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Relazione Sociale del Presidente: 
La relazione Sociale del Presidente sull’attività svolta dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 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 2020: 
- Il Bilancio Sociale 
- Il Rendiconto Economico d’Esercizio 

La rendicontazione dell’Esercizio finanziario 2020 tiene conto delle rimodulazioni operate 
sull’iniziale preventivo approvato dall’Assemblea dei Soci, discendenti dai temperamenti adottati 
per il superamento dell’Emergenza sanitaria “Covid-19”, relativamente alle strategie messe in 
campo, sia per garantire la sicurezza dei partecipanti alle attività in presenza, sia per sostenere la 
prosecuzione delle attività sociali, anche a distanza.  
Più specificamente, la rimodulazione dei fondi ha garantito: 
- l’acquisto dei dispositivi necessari alla prevenzione del contagio; 
- l’ampliamento e potenziamento dell’infrastruttura telematica dell’Associazione, al fine di 

implementare i servizi necessari a garantire la più ampia partecipazione dell’utenza.  

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 l’esercizio sociale 2020, con tutte le sue attività, 
in relazione al delicato scenario ed al concatenarsi di eventi, che hanno caratterizzato un anno carico di 
tensioni, timori ed incertezze. Nonostante il clima di festa e le aspettative di cambiamento con il quale 
era partito l’anno (infatti il 2020 è stato, tra l’altro, l’anno della trasformazione sociale), le notizie di una 
pandemia in arrivo da oriente avrebbe stravolto ogni nostra consuetudine, trasformando 
inevitabilmente ogni cosa.  
Il 2020 è stato l’anno dell’epidemia e della pandemia e, oltre ad ogni individuo, anche le associazioni e 
le aziende ne hanno dovuto pagare le conseguenze e le ripercussioni. 
Il 2020 è stato l’anno della trasformazione sociale che, per effetto della Riforma del Terzo Settore, ha 
trasformato la Onlus in un’Associazione di Promozione Sociale, pur tuttavia questa trasformazione è 
stata il frutto di un lungo travaglio e di discussioni tra Governo,  Autonomie ed associazioni di categoria. 
Alla fine del 2020 Diversamente Bergamo ha depositato il nuovo Statuto sociale ed avviato la procedura 
di iscrizione all’Albo delle APS della Provincia di Bergamo ed al Registro Unico Nazionale del Terzo 
Settore: il RUNTS. 
La rendicontazione sociale e contabile del 2020 è ancora  riferita all’Associazione come ONLUS, 
poiché solo dal termine dell’anno è diventata operativa l’iscrizione all’Albo APS e la cancellazione 
dall’Anagrafe unica delle Onlus è stata operata solo nel 2021.    
Il 2020 ha visto il totale stravolgimento del preventivo di spesa e di attività, sia in conseguenza della 
cancellazione delle attività per effetto del primo lockdown nazionale e delle successive misure 
restrittive, sia per ricalcolare la ridesti nazione economica dei fondi per le misure di prevenzione e 
contrasto alla diffusione del virus.  
La più ampia parte di spesa è infatti stata necessaria all’acquisto del materiale di sanificazione e dei 
dispositivi di protezione.  
Anche i programmi delle attività sono stati rivisitati, al fine di riprogettare delle attività capaci di 
garantire distanziamento e sicurezza. Nonostante tutto, però, la fase condotta “in presenza” è stata 
davvero limitata, anche a causa dei bachi normativi che, formalmente autorizzavano le attività in favore 
delle fragilità e della disabilità, senza tuttavia individuare le entità preposte a concedere le 
autorizzazioni operative all’attivazione dei servizi in presenza.  
Il 2020 è stato dunque anche l’anno dello studio e del potenziamento dell’infrastruttura telematica 
dell’Ente, che nel 2021 avrebbero portato all’attivazione di una molteplicità di servizi telematici di 
didattica a distanza.  
Nonostante l’impegno dei volontari e dello Staff, il 2020 è stato tuttavia anche l’anno dei 
“ripensamenti”. Un anno che ha visto la decrescita della compagine sociale e che nel 2021 porterà ad 
una notevole riconfigurazione del framework associativo e del corpo elettorale. 
Le pagine che seguono costituiscono uno strumento completo, comprensivo, chiaro e di facile 
consultazione per tutti gli Stakeholder della nostra realtà; uno strumento che permette anche all’Ente di 
valutare i progressi e gli obiettivi di miglioramento e le discendenti strategie.   
Augurandovi buona lettura, ringrazio tutte le persone che ogni giorno continuano a sostenere la nostra 
Missione sociale e che, nonostante le difficoltà del 2020 hanno continuato a credere nell’Associazione 
ed a garantirne le attività.  
Rendiconto economico e bilancio sociale sono parti integranti di un unico documento di rendicontazione 
del 2020.  
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Le attività svolte nel 2020: 
(maggiormente documentate con “Bilancio Sociale – 9^ Edizione – 2020) 

 

 

 GENNAIO:  
 Laboratorio “Diversamente Autodifesa” (da ottobre 2019 a febbraio 2020); 
 Laboratorio di manualità e comunicazione (da ottobre 2019 a febbraio 2020). 

