 
 € 61,00 sponsorizzazioni Facebook/Instagram (attività #creiAMOinsieme #inclusione) 

 € 100,00 corresponsione sostegno logistico/operativo Ass.Naz. Carabinieri (attività #creiAMOinsieme 
#inclusione) 

 € 207,40 Divise: porta badge identificativi per volontari 
 € 270,99 Divise: casacche/pettorine per volontari 
 € 697,02 Divise: t-shirt associative per attività dell’Ente  

 € 311,10 Divise: adeguamento loghi per applicazione su tute 
 € 302,44 calendari associativi per soci 
 € 44,90 gadget natalizi per soci 
  il file Primanota riporta ulteriori € 454,14 relative all’acquisto di una stampante resa e rimborsata 

 
 

USCITE DA ATTIVITÀ FINANZIARIE E PATRIMONIALI 
€ 71,01 

 
U/D1 RAPPORTI BANCARI (€ 71,01) 
 € 19,25  spese e costi di esecuzione bonifici bancari 

 € 36,40 interessi e competenze conto corrente 
 € 6,25 rateo canone carta di debito 
 € 9,11 spese di gestione conto PayPal 
  il file Primanota riporta ulteriori € 10,20 + € 15,00 relative spese bancarie non dovute e stornate  
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RENDICONTO ECONOMICO PER L’ESERCIZIO 2021: 
 
Di seguito una tabella riepilogativa del Piano dei Conti relativo all’anno contabile 2021: 
 

RENDICONTO ECONOMICO ANNO 2021 
(MOD. D rendiconto per cassa) 

 
 

USCITE  2021   ENTRATE  2021 
             

A) Uscite da attività di 
interesse generale     

A) Entrate da attività di 
interesse generale     

            
1) Materie prime, sussidiarie, di 
consumo e di merci € 1.194,42  

1) Entrate da quote 
associative e apporti dei 
fondatori 

€1.343,00   

2) Servizi € 2.178,76  
2) Entrate dagli associati per 
attività mutualistiche €0,00   

3) Godimento di beni di terzi € 0,00  

3) Entrate per prestazioni e 
cessioni ad associati e 
fondatori 

€0,00  

4) Personale € 0,00  4) Erogazioni liberali €1.070,93   
5) Uscite diverse di gestione € 3.715,11  5) Entrate del 5 per mille € 2.143,99   
      6) Contributi da soggetti privati € 965,50   
  

    
7) Entrate per prestazioni e 
cessioni a terzi € 0,00   

      8) Contributi da enti pubblici € 850,00   
  

    
9) Entrate da contratti con enti 
pubblici € 0,00   

      10) Altre entrate € 868,62   
          

Totale  € 7.088,29   Totale € 7.242,04   
           
  

    

Avanzo/Disavanzo attività di 
interesse generale (+/-)  € 153,75   

            
D) Uscite da attività 

finanziarie e patrimoniali 
    

D) Entrate da attività 
finanziarie e 
patrimoniali 

    
            

1) Su rapporti bancari € 71,01   1) Da rapporti bancari € 0,00   
2) Su investimenti finanziari € 0,00   

2) Da altri investimenti 
finanziari € 0,00  

3) Su patrimonio edilizio € 0,00   3) Da patrimonio edilizio € 0,00   
4) Su altri beni patrimoniali € 0,00   4) Da altri beni patrimoniali € 0,00   
5) Altre uscite € 0,00   5) Altre entrate € 0,00   
        

Totale  € 71,01   
Totale  € 0,00   

            
  

    

Avanzo/Disavanzo attività 
finanziarie e patrimoniali(+/-)  € -71,01    
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TOTALI 
Totale USCITE della gestione € 7.159,30  

Totale ENTRATE della 
gestione € 7.242,04   

     
Avanzo/Disavanzo d'esercizio 
prima delle imposte (+/-)  € 82,74   

          
     Imposte € 0,00   
         

 

      

Avanzo/Disavanzo 
d'esercizio prima di 
investimenti e 
disinvestimenti patrimoniali e 
finanziamenti (+/-) 

€ 82,74   

            

Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e 
finanziamenti € 82,74   

Avanzo/Disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e 
finanziamenti € 0,00  
AVANZO/DISAVANZO COMPLESSIVO € 82,74            
Cassa        € 1.220,22   Depositi bancari e postali       € 10.684,37  CASSA E BANCA       € 11.904,59  
            

 
COSTI E PROVENTI FIGURATIVI 

  
            

  2021   2021 
            

Costi figurativi     Proventi figurativi     
            

1) da attività di interesse 
generale € 30.026,51  1) da attività di interesse generale € 15.000,00  

2) da attività diverse € 0,00   2) da attività diverse € 0,00   
Totale  € 30.026,51  Totale  € 15.000,00  
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5 PER MILLE – RENDICONTO ECONOMICO CONSUNTIVO 2021: 
 
Nell’anno 2020 è stata incassata la quota “5 per mille” relativa all’anno fiscale 2018 e 2019, pari ad € 4.139,81 
destinata dal CDA alle seguenti attività dell’anno 2021:  

- gestione emergenza sanitaria “Covid-19”; 
- gestione ampliamento infrastruttura telematica; 
- rinnovo attrezzatura tecnica Prog. #SportSenzaBarriere;  
- attività e polizza assicurativa per la gestione del Gruppo Volontari DBO; 
- ammodernamento vestiario sociale;   
- gestione progetti Lab. dinamico di manualità e comunicazione; 
- spese gestionali per attività ludico-ricreative; 
- adeguamento per la Riforma del Terzo Settore. 

 
I fondi 5 per mille relativi l’IRPEF 2020-2019, percepiti nel corso dell’anno 2021, per un totale di € 2.143,99 saranno 
impiegati per la realizzazione delle attività nel corso dell’anno 2022 (Vds. preventivo 5 per mille, a pagina 
successiva). 
 
RIEPILOGO DELLA SPESA: 

 

 
 
 
 
 
 

La rendicontazione “5per mille” sul modulario del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è pubblicato 
nella sezione “Bilanci e Trasparenza” del sito internet www.diversamentebergamo.it 
La rendicontazione originale è disponibile presso la Sede Legale dell’Associazione. 

Descrizione Cifra 
5 per mille anno 2020, relativo alle quote irpef 2018: € 1.969,19 
5 per mille anno 2020, relativo alle quote irpef 2019: € 2.170,62 
totale € 4.139,81 

CAPITOLO C2/a – ATTREZZATURA TECNICA #SPORTSENZABARRIERE € 600,00  
Attrezzatura tecnica di Progetto (attrezzatura da arti marziali, materiale per psicometria e 
potenziamento sensoriale) € 600,00  

CAPITOLO C2/d – ATTREZZATURA DI AUSILIO SANITARIO  € 600,00  
Materiale regolamento anti-covid (mascherine chirurgiche, mascherine ffp2, visiere anti-
schizzo, gel disinfettante, solventi e detergenti per igienizzazione, braccialetti usa e getta 
di identificazione area triage, materiale di pulizia e sanificazione – stracci usa e getta e 
asciugamani monouso) 

€ 600,00  

CAPITOLO C3/b – PROVIDER E UTENZE € 1.430,91 
Sito web € 70,98 
Server € 371,73  
Protocollo informatico € 988,20 
CAPITOLO C5/d – DIVISE € 476,97  
Materiale di corredo per volontari (porta badge e casacche pettorine) € 476,97  
CAPITOLO C8/C – ATTIVITÀ RICREATIVE E LUDICO-CULTURALI) € 200,00  
Viveri per la merenda del sabato € 200,00  
CAPITOLO C8/f.2 – GESTIONE DEL GRUPPO VOLONTARI € 228,00 
Polizze assicurative volontari € 228,00 
CAPITOLO C8/h - LABORATORI DINAMICI DI MANUALITÀ E COMUNICAZIONE € 200,00 
Materiale di consumo (carta, colori, colle, nastri, decoupage, etc…) € 82,43 
Materiale durevole e attrezzatura (fustellatrice e cassa BT) € 117,57 
CAPITOLO C9/a –  ADEGUAMENTO RIFORMA DEL TERZO SETTORE € 403,93 
Timbri € 276,33 
Striscioni € 127,60 
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5 PER MILLE – PREVENTIVO DI SPESA 2022: 
 
