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Relazione Sociale del Presidente: 
La relazione Sociale del Presidente sull’attività svolta dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018 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 2018: 
- 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, carissimi amici e sostenitori,  
nelle prossime pagine è riassunto l’ultimo anno di attività e di vita della nostra “piccola grande” 
comunità. Con il presente documento, redatto da una Commissione di Soci dal mese di dicembre al 
mese di marzo 2019, si è cercato di ripercorrere tutte le attività svolte nel 2018, 
contestualizzandole nella missione sociale. Questo processo di rendicontazione, oltre a produrre un 
documento completo, comprensivo, chiaro e di facile consultazione per tutti gli Stakeholder della 
nostra realtà, ci permette di valutare i progressi, gli eventuali regressi e gli obiettivi di 
miglioramento, in modo da aver ben chiare le eventuali strategie di miglioramento e da rendere 
quindi il bilancio non solo un documento, ma il risultato di un processo di rendicontazione che dura 
tutto l’anno e che coinvolge ogni singola persona, dai volontari, alle famiglie. 
Il volontariato è una risorsa molto importante, tanto da richiamare, specialmente in questo 
periodo, l’attenzione del mondo politico e l’inizio del 2018 ha visto l’applicazione della riforma del 
III Settore, una riforma che sta cambiando sostanzialmente il mondo dell’associazionismo e del 
volontariato. Questo cambiamento passerà attraverso una vera e propria trasformazione sociale, 
che interesserà anche la nostra realtà. Affinché tutto sia “pronto” e adeguato a questa 
trasformazione, è importantissimo avere una situazione chiara. La parola chiave sarà 
“trasparenza”. Tutti i dati dovranno collimare e le strategie dovranno essere ben chiare. Non sarà 
più sufficiente metterci il cuore (che pure è un fattore molto importante, poiché se ciascuno di noi 
si impegna con passione, volontà e talvolta sacrifici in questa missione, sicuramente ha di fondo un 
grande cuore da mettere al servizio del prossimo) ma sarà anche necessario prestare un po' più 
attenzione all’aspetto burocratico e normativo che regolerà questo settore. Con un pizzico di 
orgoglio posso affermare che, anche grazie a questo processo di rendicontazione, che anno dopo 
anno abbiamo cercato di perfezionare e di migliorare sempre di più, gli obiettivi e le strategie da 
perseguire per raggiungere la nostra missione sociale sono ben chiari all’intero organismo sociale.  
Inoltre, grazie ai documenti di rendicontazione, che anche quest’anno vi presento con molto 
piacere, possiamo ricostruire ogni movimento ed ogni attività svolta nel corso della nostra vita 
sociale, costruendo una vera e propria memoria storica sociale chiara, trasparente, facilmente 
consultabile e veritiera, che abbiamo cercato di rendere fluida e di semplice consultazione per tutti 
i nostri Stakeholder (famiglie, fruitori, volontari, sostenitori, “territorio”). 
La piccola associazione nata dall’idea di “quattro amici al bar” quale realtà locale, pian piano ha 
imparato a camminare ed ora è pronta ad affrontare la società. Attraverso questi due documenti 
interconnessi tra loro -la Rendicontazione dell’esercizio finanziario 2018 ed il Bilancio Sociale 2018- 
osserviamone insieme l’evoluzione di quest’ultimo anno. 
Augurandovi buona lettura, ringrazio tutte le persone che ogni giorno continuano a sostenere la 
nostra Missione sociale, con le diverse forme di contributo che anno dopo anno hanno permesso 
alla nostra organizzazione di diventare il punto di riferimento per molte delle “nostre” famiglie. 
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Le attività svolte nel 2018: 
(maggiormente documentate con “Bilancio Sociale – 7^ Edizione – 2018) 

 

 GENNAIO: 

 Laboratorio Diversamente Autodifesa (da ottobre 2017 a maggio 2018); 
 Laboratorio Informatica Diversamente (da ottobre 2017 a giugno 2018); 
 Laboratorio di manualità e comunicazione (da ottobre 2017 a maggio 2018); 
 Tirocinio formativo per gli aspiranti volontari. 

 FEBBRAIO 
 AperoTeKa DBO; 
 Ritiro del Progetto Diversamente Autodifesa presso Casa Sora – Foresto Sparso. 

 MARZO  Cena sociale in occasione della riunione annuale dei Soci. 

 APRILE 
 Partecipazione all’evento “èSTRAFESTA” a Palosco; 
 Fiera “Lilliput - il villaggio creativo” presso Fiera Bergamo – laboratorio dinamico. 

 MAGGIO  AperoTeKa DBO. 