 

 FEBBRAIO: 
 AperoTeKa DBO; 
 Partecipazione alla festa di carnevale di UNITALSI Bergamo. 

 

 MARZO:  
 Sospensione delle attività in presenza a causa dell’emergenza COVID-19. 

 

 APRILE:  
 Laboratorio “Diversamente Autodifesa” ONLINE (da aprile 2020 a giugno 2020); 
 Laboratorio di manualità e comunicazione ONLINE (da aprile 2020 a giugno 2020). 

 

 SETTEMBRE:  
 Laboratorio “Diversamente Autodifesa” (da settembre 2020 a ottobre 2020); 
 Laboratorio di manualità e comunicazione (da settembre 2020 a ottobre 2020); 
 Assemblea ordinaria dei Soci.  

 

 OTTOBRE:  
 Assemblea straordinaria dei Soci. 

 

 NOVEMBRE:  
 Laboratorio “Diversamente Autodifesa” ONLINE (da novembre 2020 a dicembre 2020); 
 Laboratorio di manualità e comunicazione ONLINE (da novembre 2020 a dicembre 2020). 

 

Dal mese di marzo 2020 le attività sociali sono state ridotte in adempimento alle misure di contenimento per 
il contrasto alla diffusione pandemica da “Covid-19”. 
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PRESENTAZIONE DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2020: 
 

Esercizio 2020:  
L’esercizio fa riferimento al periodo fiscale 1 Gennaio 2020 - 31 Dicembre 2020. 
 
 
Tipo di contabilità 
Semplificata 
 
 
Principio fiscale 
Principio di cassa 
 
 
Partita Iva 
No 
 
 
Risultato finale positivo:  
L’Esercizio finanziario 2020 viene chiuso positivamente, con un avanzo d’esercizio pari ad € 5.162,66. 
L’avanzo di esercizio è comprensivo della cifra di € € 4.139,81 proveniente dalle assegnazioni del 5 per mille e 
destinata alle attività del 2021. 
 
 
Destinazione dell’avanzo di esercizio:  
In considerazione delle spese che l’Associazione dovrà sostenere per gli adeguamenti alla Riforma del Terzo settore, 
l’intero avanzo dell’esercizio 2020, pari ad € 5.372,66 sarà destinato alla copertura finanziaria per le attività sociali del 
nuovo esercizio 2021. 
In tale contesto si evidenzia che nel mese di dicembre 2020 è stato effettuato un pagamento a mezzo bancomat, pari 
ad € 210,00 in favore della ditta “Thinkprint”, contabilizzato il 05/01/2021 e quindi riportato nel rendiconto di 
esercizio del 2021. 
 
Approvazione:  
Il presente Rendiconto economico dell’Esercizio finanziario 2020 e Preventivo di spesa 2021 è stato approvato dal 
Consiglio Direttivo in data 15/06/2021 e dall’Assemblea Ordinaria dei Soci, in prima convocazione, il ___________. 
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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:  € 1.334,00 18,6% 

Erogazioni liberali da persone fisiche:  € 495,00 6,9% 

Contributi soci per attività: € 185,00 2,6 % 

Erogazioni liberali / Contributi da Enti Pubblici / Pubbliche Amministrazioni € 1.000,00 13,9 % 

5 per mille (erogati all’Associazione nel corso del 2020): 
€ 4.139,81 57,7 % ---  5 per mille anno 2018:  € 1.969,19 

--- 5 per mille anno 2019:  € 2.170,62 

Altri importi: € 15,00 0,2 % 

Totale entrate € 7.168,81 
 

Tab.1B- Andamento entrate esercizio 

Tipologia entrate 
 

importo  

Avanzo di esercizio 2018 destinato alle attività 2019 € 3.128,94  

Totale  € 10.297,75 
 

 
  

Dai Soci
21%

Da P.A.
14%

Da privati
7%

5 per mille
58%

Contributi

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

non imprese e commercianti) 
 

Il grafico tiene conto delle sole 
entrate e non dell’avanzo di 

esercizio dell’anno precedente 
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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 31/12/2020, l’Organizzazione conta complessivamente 83 soci, dei quali 53 soci ordinari (fruitori o volontari) e         
30 soci sostenitori. 
Rispetto al 2019, la compagine sociale è DIMINUITA di 9 unità. 
La cifra raccolta attraverso le quote sociale corrisponde ad € 1.334,00 
 
Erogazioni liberali da persone fisiche:  
La cifra di € 495,00 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, 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…). 
Nel 2020 i Soci hanno contribuito alla realizzazione delle attività per un complessivo di € 185,00. Tale cifra comprende: 
- € 140,00: contributi dei partecipanti alle attività, per l’acquisto dei viveri per la merenda del sabato pomeriggio; 
- € 45,00: contributi erogati dai Soci per il sostegno alla realizzazione delle attività del Laboratorio dinamico di 

manualità e comunicazione. 
 