Cifra di partenza: 

 
Ripartizione della spesa: 
La ripartizione dei fondi è stata ricalcolata rispetto alle stime iniziali, considerando le necessità organizzative sia 
connesse alla normale funzionalità dell’Ente, sia alla gestione dell’emergenza sanitaria “COVID-19”: 

 
I fondi non impiegati potranno essere riassegnati entro la fine dell’anno 

ad una delle attività nella tabella superiore 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

La rendicontazione “5per mille” sul modulario del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è pubblicato 
nella sezione “Bilanci e Trasparenza” del sito internet www.diversamentebergamo.it 
La rendicontazione originale è disponibile presso la Sede Legale dell’Associazione. 
 

 
  

Descrizione Cifra 
5 per mille anno 2020, relativo alle quote irpef 2019: € 2.143,99 
totale € 2.143,99 

Descrizione CdS PdC Cifra 

Infrastruttura telematica: 
provider internet ed utenze web (server, protocollo e servizi) 3/B U5.5/A2 € 630,00 

Vestiario sociale e divise: 
ammodernamento del vestiario sociale con nuovi loghi APS 5/D U1.9/A5 € 153,00 

Spese gestionali per attività ludico-ricreative:  
acquisto delle derrate alimentari necessarie a garantire la partecipazione alla 
merenda di metà pomeriggio, da parte dei fruitori dell’Ente  

8/C U1.10/A1 € 300,00 

Gestione gruppo volontari:  
costi vivi della gestione del personale volontario per attività dei Progetti di 
autonomia (costo pasti)  

8/f.1 U1.10/A2 € 375,99 

Polizza assicurativa volontari:  
polizza assicurativa annua obbligatoria ai sensi del CTS (RCO/RCT infortuni e 
malattia per il personale volontario in servizio) 

8/f.2 U1.11/A2 € 300,00 

Spese gestionali per i progetti di Laboratorio dinamico di motricità fine e 
comunicazione:  
materiale di consumo ed attrezzatura per il Progetto, come da programma 
didattico 

8/H U4.3/A1 € 165,00 

Progetti Lab. dinamici di motricità fine e comunicazione:  
gestione di un percorso di fotografia per la creazione di una mostra fotografica 
nel contesto di autonomia e inclusione socio-territoriale  

8/i U4.1/A1 
U4.3/A1 € 220,00 
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BILANCIO PREVENTIVO PER L’ANNO 2021: 
 
Per l’anno 2020 sono programmate le seguenti attività sociali “didattiche”, ossia continuative per anno sociale (A.S.), 
dal mese di ottobre al mese di giugno dell’anno successivo: 
 

PERIODO ATTIVITÀ 

GENNAIO - GIUGNO 2021 
(Prosegue dall’A.S. 2021/2022) 

LABORATORIO DI GINNASTICA DOLCE ORIENTALE “DIVERSAMENTE AUTODIFESA” 
dedicato a persone con disabilità ed alla terza età 

LABORATORIO DI MANUALITÀ E COMUNICAZIONE 
dedicato a persone con disabilità 

SETTEMBRE - DICEMBRE 2021 
(Proseguirà nell’A.S. 2022/2023) 

LABORATORIO DI GINNASTICA DOLCE ORIENTALE “DIVERSAMENTE AUTODIFESA” 
dedicato a persone con disabilità ed alla terza età 

LABORATORIO DI MANUALITÀ E COMUNICAZIONE 
dedicato a persone con disabilità 

LABORATORIO DI EDUCAZIONE INFORMATICA 
dedicato a persone con disabilità ed alla terza età 

 
 
Inoltre sono programmate le seguenti attività sociali “extra-didattiche”, ossia organizzate in maniera saltuaria, che 
comprendono attività ludiche, ricreative e culturali, ideate per coinvolgere le famiglie nelle attività dell’Associazione 
con lo scopo di potenziare l’aspetto relazionale dell’efficacia delle attività stesse: 
 