 GIUGNO 

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

 Partecipazione con dimostrazioni del Progetto “Diversamente Autodifesa” al Raduno 
Provinciale del Disabile – UNITALSI Casazza; 

 Ritiro di 2 giorni degli allievi del Progetto Diversamente Autodifesa e le loro famiglie, con 
esami di avanzamento alla cintura di grado superiore – Schilpario;  

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

 Partecipazione con dimostrazioni del progetto Diversamente Autodifesa e con una 
rappresentanza dei laboratori di manualità con stand sociale alla Flower Power di 
Chiuduno;  

 Partecipazione con dimostrazioni del progetto Diversamente Autodifesa e con una 
rappresentanza dei laboratori di manualità con stand sociale alla Festa della Famiglia di 
Palosco; 

 LUGLIO 

 Partecipazione con dimostrazioni del progetto Diversamente Autodifesa e con una 
rappresentanza dei laboratori di manualità con stand sociale alla Festa dell’Oratorio di 
Chiuduno 

 SETTEMBRE 

 Stand informativo presso la 36^ Fiera Valcalepio “Settembre Chiudunese”; 
 8° Semiario Diversamente Autodifesa; 
 Inizio 3° corso di formazione per aspiranti volontari DBO. 

 OTTOBRE 

 Stand informativo presso la festa di “San Lucio” a Chiuduno; 
 Partenza del laboratorio “Diversamente Autodifesa” a Chiuduno; 
 Partenza del laboraotrio “Informatica Diversamente” a Chiuduno; 
 Inizio dei laboratori di manualità e comunicazione. 

 NOVEMBRE  AperoTeKa DBO con la collaborazione dell’Associazione Dindoca di Chiuduno. 

 DICEMBRE 

 Gemellaggio del Progetto diversamente Autodifesa con Karate Telgate; 
 Gita ai mercatini di Natale a Selvino; 
 Cena sociale (pizzata di Natale) con sottoscrizione a premi 
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PRESENTAZIONE DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2018: 
 

Esercizio 2018:  
L’esercizio fa riferimento al periodo fiscale 1 Gennaio 2018 – 31 Dicembre 2018. 
 
 
Risultato finale positivo:  
L’Esercizio finanziario 2018 viene chiuso positivamente, con un avanzo d’esercizio pari ad € 2.600,11. 
 
 
La disponibilità economica complessiva al 31/12/2018, composta dall’avanzo di esercizio 2018 e dall’avanzo di 
esercizio 2017 impegnato per il 2018 e non speso, risulta pari ad € 5.442,66: 
  € 2.842,55 avanzo di esercizio anno 2017, impegnato per le attività 2018, ma non utilizzato + 
  € 2.600,11 avanzo di esercizio 2018. 
 
Si precisa che l’avanzo di esercizio 2017 era stato destinato alle attività 2018 in previsione dell’assegnazione di un 
locale da adibire a Sede operativa da parte del Comune di Chiuduno. La cifra non è stata successivamente spesa, in 
quanto la trattativa non è andata a buon fine. 
 
Tale cifra (disponibilità economica al 31/12/2018) sarà suddivisa in due “parti”: 
 € 4.000,00 destinato alle attività sociali 2019; 
 € 1.442,66 da accantonare per lo sviluppo di futuri progetti sociali (capitale sociale). 
 
La cifra di € 4.000,00, riassegnata alle attività sociali per l’anno 2019 sarà suddivisa nelle seguenti parti: 
I. € 2.000,00 – erogazione liberale Tenaris S.p.A.da impiegare per l’implementazione di un laboratorio di 

comunicazione attraverso la fotografia al fine del potenziamento delle attività istituzionali dei laboratori di 
comunicazione e manualità dedicati a persone con disabilità e terza età; 

II. € 1.273,76 – cinque per mille percepito nell’anno 2018, da impiegare per le attività istituzionali dei laboratori di 
comunicazione e manualità dedicati a persone con disabilità e terza età e ripartito tra un progetto di 
comunicazione fotografica, la gestione dei laboratori di manualità e la copertura assicurativa per i volontari in 
servizio; 

III. € 726,24 – parte dell’avanzo di esercizio 2018 da impiegare per la gestione delle attività sociali dell’anno 2019; 

 
 
 
 
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:  € 1.617,00 20,80% 

Erogazioni liberali da persone fisiche:  € 545,00 7% 

Contributi soci per attività: € 1.687,50 21,7 % 

Erogazioni liberali da persone giuridiche: € 2.100,00  27% 
Erogazioni liberali / Contributi da Enti Pubblici / Pubbliche 
Amministrazioni € 550,00 7% 

5 per mille (anno 2016): € 1.273,76 16,38 % 

Totale entrate € 7.773,26 
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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 31/12/2018, l’Organizzazione conta complessivamente 99 soci, dei quali 66 soci ordinari (fruitori o volontari) e 33 
soci sostenitori. 
Rispetto al 2017, la compagine sociale è cresciuta complessivamente di 10 unità. 
 
Erogazioni liberali da persone fisiche:  
La cifra di € 545,00 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. 
 