Erogazioni liberali da persone giuridiche:  
Nel corso del 2020 non ci sono state erogazioni da persone giuridiche (altre associazioni, aziende, enti benefici, etc.). 
 
Erogazioni liberali e contributi da E.P. / P.A.:  
Le erogazioni/contributi ricevute da Enti Pubblici e Pubbliche Amministrazioni nel corso dell’anno 2020 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, nel mese di febbraio 2021 è stato pubblicato sul 
sito internet www.diversamentebergamo.it (sezione “Bilanci e trasparenza”) il documento “rendiconto dei 
finanziamenti pubblici percepiti nell’anno 2020”. 
Tale documento riporta l’esatta nomenclatura dei contributi ricevuti, sia in denaro, sia in qualità di benefici/vantaggi 
economici (non percepiti). 
Nella fattispecie: 
 - 23/12/2020, € 1.000,00 
   ricevuti da Comune di Chiuduno – erogazione di contributo liberale a fondo perduto a sostegno delle attività sociali 
 - 01/01/20 – 31/12/20, € 1.200,00 (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. 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 2018 e 2019, per un totale di     
€ 4.139,81 così suddiviso: 
- il 30/07/2020 è stato erogato il contributo 5 per mille relativo l’IRPEF dell’anno 2017/2018 pari ad € 1.969,19;  
- il 06/10/2020 è stato erogato il contributo 5 per mille relativo l’IRPEF dell’anno 2017/2018 pari ad € 2.170,62.  

La cifra totale ricevuta sarà destinata ai progetti sociali nel corso dell’anno 2021. 
Rendicontazione dettagliata a pagg. da 14 a 16. 
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RACCOLTE FONDI E DONAZIONI   
 
Nel 2020 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 2020 non sono state organizzate sottoscrizioni a premi. 
 
I ricavi totali delle erogazioni ricevute nel 2020 ammontano ad € 495,00 così ripartiti: 
- €   75,00 erogati da Soci dell’Organizzazione a titolo di liberalità; 
- € 420,00 erogati da sostenitori non aderenti (simpatizzanti) a titolo di liberalità per il sostegno alle attività. 

Nel 2020 non risultano pervenute erogazioni destinate a specifici progetti o attività. 
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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 7,19% € 354,15 
Materiale di cancelleria, rappresentanza e consumo  € 354,15 
Attrezzature 47,67% € 2.347,84 
Attrezzatura generica per segreteria ed attività generali  € 1.221,74 
attrezzatura di ausilio sanitario  € 1.126,10 
Utenze 15,90% € 783,21 
Telefonia voip e mobile  € 370,00 
Internet, provider e utenze web  € 413,21 
Rappresentanza e progetti 3,56% € 175,73 
Volantinaggio e promozione sociale  € 175,73 
Spese postali e bolli 4,47% € 220,40 
Imposte, tasse e protoolli  € 200,00 
Spese di segreteria, inviti ed invii postali  € 20,40 
Gestione del denaro 1,04% € 51,23 
Spese di gestione C/C Bancario  € 37,75 
Spese di gestione conto PayPal  € 13,40 
Spese di gestione e organizzazione attività  20,15% € 992,53 
Attività ricreative e ludico-culturali  € 191,84 
Gestione del Gruppo Volontari (assicurazioni, formazione, attività)  € 427,01 
Gestione costi progetto AperoTeKa DBO  € 71,63 
Gestione laboratori di Comunicazione e manualità  € 302,05 
TOTALE € 4.925,09 

 
 
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 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 € (*) 0 
Totale complessivo costo lavoro retribuito € (*) 0 

(*) 
la cifra di € 210,00 in favore di Thinkprint è stata contabilizzata dalla banca in data 05/05/2021,  
pertanto sarà riportata nel rendiconto economico 2021.   

 
 
NOTA INTEGRATIVA RELATIVA ALLE USCITE: 
Tutte le spese effettuate rientrano nel preventivo di spesa 2020, approvato dall’Assemblea Plenaria degli Aderenti. 
Non risultano criticità da segnalare o annotazioni di particolare rilevanza. 
 
Attività istituzionale:  
 

U1.1 Spese di costituzione contabilizzate nell’anno 2021 
pagamento fattura “Thinkprint”. 
 

U1.2 Spese di cancelleria € 354,15 
Nel mese di dicembre è stato acquistato il materiale di consumo per le stampanti e, nello specifico: 
 € 224,47 per toner; 
 € 129,68 kit per stampa delle tessere associative (Duracard). 