PERIODO ATTIVITÀ 

MARZO  
 APEROTEKA DBO (Attività Ludico-Ricreativa di carnevale) 
 RIUNIONE ANNUALE DEI SOCI  
 Attività di autonomia - inclusione 

APRILE  Attività di autonomia - inclusione 

MAGGIO  APEROTEKA DBO (10° anniversario DBO) 
 Attività di autonomia - inclusione 

GIUGNO 
 FESTA DELLO SPORT VILLONGO 
 4 PASSI DI GUSTO PER CHIUDUNO  
 RITIRO CON ESAME #SPORTSENZABARRIERE (2 GIORNI)  

LUGLIO  USCITA DIDATTICA (con le famiglie) 
 GIORNATA DEDICATA AI VOLONTARI – TEAM BUILDING a cura GV 

SETTEMBRE  10° SEMINARIO “#SPORT #SENZABARRIERE D.A. -” 
 TORRE IN FESTA – attività esterna del Progetto #SportSenzaBarriere  

OTTOBRE 
 FESTA PATRONALE DI SAN LUCIO – Stand sociale e attività di progetto 

#SportSenzaBarriere  
 Attività di autonomia - inclusione 

NOVEMBRE  APEROTEKA DBO presso il Polo scolastico di Chiuduno 
 Attività di autonomia - inclusione 

DICEMBRE  GITA DI NATALE CON LE FAMIGLIE – progetto Autonomia  
 PRANZO SOCIALE NATALIZIO E FESTEGGIAMENTI 

 
Tali attività saranno organizzate come prioritarie. In linea con i principi dell’Associazione, saranno organizzate, anche 
per il 2022, 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: 
 
PREVENTIVO DI SPESA € 15.749,00 
 
 

C1. Cancelleria Piano dei Conti € 230,00 
1a Materiale di cancelleria e consumo U1.2 / A1 € 230,00 
 

C2. Attrezzature Piano dei Conti € 10.631,00 
2b Attrezzatura Informatica Diversamente U2.2 / A5 € 10.000,00 
2c Attrezzatura da Ufficio e generica per segreteria e altre attività U1.2 / A5 € 581,00 
2d Attrezzature e materiale di ausilio sanitario  U1.3 /A5 € 50,00 
 

C3. Utenze Piano dei Conti € 1.055,00 
3a Telefonia voip e mobile U1.7 / A2 € 425,00 
3b Internet, provider ed utenze web (5per mille) U5.5 / A2 € 530,00 
 

C4. Rimborsi per attività Piano dei Conti € 150,00 
4a Spese di viaggio dedicate a progetto Div. Autodifesa U1.8 / A2 € 50,00 
4b Spese di viaggio per altri Progetti di Laboratorio U1.8 / A2 € 100,00 
 

C5. Rappresentanza Piano dei Conti € 573,00 
5a Materiale di consumo e oggettistica/ regalistica e promozione U1.9 / A5 € 260,00 
5c Ufficio stampa e pubblica informazione U1.9 / A5 € 160,00 
5d Divise  (5per mille) U1.9 / A5 € 153,00 
 

C6. Spese postali e bolli Piano dei Conti € 250,00 
6a Imposte, tasse e protocolli  U5.1 / A2 € 200,00 
6b Spese di segreteria, inviti ed invii postali U5.3 / A2 € 50,00 
 

C7. Gestione del denaro Piano dei Conti € 105,00 
7a Spese di gestione C/C Bancario U5.2 / A2 € 85,00 
7b Spese di gestione conto PayPal U5.4 / A2 € 20,00 
 

C8. Spese di gestione e organizzazione attività Piano dei Conti € 2.705,00 
8a Diversamente Autodifesa   U1.3/A5 - U2.5/A5 € 70,00 
8c Attività ricreative e ludico-culturali (5 per mille) U1.10 / A1 € 300,00 
8e Gestione della Segreteria Sociale U1.3 / A5 € 25,00 