Erogazioni liberali da persone giuridiche:  
Le erogazioni ricevute da aziende e persone giuridiche o esercizi pubblicicostituiscono il 27% dei ricavi 2018. Sebbene 
costituisca ancora la percentuale maggiore di ricavi, si evidenzia che l’Associazione non è legata ad alcuna forma di 
servilismo verso coloro i quali hanno effettuato le donazioni. 
La cifra di € 2.100,00è da ripartire in: 
I. € 2.000,00ricevute da Tenaris S.p.A. per l’organizzazione di un laboratorio di comunicazione attraverso la 

fotografia nel corso dell’anno sociale 2018/2019; 
II. € 100,00ricevutida UNITALSI Lombardia Sottosezione di Bergamo, come contributo liberale alle attività sociali. 
 
Erogazioni liberali e contributi da E.P. / P.A.:  
Le erogazioni/contributi ricevute da Enti Pubblici e Pubbliche Amministrazioni nel corso dell’anno 2018 sono da 
intendersi a “fondo perduto”. Nella fattispecie, l’intera cifra è stata devoluta dal Comune di Chiuduno e l’erogazione 
non è legata ad alcun contratto e/o convenzione. 
Ai sensi dell’art. 1 Commi 125-129 della Legge 4 agosto 2017 n. 124, il 27 febbraio 2019 è stato pubblicato sul sito 
internet www.diversamentebergamo.it (sezione “Bilanci e trasparenza”) il documento “rendiconto dei finanziamenti 
pubblici percepiti nell’anno 2018” con protocollo n. DB01 0061 CIR0219. 
Tale documento riporta l’esatta nomenclatura dei contributi ricevuti, sia in denaro, sia in qualità di benefici/vantaggi 
economici (non percepiti). 
Nella fattispecie: 
 - 28/12/2018, € 550,00 
   ricevuti da Comune di Chiuduno – erogazione di contributo liberale a fondo perduto a sostegno delle attività sociali 
 - 01/01/18 – 31/12/18, € 600,00 (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. 
 
5 per mille:  
il 21/08/2018 è stato erogato il contributo 5 per mille relativo l’IRPEF dell’anno 2015/2016 pari ad € 1.273,76.  
Tale cifra sarà destinata ai progetti sociali nel corso dell’anno 2019. 
Rendicontazione dettagliata a pagg. 12 e 13. 
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RACCOLTE FONDI E DONAZIONI   
 
Nel 2018 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. 
 
Nel mese didicembre 2018è stata organizzata una sottoscrizione 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.  

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’attivitàe 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 € 567,50. 
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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 2018 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 € 428,26 
Materiale di cancelleria, rappresentanza e consumo € 428,26 
Attrezzature € 891,06 
Attrezzatura Diversamente Autodifesa € 250,00 
Attrezzatura generica per segreteria ed attività generali € 458,43 
attrezzatura di ausilio sanitario € 66,60 
Arredo ufficio, mobilio e corredate €116,03 
Utenze € 629,29 
Telefonia voip e mobile € 370,00 
Internet, provider e utenze web € 259,29 
Rimborsi per attività € 83,15 
Viaggi e sopralluoghi per altre attività istituzionali € 83,15 
Rappresentanza e progetti € 1.016,88 
Materiale di consumo e oggettistica/ regalistica/ attività complementari volantinaggio e 
rappresentanza € 233,57 

Volantinaggio e promozione sociale € 36,15 
Divise  € 599,16 
Ufficio stampa e pubblica informazione €60,00 
Spese di rappresentanza sociale e promozione €88,00 
Spese postali e bolli € 20,50 
Spese di segreteria, inviti ed invii postali € 20,50 
Gestione del denaro € 38,57 
Spese di gestione C/C Bancario € 31,00 
Spese di gestione conto PayPal € 7,57 
Spese di gestione e organizzazione attività  € 2.065,44 
Diversamente autodifesa €75,92 
Attività ricreative e ludico-culturali € 149,85 
Gestione del Gruppo Volontari € 33,19 
Gestione costi progetto AperoTeKa DBO € 149,68 
Gestione laboratori di Comunicazione e manualità € 251,80 
Gestione dei progetti connessi ai laboratori (laboratorio di fotografia) € 800,00 
Altri costi di gestione per attività e trasporti € 605,00 
TOTALE € 5.173,15 

 
 
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 2018, 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: 
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. 
 
Attività istituzionale:  
 

U1.2 Spese di cancelleria € 397,46 
Nei mesi di aprile, ottobre, novembre 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 € 641,06 
Nel mese di marzo è stato acquistato un telefono cellulare per il Coordinamento del Gruppo Volontari DBO 
(€158,90); 
Nel mese di maggio sono stati acquistati alcuni pezzi di ricambio per la riparazione della stampante (€119,54); 
Nel mese di maggio è stata acquistata una borsa porta attrezzatura fotografica (€29,99); 
Nei mesi di maggio, ottobre e dicembre è stato acquistato il materiale necessario all’aggiornamento delle cassette 
di primo soccorso (€66,60); 
Nel mese di giugno, in seguito al furto subito ai danni dell’Associazione, sono state duplicate alcune chiavi 
(€68,03); 
Nel mese di ottobre è stato acquistato un impianto di amplificazione radiomicrofono (€150,00); 
Nel mese di dicembre è stato acquistato un mobiletto da collocare presso il polo scolastico di Chiuduno (€48,00). 
 