U1.3 Acquisto attrezzature € 2.347,84 
Nei mesi di marzo, aprile, luglio, agosto, settembre, ottobre e dicembre è stato acquistato il materiale necessario 
alla sanificazione, igienizzazione ed all’applicazione dei protocolli anti-covid, compresi i dispositivi di protezione 
individuale e di protezione delle vie respiratorie (€1.044,90); 
Nel mese di settembre è stato acquistato il materiale per l’aggiornamento dei kit di primo soccorso (€81,20); 
Nel mese di dicembre sono stati acquistati n. 2 smartphone da destinare alla Segreteria Sociale ed al 
Coordinamento Volontari in sostituzione dei vecchi devices, in seguito al potenziamento dell’infrastruttura 
telematica per l’implementazione delle attività online/a distanza per la sospensione delle attività in presenza 
dovuta all’emergenza sanitaria Covid-19 (€307,96); 
Nel mese di dicembre è stata acquista una stampante “duracard” per la produzione delle tessere associative e dei 
tesserini identificativi del volontario (€913,78). 
 

U1.7 Utenze telefoniche € 370,00 
Durante l’anno 2020 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 € 370,00. 
 

U1.9 Rappresentanza, divise e varie € 175,73 
Nel mese di dicembre sono stati acquistati i volantini per la promozione sociale delle attività e per la ricerca dei 
volontari, tutti relativi alla nuova denominazione sociale (€175,73). 
 

U1.10 Attività culturali e ricreative € 329,47 
Fanno parte di questo capitolo le spese sostenute per l’organizzazione delle attività sociali.  
Organizzazione attività del Progetto “AperoTeKa DBO” nel mese di febbraio (€137,63). 
Organizzazione delle attività connesse ai laboratori di manualità e comunicazione: organizzazione della merenda 
per i partecipanti e acquisto vivande nei mesi di novembre e dicembre (€191,84).  
 

U1.11 Assicurazioni € 361,01 
Fa parte di questo capitolo la spesa sostenuta per la sottoscrizione delle polizze assicurative dei volontari. 
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Laboratori di comunicazione e manualità:  

 
Altri costi:  
 

U5.1 Imposte e tasse € 200,00 
Nel mese di ottobre è stato presentato lo Statuto di Associazione di Promozione Sociale in adempimento al D.Lgs. 
2017 n. 117 (Nuovo CTS per la Riforma del Terzo Settore) versando la relativa imposta di registro, con F24 di 
€200,00 . 
 

U5.2 Spese bancarie € 37,75 
Interessi e Competenze bancarie: € 21,00 
Spese di versamento per esecuzione bonifici bancari: € 1,75; 
Canone annuale carta €15,00 (spesa erroneamente accreditata e restituita il 09/10/2020). 
 

U5.3 Spese postali € 29,20 
Spese per invii e spedizioni di corrispondenza postale: 
posta ordinaria/prioritaria: € 23,70 
telegrammi: € 5,50 
 

U5.4 PayPal € 4,68 
Spese di commissione per utilizzo conto PayPal. 

 
U5.5 Strumenti web € 413,21 

Posta Elettronica Certificata – ditta Aruba S.p.a.: € 9,64 
Dominio internet “diversamentebergamo.it” – ditta Misterdomain.eu: € 40,99 
Certificato di sicurezza telematica/web SSL: € 29,99 
Server remotizzato e servizi “Claud” – ditta Aruba S.p.a.: € 219,38 
Server remotizzato VPN per servizi web 3CX (centralino e Web Conference); € 87,83 
Servizio web Fatturazione elettronica Aruba: € 25,38 
 

 
 
 
 
  

U4.3 Materiali di consumo € 302,05 
Fanno parte di questo capitolo le spese sostenute per l’acquisto del materiale di consumo per le attività dei 
laboratori di Manualità e Comunicazione. 
(Tale spesa viene coperta con il contributo del 5 per mille). 
Nello specifico: 
Nei mesi di settembre e dicembre è stato acquistato il materiale di consumo necessario alla realizzazione delle 
attività laboratoriali (€280,50). 
Nel mese di ottobre sono stati acquistati i sacchi sigillati per la conservazione dei soprabiti dei partecipanti ai 
laboratori, previsti dalla procedura interna anti-covid (€21,55) 
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RENDICONTO ECONOMICO PER L’ESERCIZIO 2020: 
 
Di seguito una tabella riepilogativa del Piano dei Conti relativo all’anno contabile 2020: 
 

RENDICONTO ECONOMICO ANNO 2020 
USCITE   ENTRATE 

COD. DESCRIZIONE     COD. DESCRIZIONE   
U1 ATTIVITA' ISTITUZIONALE   E1 ATTIVITA' ISTITUZIONALE 
U1.2 Spese di cancelleria  € 354,15  E1.1 Quote associative  € 1.334,00 

U1.3 Attrezzature, P.S. e anti-Covid  € 2.347,84   E1.2 Erog. lib. da persone fisiche € 495,00 
U1.7 Utenze telefoniche  € 370,00    E1.4 Cont. Lib. Da Enti pubblici € 1.000,00 
U1.9 Rappresentanza divise e varie  € 175,73  E1.7 Contributo soci per attività  € 185,00 
U1.10 Attività culturali e ricreative  € 329,47   

 U1.11 Assicurazioni € 361,01   

   
Totale  € 3.938,20   Totale  € 3.014,00 
U3 RACCOLTA FONDI   E3 RACCOLTA FONDI 

Non sono state effettuate raccolte pubbliche di fondi   E3.4 5 per mille  € 4.139,81 