8f.1 Gestione del Gruppo Volontari (formaz./servizio) (5 per mille) U1.8/A2 –  U1.10/A2  
U1.11/A2 € 955,00 

8f.2 Gestione del Gruppo Vol. (assicurazioni) (5 per mille) U1.11 / A2 € 300,00 
8g Gestione del progetto AperoTeKa DBO U1.10 / A1 € 70,00 
8h Gestione dei laboratori di comunicazione e manualità (5 per mille) U4.3 / A1 € 165,00 
8i Gestione progetti connessi ai laboratori di manualità (5 per mille) U4.5 / A1 € 220,00 
8l Altri costi di gestione per attività e trasporti U1.10 / A2 € 600,00 
 

C9. Spese istituzionali Piano dei Conti € 50,00 
9a Riforma del Terzo Settore: 
     adeguamento e materiale necessario  U1.2 / A5 € 50,00 
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DETTAGLIO DELLA PREVISIONE DI USCITA 
 

Uscite:                                                                15.749,00* 
*cifra approssimativamente stimata 
 
Di seguito è dettagliato il preventivo di spesa, approssimativamente calcolato in base alle  spese da sostenere nel 
corso del 2021. Si segnala che le cifre sono tutte arrotondate per difetto e che le spese saranno effettuate 
esclusivamente con copertura finanziaria dei capitoli dedicati. 
 
C1/A Materiale di cancelleria e di consumo per gestione sociale e di segreteria:  € 230,00 

Acquisto toner per stampanti segreteria e cassa € 160,00 
Toner stampante Lexmark, Toner Duracard ID300 
Carta A4 in risma per stampante € 35,00 
Etichette DYMO 50x12 mm + 13x25 mm € 35,00 
 

C2/B Attrezzatura tecnica Progetto “Informatica Diversamente”: € 10.000,00 
n. 10 PC ThinkPad E14 Gen 3 (14" AMD) –  costo  € 859,00 Cad   € 8.590,00 
Tablet Tab P11 + Smart Charging Station (Wifi) - Slate Grey € 400,00 
Smartphone € 400,00 
Brother DS940DW Scanner, A4 € 250,00  
Hard-disk / SSH 1 TB € 80,00 
Router, hub e materiale di sussidio per allestimento Laboratorio Inf. € 280,00 
            

C2/C Attrezzatura da ufficio per segreteria e attività: € 581,00 
Stampante multifunzione  € 561,00 
Salvaschermo protettivi in silicone per telefoni associativi € 20,00 

 
C2/D Attrezzatura di ausilio sanitario: € 50,00 

Aggiornamento cassette primo soccorso  € 50,00  
          

C3/A Utenze telefoniche: € 425,00 
Segreteria Sociale (SIM ricaricabile)  € 170,00 
Coordinamento volontari (SIM ricaricabile)  € 150,00 
Presidenza (SIM ricaricabile)  € 80,00 
Centralino VOIP Sede:   € 25,00 
 

C3/B Internet, provider ed utenze web: € 630,00 
Casella PEC – Posta Elettronica Certificata  € 10,00 
Sistema di fatturazione elettronica Aruba € 25,00 
Dominio internet € 50,00 
Server remotizzato per servizi Cloud Aruba € 200,00 
Server remotizzato per servizi Conference/Centralino 3CX € 100,00 
Server remotizzato per servizi Piattaforma DAD € 60,00 
Abbonamento annuale sistema di protocollo DELTA P.I. € 185,00 
 

C4/A Spese di viaggio D.A.: € 50,00 
Sopralluogo per attività d’esame € 50,00 

 
C4/B Spese di viaggio dedicate ad altri Prog. Di Laboratorio € 100,00 

Spese di viaggio Progetto Autonomia € 100,00 
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C5/A Materiale di consumo per attività generali e di rappresentanza: € 260,00 

Oggettistica e regalistica di rappresentanza – (calendari gadget natalizi) € 260,00 
 