U1.4 Acquisto registri € 17,00 
In seguito al furto ai danni dell’Associazione è stato acquistato un nuovo libro delle assemblee per le assemblee 
del Consiglio Direttivo e di Amministrazione (CDA). 
 

U1.7 Utenze telefoniche € 370,00 
Nel mese di marzo è stata sostituita la SIM dedicata al Coordinamento Volontari, non idonea al nuovo dispositivo 
acquistato (€10,00). 
Durante l’anno 2018 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 € 360,00. 
Durante l’anno non si è provveduto alla ricarica del centralino telefonico VOIP su operatore SIP-Messagenet, per 
la gestione di una numerazione telefonica fissa, in quanto il traffico residuo del precedente anno contabile è stato 
sufficiente alla copertura dei costi. 
 

U1.8 Rimborso spese soci/vol. € 110,15 
Nel mese di aprile sono state rimborsate le spese di viaggio per l’organizzazione delle attività presso la fiera 
“Lilliput il villaggio creativo”, per n. 2 volontari (€15,15). 
Nel mese di settembre sono state rimborsate le spese per i pasti sostenuti dai volontari in turnazione presso la 
fiera “Settembre Chiudunese – Anime in fiera” (€14,50). 
Nel mese di ottobre sono stati rimborsati i pasti per i volontari in turnazione presso l’evento sociale “8°Seminario 
Diversamente Autodifesa” (€12,50). 
Nel mese di novembre 2019 sono state rimborsate le spese di viaggio e vitto per n. 3 volontari, per le attività di 
sopralluogo per le attività natalizie in località Selvino (€68,00). 
Da questo capitolo sono esclusi i rimborsi spesa specifici di attività e Progetti. 
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U1.9 Rappresentanza, divise e varie € 859,34 
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(€189,89). 
Nel mese di dicembre è stato acquistato il materiale per la realizzazione dei “presenti natalizi” per i partecipanti 
alla cena di Natale (€70,29). 
Sempre nel mese di dicembre sono state acquistate le tute sociali per l’aggiornamento delle giacenze in 
magazzino da destinare ai nuovi aderenti (€553,68).  
 
 

U1.10 Attività culturali e ricreative € 738,06 
Fanno parte di questo capitolo le spese sostenute per l’organizzazione delle attività sociali.  
Organizzazione attività del Progetto “AperoTeKa DBO” nei mesi di marzo e novembre (€223,52). 
Organizzazione delle attività connesse ai laboratori di manualità e comunicazione: organizzazione della merenda 
per i partecipanti (€149,85) ed acquisto materiale di consumo per le attività sociali di laboratorio e merenda 
(€14,16). 
Nel mese di dicembre è stato noleggiato il servizio di trasporto (autobus “Perletti Autotrasporti S.r.l.”) per 
l’attività esterna dedicata alle famiglie in Selvino(€605,00). Si precisa che tale cifra è stata coperta con il 
contributo ripartito tra i partecipanti. 
 

 
Progetti Sociali I.D. e D.A.: 
 

U2.2 Acquisto attrezzature € 250,00 
Nel mese di dicembre sono stati acquistati alcuni attrezzi per il potenziamento del Progetto “Diversamente 
Autodifesa”. 
 

U2.5 Rappresentanza e divise € 75,92 
Nel mese di giugno sono state acquistate le cinture per gli esami del Progetto “Diversamente Autodifesa”, da 
distribuire agli allievi promossi alla cintura di grado superiore. 

 
Laboratori di comunicazione e manualità:  
 

 
Altri costi:  
 

U5.2 Spese bancarie € 31 
Interessi e Competenze bancarie: € 21,00 
Spese di versamento per esecuzione bonifici bancari: € 10,00. 
 

U5.3 Spese postali € 20,50 
Spese per invii e spedizioni di corrispondenza e telegrammi. 

 
U5.4 PayPal € 7,57 

Spese di commissione per utilizzo conto PayPal. 
 

U5.5 Strumenti web € 219,29 
Posta Elettronica Certificata – ditta Aruba S.p.a. : € 7,32 
Dominio internet “diversamentebergamo.it” – ditta Misterdomain.eu: € 51,98 
Server remotizzato e servizi “Claud” – ditta Aruba S.p.a.: € 199,99 
Servizi di promozione tramite Facebook/Instagram: € 60,00 

U4.1 Materiale di Cancelleria € 17,76 
Nel mese di dicembre è stato acquistato il materiale di cancelleria per le realizzazioni dei laboratori di 
Comunicazione e Manualità e per l’acquisto del relativo materiale 
(Tale spesa viene coperta con il contributo del 5 per mille). 
  