Totale  €    0,00    Totale  € 4.139,81 

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

U4.3 Materiali di consumo  € 302,05    

Totale  € 302,05   Totale € 0 
U5 ALTRI COSTI   E5 ALTRE ENTRATE 
U5.1 Imposte e tasse € 200,00  E5.5 Rimborsi spese non dovute € 15,00 
U5.2 Spese bancarie  € 37,75   

 
U5.3 Spese postali  € 29,20   
U5.4 PayPal  € 4,68   
U5.5 Strumenti web  € 413,21   
Totale  € 684,84   Totale  € 15,00 

 
 
 
 
 

T O T A L I 
 
 

TOTALE ONERI  €    4.925,09 
 AVANZO D’ESERCIZIO 2019 €     3.128,94 
 RICAVI 2020 €     7.168,81 
 TOTALE RICAVI  €   10.297,75 

     

AVANZO D'ESERCIZIO  €  5.372,66 
 

DISAVANZO D'ESERCIZIO --- 
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5 PER MILLE – RENDICONTO ECONOMICO CONSUNTIVO 2020: 
 
Nell’anno 2019 è stata incassata la quota “5 per mille” relativa all’anno fiscale 2017, pari ad € 1.476,10 destinata dal 
CDA alle seguenti attività dell’anno 2020:  

- gestione emergenza sanitaria “Covid-19”; 
- laboratorio dinamico di manualità e comunicazione;   
- adeguamento per la Riforma del Terzo Settore; 
- attività e polizza assicurativa per la gestione del Gruppo Volontari DBO. 

 
I fondi 5 per mille relativi l’IRPEF 2018 e 2019, percepiti nel corso dell’anno 2020, per un totale di € 4.139,81 
saranno impiegati per la realizzazione delle attività nel corso dell’anno 2021 (Vds. preventivo 5 per mille, a pagina 
successiva). 
 
RIEPILOGO DELLA SPESA: 

 
 
CAPITOLO C2/d – ATTREZZATURA DI AUSILIO SANITARIO (DESTINATO A MISURE “ANTI-COVID”) 

 
 
CAPITOLO C8/h - LABORATORI DINAMICI DI MANUALITÀ E COMUNICAZIONE 

 
  
CAPITOLO C6/a – Spese per l’adeguamento alla riforma del Terzo settore 

 
 

Descrizione Cifra in entrata 
5 per mille anno 2019, relativo alle quote irpef 2017: €   1.476,10 

Materiale di consumo e protezione Cifre in uscita 
Gel mani e sapone mani e materiale di igienizzazione personale € 68,82  
Dispositivi di Protezione individuale (Macherine FFP2, Visiere Protettive e guanti) € 237,28  
Dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine chirurgiche a veli) € 199,90  
Materiale per la sanificazione degli ambienti € 98,05 
Materiale durevole Cifre in uscita 
Attrezzatura specifica da pulizia e disinfezione € 44,00 
Termoscanner € 49,90 
TOTALE    €  697,95 

Materiale di consumo Cifre in uscita 
Colle e nastri € 73,21 
Materiale per decoupage € 16,78 
Carta e cartoncini € 17,63 
Colori, smalti e tempere € 60,57 
Altro materiale di consumo e adeguamenti al regolamento “Anti-Covid” € 29,98 
Materiale durevole Cifre in uscita 
Cancelleria e materiale per ufficio € 57,26 
Arredo ufficio € 7,41 
Pennelli € 1,81 
Attrezzatura decoupage € 28,35 
Varie € 9,05 
TOTALE    €  302,05 

Documentale e imposte di registro Cifre in uscita 
Imposta di registro per il deposito dello Statuto di A.P.S. € 200,00 
TOTALE  €  200,00 
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CAPITOLO C8/f – GESTIONE DEL GRUPPO VOLONTARI 

 
 
Spesa complessiva effettuata con i fondi “5 per mille”: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

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. 
 

Spese di gestione Cifre in uscita 
Polizze assicurative (solo parte della cifra totale – il restante della fattura complessiva da 
€ 361,01 è stato pagato con fondi ordinari) € 276,10 

TOTALE  €  276,10 

E/U Descrizione Cifre 
+ Cifra di partenza 5 per mille  €  1.476,10 
- Spesa complessiva anno 2019  € 1.476,10 

= Avanzo/Disavanzo 0 
Nota: La cifra in disavanzo è stata spesata con fondi ordinari dell’Associazione 
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5 PER MILLE – PREVENTIVO DI SPESA 2021: 
 
Cifra di partenza anno 2020: 

 
Ripartizione della spesa per l’anno 2020: 
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 2018: € 1.969,19 
5 per mille anno 2020, relativo alle quote irpef 2019: € 2.170,62 
totale € 4.139,81 

Descrizione CdS PdC Cifra 

Gestione Emergenza sanitaria COVID-19 
predisposizione di una “struttura” di sicurezza e applicazione del regolamento 
anti-Covid (mascherine, DPI, materiale di sanificazione, etc.)  