C5/C Ufficio Stampa, Pubblica Informazione e social network: € 160,00 
Campagne informative Facebook / Instagram ricerca volontari (mar) € 20 € 20,00 
Campagne informative Facebook / Instagram ricerca volontari (apr) € 20 € 20,00 
Campagne informative Facebook / Instagram ricerca volontari (mag) € 20 € 20,00 
Campagne informative Facebook / Instagram ricerca volontari (set) € 40+20 € 60,00 
Campagne informative Facebook / Instagram ricerca volontari (ott) € 20 € 20,00 
Campagne informative Facebook / Instagram ricerca volontari (nov) € 20 € 20,00 
 

C5/D Divise e accessori: € 153,00 
Adeguamento tute sociali (pantaloni) € 60,00 
Adeguamento t-shirt Laser & C. € 93,00 
 

C6/A Imposte, Tasse e Protocolli: € 200,00 
Spese per la registrazione dello Statuto per adempimenti riforma € 200,00  

 
C6/B Spese di Segreteria, inviti ed invii postali: € 50,00 

Comunicazioni postali verso i Soci,i sostenitori e le istituzioni € 50,00 
 

C7/A Spese per la gestione del Conto Corrente Bancario: € 85,00 
Interessi e competenze  € 41,00 
Spese di gestione operazioni (n. 25 bonifici in uscita) € 44,00 

 
C7/B Spese per la gestione del Conto PayPal: € 20,00 

Percentuale di commissione per movimenti sul conto  €20,00 
 

C8/A Spese per la gestione e Organizzazione Diversamente Autodifesa: € 70,00 
Cinture di grado  €20,00 
Compressore di gonfiaggio € 50,00 
 

C8/C Spese per la gestione e Organizzazione di attività ricreative: € 300,00 
Derrate alimentari e vettovaglie per la merenda del sabato pomeriggio  € 300,00 

 
C8/E Spese per la gestione Uffici Sociali: € 25,00 

Cassa/portafogli  € 25,00 
 
C8/F.1 Spese per la gestione del Gruppo Volontari (Formazione e servizio): € 955,00 

Costo alloggio per n. 5 vol. Ritiro Progetto D.A. € 150,00 
Oneri di missione e rimborsi pasto per attività in stand € 100,00 
Costo pasti volontari per progetti di aperoteka (5 menu x 2 AperoTeKa) € 105,00 
Rimborso per volontari in attività didattiche (serate di autonomia: 4 vol x 6 gg) € 360,00 
Formazione Primo soccorso BLS-D (3 vol.) € 240,00 

 
C8/F.2 Spese per la gestione del Gruppo Volontari (Assicurazione): € 300,00 

Assicurazioni per i volontari (n. 15 vol)  € 300,00  
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C8/G Spese per la gestione dei Costi per il Progetto AperoTeKa DBO: € 70,00 

Derrate alimentari e vettovaglie per n. 2 attività  € 70,00 
 

C8/H Spese gestione dei Laboratori dinamici di manualità e comunicazione: € 165,00 
Materiale di consumo   € 115,00 
Materiale durevole e di cancelleria/pulizia € 50,00 

 
C8/I Gestione dei progetti connessi ai laboratori e rappresentanza: € 220,00 

Corso fotografia – cartucce stampante fotografica   € 200,00 
Risma carta fotografica A4 € 15,00 
Risme carta A4 € 5,00 

          
C8/L Altri costi di gestione per attività e trasporti: € 600,00 

Mercatini di Natale – costo noleggio servizio Bus € 600,00 
 
 

C9/A Spese per adeguamenti alla riforma del Terzo Settore: € 50,00 
Adeguamento degli Uffici Sociali (timbri, intestazioni, ecc)  € 50,00 
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DETTAGLIO DELLA PREVISIONE DI ENTRATA 

 

 
Entrate:                                                               € 15.986,73* 
*cifra approssimativamente stimata 
 
 
 
Quote Sociali: € 1.260,00 
cifre approssimativamente stimata 

Rinnovo tesseramenti Ordinari x 39  € 585,00 
Rinnovo tesseramenti Sostenitori x 20  € 500,00 
Nuovi tesseramenti Ordinari (almeno 5)  € 75,00 
Nuovi tesseramento Sostenitori (almeno 4)  € 100,00 