U4.3 Materiali di consumo € 234,04 
Fanno parte di questo capitolo le spese sostenute per l’acquisto del materiale di consumo per le attività dei 
laboratori di manualità. 
(Tale spesa viene coperta con il contributo del 5 per mille). 
 

U4.4 Materiale per ideesolidali €29,53 
Nei mesi di aprileè stato acquistato il materiale di consumo necessario alla realizzazione di  idee solidali per la 
realizzazione di una bomboniera solidale per una volontaria dell’Associazione. 
 

U4.5 Progetti esterni e consulenti  € 800,00 
Nel mese di aprile è stato realizzato un progetto di laboratorio di comunicazione, consistente in un laboratorio 
dinamico di comunicazione fotografica. Questo costo è riferito al pagamento della fattura del fotografo che ha 
collaborato al progetto. 
(Tale spesa viene coperta con il contributo del 5 per mille) 
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RENDICONTO ECONOMICO PER L’ESERCIZIO 2018: 
 
Di seguito una tabella riepilogativa del Piano dei Conti relativo all’anno contabile 2018: 
 
 

RENDICONTO ECONOMICO ANNO 2018 
USCITE   ENTRATE 

COD. DESCRIZIONE     COD. DESCRIZIONE   

U1 ATTIVITA' ISTITUZIONALE   E1 ATTIVITA' ISTITUZIONALE 
U1.2 Spese di cancelleria  €397,46   E1.1 Quote associative  €1.617,00 
U1.3 Acquisto attrezzature  €641,06   E1.2 Erog. lib. da persone fisiche € 545,00 
U1.4 Acquisto registri € 17,00  E1.3 Erog. lib. da persone giuridiche € 2.100,00 
U1.7 Utenze telefoniche  €370,00    E1.4 Cont. Lib. Da Enti pubblici € 550,00 

U1.8 Rimborso spese soci/vol.  € 110,15   E1.7 Contributo soci per attività  €1.687,50 
U1.9 Rappresentanza divise e varie  € 859,34   

 U1.10 Attività culturali e ricreative  € 992,53   

   
Totale    € 3.387,54   Totale    € 6.499,50 

U2 DIVERSAMENTE AUTODIFESA E 
INFORMATICA   E2 DIVERSAMENTE AUTODIFESA(Attività 

connessa) 
U2.2 Acquisto attrezzature  € 250,00   

 U2.5 Rappresentanza e divise  € 75,92   

   
Totale    € 325,92   Totale    € 0 
U3 RACCOLTA FONDI   E3 RACCOLTA FONDI 

Non sono state effettuate raccolte pubbliche di fondi   E3.4 5 per mille  € 1.273,76 

Totale    €    0,00    Totale    € 1.273,76 

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

SOLIDALI 
U4.1 Spese di cancelleria € 17,76   

 
U4.3 Materiali di consumo  € 234,04  
U4.4 Materiale cons. idee solidali € 29,53  
U4.5 Progetti esterni e consulenti € 800,00  

Totale    € 1.081,33   Totale   € 0 
U5 ALTRI COSTI   E5 ALTRE ENTRATE 
U5.2 Spese bancarie  € 31,00   

 
U5.3 Spese postali  € 20,50   
U5.4 PayPal  € 7,57   
U5.5 Strumenti web  € 319,29   

Totale    € 378,36   Totale    € 15,22 
 
 
 
 

T O T A L I 
 

TOTALE ONERI  €      5.173,15 
 

TOTALE RICAVI  €         7.773,26 

  
 

   

AVANZO D'ESERCIZIO  €      2.600,11 
 

DISAVANZO D'ESERCIZIO --- 
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5 PER MILLE – RENDICONTO ECONOMICO 2018: 
 
Nell’anno 2017 è stata incassata la quota “5 per mille” relativa all’anno fiscale 2015, pari ad € 1.001,05 destinata dal 
CDA alle attività dell’anno 2018, da sommare all’avanzo del precedente anno, pari ad € 47,51.  
Tale cifra, per un totale di € 1.048,56 è stato destinato a due progetti nell’ambito delle attività di laboratorio di 
manualità e comunicazione: 
 - laboratorio di manipolazione dedicato a persone con disabilità; 
 - laboratorio di comunicazione attraverso la fotografia dedicato a persone con disabilità 
 
I fondi 5 per mille relativi l’IRPEF 2016, percepiti nel mese di agosto 2018 (€ 1.273,76) saranno impiegati per la 
realizzazione delle attività nel corso dell’anno 2019 (Vds. preventivo 5 per mille, a pagina successiva). 
 