2/d U1.3 € 600,00 

Gestione e ampliamento dell’infrastruttura telematica 
ampliamento dell’infrastruttura telematica attraverso la predisposizione di un 
portale accessibile per garantire attività a distanza a tutti i fruitori dell’Ente 

3/b U5.5 € 500,00 

Rinnovo attrezzatura tecnica del Progetto “Diversamente Autodifesa” 
aggiornamento dell’attrezzatura tecnica del Progetto e sostituzione 
dell’attrezzatura logora o vetusta 

2/a U2.2 € 600,00 

Poliza 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 € 360,00 

Ammodernamento del vestiario sociale con nomenclatura APS 
acquisto di capi di vestiario e loghi per le tute sociali, recanti la nuova 
nomenclatura APS 

5/d U1.9 € 1.179,81 

Spese gestionali per i progetti di Laboratorio dinamico di manualità e 
comunicazione:  
materiale di consumo ed attrezzatura per il Progetto, come da programma 
didattico e per la realizzazione dei progetti connessi (non commerciali) 

8/h 

U4.1 
U4.2 
U4.3 
U4.5 

€ 200,00 

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 € 200,00 

Spese di adeguamento per la riforma del Terzo Settore:  
imposte di registrazione Statuto presso Agenzia delle Entrate, nel caso di 
adeguamenti obbligatori in fase di iscrizione al RUNTS, adeguamento materiale 
di rappresentanza d’Istituto (timbri, insegna) 

6/a U5.1 € 500,00 
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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. 2019/2021) 

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 

Secondo i regolamenti anti-COVID-19, nei periodi di sospensione delle attività, le stesse proseguono sulla 
piattaforma telematica di DAD dell’Associazione 

Le attività dedicate in via esclusiva alla Terza età (Lab. di informatica) vengono sospesi fino al termine dell’anno e 
sostituite da attività complementari sulla piattaforma DAD. 

SETTEMBRE - DICEMBRE 2021 
(Proseguirà nell’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 

 
 
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 

SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ ESTERNE PER  
EMERGENZA SANITARIA DA CORONA VIRUS 

MARZO 
APRILE 

MAGGIO 
GIUGNO  Attività culturali e/o ricreative (in relazione alla situazione contingente 

connessa all’emergenza sanitaria) LUGLIO 
SETTEMBRE  Ripresa delle attività istituzionali (in relazione alla situazione contingente 

connessa all’emergenza sanitaria) OTTOBRE 

NOVEMBRE  AperoTeKa DBO (in relazione alla situazione contingente connessa 
all’emergenza sanitaria) 

DICEMBRE 

 CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE IN OCCASIONE DELLA GIORNATA 
INTERNAZIONALE PER I DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ (in relazione 
alla situazione contingente connessa all’emergenza sanitaria) 
 

 PRANZO  SOCIALE NATALIZIO E FESTEGGIAMENTI (in relazione alla situazione 
contingente connessa all’emergenza sanitaria) 

 
Tali attività saranno organizzate come prioritarie. In linea con i principi dell’Associazione, saranno organizzate, anche 
per il 2021, 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 Piano dei Conti € 460,00 
1a Materiale di cancelleria e consumo U1.2 – U1.4 € 460,00 
 

C2. Attrezzature Piano dei Conti € 1.250,00 
2a Attrezzature Diversamente Autodifesa  (5per mille) U2.2 € 600,00 
2b Attrezzatura Informatica Diversamente --- --- 
2c Attrezzatura da Ufficio e generica per segreteria e altre attività --- --- 
2d Attrezzature e materiale di ausilio sanitario (€600,00 da 5per mille) U1.3 € 650,00 
2e Arredo Ufficio --- --- 
 

C3. Utenze Piano dei Conti € 890,00 
3a Telefonia voip e mobile U1.7 € 390,00 
3b Internet, provider ed utenze web (5per mille) U5.5 € 500,00 
 

C4. Rimborsi per attività Piano dei Conti --- 
4a Spese di viaggio dedicate a progetto Div. Autodifesa --- --- 
4b Spese di viaggio dedicate a progetto Div. Informatica E Lab. --- --- 
4c Viaggi e sopralluoghi per altre attività istituzionali --- --- 
 

C5. Rappresentanza Piano dei Conti € 2.809,81 
5a Materiale di consumo e oggettistica/ regalistica e promozione U1.9 € 300,00 
5b Volantinaggio e promozione sociale U1.9 € 230,00 
5c Ufficio stampa e pubblica informazione U1.9 € 50,00 
5d Divise  (€1.179,81 da 5per mille) U1.9 € 2.179,81 
5e Comunicazioni e permessi U5.1 € 50,00 
5f  Spese per inviti e cene sociali --- --- 
 

C6. Spese postali e bolli Piano dei Conti € 260,00 
6a Imposte, tasse e protocolli (5 per mille) U5.1 € 200,00 
6b Spese di segreteria, inviti ed invii postali U5.3 € 60,00 
 