 
Erogazioni Liberali: € 12.500,00 
cifra approssimativamente stimata 

Erogazioni da persone fisiche  € 400,00 
Erogazioni da Soci e sottoscrizioni a premi € 500,00 
Contributi dai Soci per attività € 600,00 
Contributi da aziende/persone giuridiche € 10.000,00 
Contributi da enti pubblici € 1.000,00 
 

Accantonamento 5 per mille anno precedente: € 2.143,99 
 
Avanzo d’Esercizio 2021: € 82,74 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

N.B.  Il preventivo 2022 è calcolato in base alle sole attività in previsione,  
tuttavia ciò non pregiudica l’organizzazione di ulteriori attività. 
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STATO PATRIMONIALE  
 
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 2021 l’Associazione non possiede beni mobili o immobili che incrementano il capitale sociale. 
 
 
Denaro: 
Al 31 dicembre 2021 l’Associazione possiede, in totale (tra liquidità in cassa e disponibilità su Conto Corrente bancario 
e su conto PayPal): 
 ● su conto corrente bancario  € 10.627,40 
 ● su conto on-line PayPal:  € 56,97 
 ● liquidità in cassa:  € 1.220,22 
 € 11.904,59 
 
 
Finanziamenti, mutui e ipoteche: 
Al 31 dicembre 2021 sull’Associazione non gravano ipoteche, non risultano attivi mutui e/o finanziamenti. 
 
 
Investimenti: 
Al 31 dicembre 2021 non sono attivi investimenti. 
 
 
Accantonamenti: 
La cifra disponibile al 31/12/2021 è da considerarsi così suddivisa: . 
+ Economia al 31/12/2021  € 11.904,59 
-  avanzo d’esercizio 2021 impegnato per attività 2022  € 82,74 
 - 5 per mille incassato nel 2021 impegnato per attività 2022  € 2.143,99 
 € 9.677,86 
 
La cifra di € 9.677,86 per delibera dell’Assemblea Plenaria degli Aderenti viene accantonata per la realizzazione di 
progetti futuri. Nella fattispecie, l’Ente persegue i seguenti progetti: 

1. Acquisto della personalità giuridica; 
2. Acquisto di un furgone attrezzato per il trasporto di persone con disabilità. 

Tale accantonamento assume il nome di “Capitale Sociale” e può essere utilizzato per finalità differenti dalle cennate 
solo con delibera favorevole dell’Assemblea Ordinaria dei Soci. 
 
 
CAPITALE SOCIALE ANNO 2021: 
Il Capitale Sociale al 31 dicembre 2021 ammonta ad  € 9.677,86. 
 
 
CONTEGGI PRECEDENTI: 
Il Capitale Sociale al 31 dicembre 2020 ammonta ad  € 6.927,82 
Il Capitale Sociale al 31 dicembre 2019 ammonta ad  € 6.927,82 
Il Capitale Sociale al 31 dicembre 2018 ammonta ad  € 6.927,82 
Il Capitale Sociale al 31 dicembre 2017 ammontava ad  € 5.484,66 
Il Capitale Sociale al 31 dicembre 2016 ammontava ad  € 5.228,61 
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RENDICONTO ECONOMICO D’ESERCIZIO  2 0 2 1 
E PREVENTIVO DI SPESA 2 0 2 2 

 
Il presente Rendiconto Economico d’Esercizio 2021 e preventivo 2022,  

relativo al periodo 01/01/2021 – 31/12/2021 
consta di Nr. 24 (ventiquattro) pagine ed: 

è stato approvato dal C.D.A. in data    22/03/2022      . 
e dall’Assemblea Plenaria dei Soci in data     25/03/2022   . 

 
Il presente documento costituisce parte integrante della documentazione di rendicontazione  

sociale ed economica ed è complementare al “Bilancio Sociale – 10^ Edizione 2021” 
 

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

Associazione  
Diversamente Bergamo – APS 
Ente del Terzo Settore iscritto all’albo delle APS della Prov. di BG n. 
329 con provv. 2516 del 04/12/2020  
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” Ilaria BORALI 
info@diversamentebergamo.it 

 

 