Riepilogo: 

 
La cifra assegnata a queste attività è stata interamente spesa, come può evincersi dal seguente prospetto: 
 
Per la realizzazione dei laboratori si è provveduto all’acquisto del seguente materiale (come da fatture agli atti 
dell’Organizzazione): 
 
Materiale di consuo: 
materiale consumabile per la realizzazione di lavorazioni di manifattura utilizzati dai partecipanti al laboratorio di 
manualità come regali per i propri familiari (l’oggettistica prodotta non è stata venduta. Ciascun utente ritirava i propri 
manufatti al termine dell’attività). 
Nella fattispecie sono stati acquistati i seguenti materiali: colle, nastri adesivi, spugne, bicchierini pvc, cannucce, 
materiale per decoupage, carta, carta crespa, cartoncini, stoffe e tessuti di piccole dimensioni, colori, smalti e 
tempere, articoli da gioco ed adesivi. 
 
Materiale di cancelleria e pulizia: 
materiale utilizzato per la realizzazione delle attività e per la pulizia dei locali adibiti alle attività di laboratorio.  
Nella fattispecie sono stati acquistati i seguenti materiali: attrezzatura da decoupage, contenitori e materiale di 
cancelleria. 
 
Attrezzatura: 
non è stata acquistata attrezzatura specifica. 
 
Prestazioni: 
per la realizzazione del laboratorio di comunicazione fotografica sono state richieste le prestazioni di un fotografo.  
 
 
Spesa complessiva effettuata con i fondi “5 per mille”: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La cifra di disavanzo (€ 3,24) è stata devoluta da altri capitoli di spesa. 

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 

E/U PDC Descrizione Cifra 
+  Cifra di partenza  € 1.048,56 
- U4.1 Materiale di Cancelleria  € 17,76 

- U4.3 Materiali di consumo  € 234,04 
- U4.5 Prestazioni e consulenze € 800,00 
=  Totale €  1.051,80 
  Avanzo/Disavanzo -  € 3,24 
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5 PER MILLE – PREVENTIVO DI SPESA 2019: 
 
Cifra di partenza anno 2019: 
 

 
 
Ripartizione della spesa per l’anno 2019: 
 

 
I fondi non impiegati potranno essere riassegnati entro la fine dell’anno ad una delle attività nella tabella superiore 
 
 
 
Materiale da acquistare per l’anno 2019: 
 

LABORATORIO DI MANIPOLAZIONE E COMUNICAZIONE LABORATORIO DI COMUNICAZIONE 
E FOTOGRAFICA: 

Materiale consumabile 
- colle e nastri 
- spugne 
- pcv e stoviglieria 
- materiali da decoupage 
- carta e cartoncini 
- stoffe 
- colori, smalti e tempere, 
- giocoleria 

cancelleria/strumentazione 
- cancelleria e materiale da ufficio 
- arredo ufficio (armadi/scaffali) 
- pennelli, pennarelli, pastelli 
- contenitori e cartelle 
- giochi durevoli e formine 
 
 

- fotocamera reflex principale;  
- n. 2/3 fotocamere digitali compatte e 
materiale correlato 
 

 
 
 

Descrizione Cifra 
5 per mille anno 2018, relativo alle quote irpef 2016: €   1.273,76 
totale €  1.273,76 

Descrizione Cifra 
Laboratori di comunicazione / fotografia: 
prosecuzione del laboratorio di comunicazione attraverso la fotografia.  
La progettualità prevede l’acquisto di macchine fotografiche (compatte) Questa cifra si 
aggiunge alla cifra di € 2.000,00 donata da Tenaris S.p.A. specificamente per questa 
attività.Il laboratorio sarà effettuato nei mesi primaverili, tanto per consentire alcune 
“uscite fotografiche” sul territorio e si concluderà con una mostra fotografica dedicata 
alle famiglie.  

€  200,00 

Laboratori di comunicazione / manipolazione:  
acquisto del materiale necessario alla prosecuzione dei lavori di manipolazione.  
Nel corso del 2019, 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. 

€   673,76 

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

€ 400,00 
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BILANCIO PREVENTIVO PER L’ANNO 2019: 
 
Per l’anno 2019 sono programmate leseguenti attività sociali “didattiche”, ossia continuative per anno sociale (A.S.), 
dal mese di ottobre al mese di giugno dell’anno successivo: 
 

PERIODO ATTIVITÀ 

DA GENNAIO A GIUGNO 
(Prosegue dall’A.S. 2018/2019) 

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

LABORATORIO DI EDUCAZIONE INFORMATICA “INFORMATICA DIVERSAMENTE” 
dedicato a persone con disabilità ed alla III età 

LABORATORIO DI MANUALITÀ E COMUNICAZIONE 
dedicato a persone con disabilità (e percorso di fotografia) 

DA OTTOBRE A DICEMBRE 
(Proseguirà nell’A.S. 2019/2020) 

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

LABORATORIO DI EDUCAZIONE INFORMATICA “INFORMATICA DIVERSAMENTE” 
dedicato a persone con disabilità ed alla III età 

LABORATORIO DI MANUALITÀ E COMUNICAZIONE 
dedicato a persone con disabilità 

 
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 

FEBBRAIO  APEROTEKA DBO (Attività Ludico-Ricreativa) 