C7. Gestione del denaro Piano dei Conti € 70,00 
7a Spese di gestione C/C Bancario U5.2 € 50,00 
7b Spese di gestione conto PayPal U5.4 € 20,00 
7c Spese di gestione 5 per mille --- --- 
 

C8. Spese di gestione e organizzazione attività Piano dei Conti 1.165,00 
8a Diversamente Autodifesa   U2.1 – U2.2 – U2.5 – U2.8 € 50,00 
8b Diversamente Informatica -- --- 
8c Attività ricreative e ludico-culturali (5 per mille) U1.10 € 200,00 
8d Gestione CDA, CVP e ComEx. -- --- 
8e Gestione della Segreteria Sociale -- --- 
8f.1 Gestione del Gruppo Volontari (formazione e servizi) U1.8 – U1.9 – U1.10 € 155,00 
8f.2 Gestione del Gruppo Vol. (assicurazioni) (5 per mille) U1.11 € 360,00 
8g Gestione del progetto AperoTeKa DBO U1.10 € 50,00 
8h Gestione dei laboratori di comunicazione e manualità (5 per mille) U4.1 – U4.2 – U4.3 € 200,00 
8i Gestione progetti connessi ai laboratori di manualità  U1.9 € 150,00 
8l Altri costi di gestione per attività e trasporti --- --- 
 

C9. Spese istituzionali Piano dei Conti € 510,00 
9a Riforma del Terzo Settore: 
     adeguamento e materiale necessario  U1.2 – U1.9 € 510,00 
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DETTAGLIO DELLA PREVISIONE DI USCITA 
 

Uscite:                                                                7.414,81* 
*cifra approssimativamente stimata 
 
Di seguito è dettagliato il preventivo di spesa, approssimativamente calcolato in base alle  spese da sostenere nel 
corso del 2020. 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:  € 460,00 

Acquisto toner per stampanti segreteria e cassa € 400,00 
Toner stampante Brother, Toner stampante Lexmark, Toner Duracard ID300 
Carta A4 in risma per stampante € 30,00 
Pile e batterie € 30,00 
 

C2/A Attrezzatura tecnica Progetto “Diversamente Autodifesa”: € 600,00 
Rinnovo attrezzatura tecnica  € 600 ,00  
            

C2/D Attrezzatura di ausilio sanitario: € 650,00 
Aggiornamento cassette primo soccorso  € 50 ,00  
Emergenza “Corona virus” € 600,00 

             
C3/A Utenze telefoniche: € 390,00 

Segreteria Sociale (SIM ricaricabile)  € 170,00 
Coordinamento volontari (SIM ricaricabile)  € 120,00 
Presidenza (SIM ricaricabile)  € 80,00 
Centralino VOIP Sede:   € 20,00 
 

C3/B Internet, provider ed utenze web: € 500,00 
Casella PEC – Posta Elettronica Certificata  € 10,00 
Sistema di fatturazione elettronica Aruba € 25,00 
Dominio internet € 50,00 
Certificato di sicurezza SSL € 30,00 
Server remotizzato per servizi Cloud Aruba € 235,00 
Server remotizzato per servizi Conference/Centralino 3CX € 90,00 
Server remotizzato per servizi Piattaforma DAD € 60,00 
 

C5/A Materiale di consumo per attività generali e di rappresentanza: € 300,00 
Oggettistica e regalistica di rappresentanza (gadget natalizi) € 300,00 
 

C5/B Volantinaggio per la promozione sociale: € 230,00 
Volantini campagna di sensibilizzazione € 60,00 
Volantini associativi “standard pieghevoli” € 70,00 
Palloncini pubblicitari € 100,00 
 

C5/C Ufficio Stampa, Pubblica Informazione e social network: € 50,00 
Campagne informative Facebook / Instagram  € 50,00 
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C5/D Divise e accessori: € 2.179,81 
Rifacimento divise sociali € 2.029,81 
Laccetti porta badge per volontari  € 150,00 
 

C5/E Comunicazione e permessi per volantinaggio e promozione: € 50,00 
Volantinaggio e spese di affisione   € 50,00 
 

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: € 60,00 

Comunicazioni postali verso i Soci,i sostenitori e le istituzioni € 60,00 
 

C7/A Spese per la gestione del Conto Corrente Bancario: € 50,00 
Interessi e competenze  € 25,00 
Spese di gestione operazioni € 25,00 

 
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: € 50,00 
Acquisti urgenti relativi al Progetto  €50,00 
 

C8/C Spese per la gestione e Organizzazione di attività ricreative: € 200,00 
Derrate alimentari e vettovaglie per la merenda del sabato pomeriggio  € 200,00 

 
C8/F.1 Spese per la gestione del Gruppo Volontari (Formazione e servizio): € 155,00 

Attività in sede  €55,00 
Attività di rappresentanza e Stand € 50,00 
Varie ed eventuali  € 50,00  