MARZO  RIUNIONE ANNUALE DEI SOCI E CENA SOCIALE 

APRILE  FIERA “LILLIPUT, IL VILLAGGIO CREATIVO” 
 ÈSTRAFESTA 

MAGGIO  APEROTEKA DBO (oppure ritiro del Progetto “Diversamente Autodifesa”) 

GIUGNO 

 FESTA DELLO SPORT VILLONGO 
 4 PASSI DI GUSTO PER CHIUDUNO (Partecipazione) 
 RADUNO PROVINCIALE DEL DISABILE – Casazza (Partecipazione)  
 FLOWER POWER – Chiuduno (Partecipazione) 
 RITIRO DI 2 GIORNI DEL PROGETTO DIVERSAMENTE AUTODIFESA con esami di 

avanzamento di cintura 

LUGLIO  FESTA DELL’ORATORIO – Chiuduno (Partecipazione) 

SETTEMBRE  FIERA VALCALEPIO Attività promozionale in stand 
 9° SEMINARIO “DIVERSAMENTE AUTODIFESA - #SPORT #SENZABARRIERE” 

OTTOBRE  FESTA PATRONALE DI SAN LUCIO – Stand sociale 

NOVEMBRE  APEROTEKA DBO 

DICEMBRE  GITA DI NATALE CON LE FAMIGLIE – progetto Autonomia 
 CENA SOCIALE NATALIZIA E FESTEGGIAMENTI 
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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 2019, 
esclusivamente attività non commerciali o decommercializzate ed attività istituzionali, limitando al minimo la spesa sia 
d’imposta, sia di tasse e sia di organizzazione. 
In relazione a quanto premesso, analizzando le singole attività, possiamo preventivare quanto segue: 
 

C1. Cancelleria € 500,00 
1a Materiale di cancelleria e consumo € 500,00 
 

C2. Attrezzature € 900,00 
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 € 100,00 
 

C3. Utenze € 600,00 
3a Telefoniavoip e mobile € 300,00 
3b Internet, provider ed utenze web € 300,00 
 

C4. Rimborsi per attività € 150,00 
4a Spese di viaggio dedicate a progetto Div. Autodifesa € 50,00 
4b Spese di viaggio dedicate a progetto Div. Informatica E Lab. --- 
4c Viaggi e sopralluoghi per altre attività istituzionali € 100,00 
 

C5. Rappresentanza € 1.080,00 
5a Materiale di consumo e oggettistica/ regalistica e promozione € 250,00 
5b Volantinaggio e promozione sociale € 80,00 
5cUfficio stampa e pubblica informazione €  150,00 
5dDivise € 500,00 
5eComunicazioni e permessi --- 
5f Spese per inviti e cene sociali € 100,00 
 

C6. Spese postali e bolli € 60,00 
6a Imposte, tasse e protocolli --- 
6b Spese di segreteria, inviti ed invii postali € 60,00 
 

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 € 5.623,76 
8a Diversamente Autodifesa € 100,00 
8b Diversamente Informatica --- 
8c Attività ricreative e ludico-culturali € 250,00 
8d Gestione CDA, CVP e ComEx. --- 
8e Gestione della Segreteria Sociale --- 
8f Gestione del Gruppo Volontari € 950,00 
8g Gestione del progetto AperoTeKa DBO € 250,00 
8h Gestione dei laboratori di comunicazione e manualità (5 per mille) € 673,76 
8iGestione progetti connessi ai laboratori di manualità € 2.200,00 
8l Altri costi di gestione per attività e trasporti 1.200,00 
 

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:      8.983,76* 
*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:     € 300,00 
cancelleria per ufficio e timbri:    € 200,00 
       € 500,00* 
 
ATTREZZATURA : 
Prog. Diversamente Autodifesa:    € 250,00 
Attrezzatura da ufficio: 
 -stampante multifunzione:    € 350,00 
 -varie:       € 100,00 
 -mobilio da ufficio     € 100,00 
Ausilio sanitario:      € 100,00 
(kit primo soccorso e ricambi)   
       € 900,00* 
 
UTENZE : 
SIM associative:      € 260,00 
(n. 3 SIM Vodafone) 
Centralino telefonico:     €   40,00 
Sito web:      € 100,00 
(dominio + certificato SSL) 
Server e storage:      € 200,00 
       € 600,00* 
 
RIMBORSI PER ATTIVITÀ: 
Spese di viaggio “Diversamente Autodifesa”:  € 50,00 
Spese di viaggio “Informatica Diversamente” e Lab.:  non preventivato 
Spese di viaggio, vitto e alloggio per attività e sopralluoghi: € 100,00 
(sopralluoghi per organizzazione attività esterne) 
       € 150,00* 
 
RAPPRESENTANZA: 
Materiale di consumo, oggettistica e promozione:  € 250,00 
Volantini e materiale promozionale:   €   80,00 
Pubblicazioni ed Ufficio Stampa:    € 150,00 
Divise:       € 500,00 
Inviti e cene sociali:     € 100,00 
       €1080,00* 
 
 
SPESE POSTALI E BOLLI: 
Imposte, tasse (bolli) e protocolli:    non preventivato 
Spese per invii postali:     € 60,00 
       €60,00* 
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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     €    200,00 
 - varie       €      50,00 
Gestione degli organi direttivi ed esecutivi:   non preventivato 
Gestione della Segreteria Sociale:    non preventivato 
Gestione delle del Gruppo Volontari:    
 - attività formative, servizio e rimborsi:   €   550,00 
 - assicurazione volontari:     €   400,00 
Gestione del Progetto AperoTeKa DBO:   €   250,00 
Gestione dei laboratori di manualità e comunicazione:  
- laboratorio fotografico:     € 2.200,00 (1) 
 -laboratori di manualità:     €    673,76 (2) 
Trasporti/autobus e noleggi:    € 1.200,00 
       €5.623,76* 
 
*cifra approssimativamente stimata 
 

(1) la cifra di € 2.200,00 corrisponde all’erogazione liberale di Tenaris S.p.A. (€ 2.000,00) devoluta nel 2018 allo scopo di organizzare un 
laboratorio di fotografia e parte delle quote 5 per mille percepite nel 2018 (€ 200,00) 

(2) corrisponde alla rimanenza delle quote 5 per mille percepite nel 2018, al netto della cifra assegnata al laboratorio di fotografia ed alla 
copertura assicurativa obbligatoria per il personale volontario. 
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Entrate:          € 8.990,00* 
Di cui € 4.000,00 già disponibili in cassa 
*cifra approssimativamente stimata 
 
 
 
Quote Sociali: 
Rinnovo tesseramenti Ordinari x 66:   € 660,00 
Rinnovo tesseramenti Sostenitori x 33:   € 660,00 
Nuovi tesseramenti Ordinari (almeno 10):   €100,00 
Nuovi tesseramento Sostenitori (almeno 06):  € 120,00 
Tot.       € 1.540,00* 
*cifra approssimativamente stimata 
 
 
 
 
Erogazioni Liberali: 
Erogazioni da persone fisiche:    €    300,00 
Erogazioni da Soci e sottoscrizioni a premi:   €    500,00 
Contributi dai Soci per attività:    €    650,00 
Contributi da persone giuridiche:    €    200,00 
Contributi da raccolte pubbliche di fondi e 5 per mille: €1.100,00 
Contributi da enti pubblici     €    500,00 
Attività connesse e idee solidali:    €    200,00  
Tot.       € 3.450,00* 
*cifra approssimativamente stimata 
 
 
 
Riportato da precedenti fiscalità:    €   4.000,00 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

N.B.  Il preventivo 2019 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 2018l’Associazione non possiede beni mobili o immobili che incrementano il capitale sociale. 
 
Cespiti: 
Al 31 dicembre 2018 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 2018 l’Associazione possiede una cifra totale (tra liquidità in cassa e disponibilità su Conto Corrente 
bancario e su conto PayPal) pari ad € 9.561,23. 
 
Finanziamenti, mutui e ipoteche: 
Al 31 dicembre 2018 sull’Associazionenon gravano ipoteche, non risultano attivi mutui e/o finanziamenti. 
 
Investimenti: 
Al 31 dicembre 2018 non sono attivi investimenti. Parte del capitale viene reinvestito nelle attività del 2019. 
 
Nota integrativa del Presidente: 
Il Capitale Sociale 2018 iniziale è pari ad € 10.927,82 calcolato sommando: 

- €  2.266,48  liquidità di cassa (disponibile presso la Sede Operativa); 
- €     247,09  disponibilità sul conto on-line PayPal; 
- €  8.414,25 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 2019. Tale cifra, pari ad € 4.000,00 (calcolo a pag. 05)  non costituisce dunque Capitale Sociale. 
 

 
Per quanto sopra, il Capitale Sociale al 31 dicembre 2018 è pari ad € 6.927,82. 
 
 
CAPITALE SOCIALE ANNO 2018: 
Il Capitale Sociale al 31 dicembre 2018 ammonta ad € 6.927,82. 
 
CONTEGGI PRECEDENTI: 
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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Il presente Rendiconto Economico d’Esercizio 2018 e preventivo 2019,  

relativo al periodo 01/01/2018 – 31/12/2018 
consta di Nr. 20 (venti) pagine ed: 

è stato approvato dal C.D.A. in data 07/03/2019. 
e dall’Assemblea Plenaria dei Soci in data  23/03/2019. 

 
Il presente documento costituisce parte integrante della documentazione di rendicontazione  

sociale ed economica ed è complementare al “Bilancio Sociale – 7^ Edizione 2018” 
 

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” Michele TALLARINI 
info@diversamentebergamo.it 

 

 