 
C8/F.2 Spese per la gestione del Gruppo Volontari (Assicurazione): € 360,00 

Assicurazioni per i volontari  €360,00  
 

C8/G Spese per la gestione dei Costi per il Progetto AperoTeKa DBO: € 50,00 
Derrate alimentari e vettovaglie per n. 1 attività  € 50,00 

 
C8/H Spese gestione dei Laboratori dinamici di manualità e comunicazione: € 200,00 

Materiale di consumo   € 150,00 
Materiale durevole e di cancelleria/pulizia € 50,00 

 
C8/I Gestione dei progetti connessi ai laboratori e rappresentanza: € 150,00 

Organizzazione per la Campagna di sensibilizzazione “giornata del disabile”   € 150,00 
          

C9/A Spese per adeguamenti alla riforma del Terzo Settore: € 510,00 
Pagamento fattura “Thinkprint” per adeguamento timbri, del 30/12/2020 € 210,00 
Adeguamento degli Uffici Sociali (timbri, intestazioni, ecc)  € 120,00 
Rifacimento striscioni e materiale promozionale  € 180,00 
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DETTAGLIO DELLA PREVISIONE DI ENTRATA 
 

 
Entrate:                                                               € 9.847,66* 
Di cui € 3.128,94  già disponibili in cassa(avanzo d’esercizio 2019) 
*cifra approssimativamente stimata 
 
 
 
Quote Sociali: € 1.475,00 
cifre approssimativamente stimata 

Rinnovo tesseramenti Ordinari x 45  € 675,00 
Rinnovo tesseramenti Sostenitori x 25  € 625,00 
Nuovi tesseramenti Ordinari (almeno 5)  € 75,00 
Nuovi tesseramento Sostenitori (almeno 4)  € 100,00 

 
 
Erogazioni Liberali: € 3.000,00 
cifra approssimativamente stimata 

Erogazioni da persone fisiche  € 100,00 
Erogazioni da Soci e sottoscrizioni a premi € 200,00 
Contributi dai Soci per attività € 200,00 
Contributi da raccolte pubbliche di fondi e 5 per mille € 2.000,00 
Contributi da enti pubblici € 500,00 

 
 
Avanzo d’Esercizio 2019: € 5.372,66 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

N.B.  Il preventivo 2021 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 2020 l’Associazione non possiede beni mobili o immobili che incrementano il capitale sociale. 
 
Cespiti: 
Al 31 dicembre 2020 risultava iscritto al registro d’inventario il seguente materiale considerabile cespite: 
FOTOCAMERA REFLEX CANON EOS 250 D, COMPLETA DI KIT OTTICA "EF-S 18-55 IS STM " 
SERIALI:  MC:3454C002[AA]    (E) GS1-128:  20190321 
SERIAL CAMERA: (21)013070041842 
SERIAL OTTICA: (21)7522006268 
VALORE COMMERCIALE € 579,00 
Al 1° gennaio 2021 si  considera totalmente ammortizzato il bene, di modico valore. Non risultano iscritti altri beni. 
 
Denaro: 
Al 31 dicembre 2020 l’Associazione possiede una cifra totale (tra liquidità in cassa e disponibilità su Conto Corrente 
bancario e su conto PayPal) pari ad € 10.635,76 così suddivisi: 
 ● su conto corrente bancario € 11.925,37 
 ● su conto on-line PayPal:  € 0 
 ●liquidità in cassa:  € 375,11 
 € 12. 300,48 
 ● cespiti:  € 0 
 € 12.300,48 
 
Finanziamenti, mutui e ipoteche: 
Al 31 dicembre 2020 sull’Associazione non gravano ipoteche, non risultano attivi mutui e/o finanziamenti. 
 
Investimenti: 
Al 31 dicembre 2020 non sono attivi investimenti. Parte del capitale viene reinvestito nelle attività del 2020. 
 
Accantonamenti: 
La cifra disponibile al 31/12/2020 è da considerarsi così suddivisa: . 
+ Economia al 31/12/2020  € 12.300,48 
 -  cespiti in utilizzo   € 0 
-  avanzo d’esercizio 2020 impegnato per fattura thinkprint € 210,00 
 - avanzo d’esercizio 2020 in utilizzo per il 2021  € 5.162,66 
 € 6.927,82 
 
La cifra di € 6.927,82 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 2020: 
Il Capitale Sociale al 31 dicembre 2020 ammonta ad  € 6.927,82. 
 
CONTEGGI PRECEDENTI: 
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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Il presente Rendiconto Economico d’Esercizio 2020 e preventivo 2021,  

relativo al periodo 01/01/2020 – 31/12/2020 
consta di Nr. 23 (ventitre) pagine ed: 

è stato approvato dal C.D.A. in data  15/06/2021  . 
e dall’Assemblea Plenaria dei Soci in data  29/06/2021   . 

 
Il presente documento costituisce parte integrante della documentazione di rendicontazione  

sociale ed economica ed è complementare al “Bilancio Sociale – 9^ Edizione 2020” 
 

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 
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