
NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO 
AL 31 DICEMBRE 2020

Premessa

La Fondazione della Comunità Bergamasca 
ONLUS è stata costituita in Bergamo il 17 otto-
bre 2000 avanti al Notaio Giovanni Vacirca, su 
iniziativa della Fondazione Cassa di Risparmio 
delle Province Lombarde; ha caratteristiche di 
organizzazione non lucrativa di utilità sociale, 
non ha scopo di lucro e persegue esclusiva-
mente fini di solidarietà sociale nell’ambito ter-
ritoriale della provincia di Bergamo.

Alla Fondazione si applicano le norme previste 
dal Codice Civile, e quelle fiscali previste dal 
DPR 633/72,  DPR  600/73,  DPR  917/86,  D.lgs  
460/97  nonché  dal  D.lgs  117/2012  limitata-
mente  alle norme già in vigore.

La Fondazione ha presentato regolare istanza 
per il riconoscimento dei requisiti di organizza-
zione non lucrativa di utilità sociale acquisendo 
il diritto all’uso dell’acronimo ONLUS.

La Fondazione è l’unica realtà che affianca 
all’attività erogativa quella di raccolta di 
donazioni: le risorse messe a disposizione non 
sono generate solo dalla propria dotazione 
patrimoniale ma anche dalla raccolta frutto 
della sensibilità e della cultura della solidarietà



La pandemia del Covid-19 ha colpito dura-
mente la terra bergamasca. L’emergenza 
sanitaria, affrontata con totale dedizione 
da tutto il personale medico e infermieri-
stico, è stata sotto i riflettori nazionali e 
internazionali e ha convogliato grandi ri-
sorse e energie, necessarie per far fronte 
a una situazione tanto improvvisa quanto 
dolorosa.

La Fondazione si è mossa fin da subito sul 
terreno che più le appartiene, puntando 
l’attenzione sulla comunità e sul territo-
rio: l’emergenza sanitaria, che era esplosa 
sotto gli occhi di tutti, presto si sarebbe 
trasformata in emergenza sociale, con il 
rischio di mettere in crisi anche quel si-
stema di servizi sociali tanto prezioso per 
la nostra provincia.

Grazie alla collaborazione in atto già da di-
versi anni, si è scelto di costituire un ta-
volo di lavoro insieme alla Conferenza dei 
Sindaci e all’ATS di Bergamo, per realiz-
zare azioni urgenti necessarie per garan-
tire la continuità dei livelli essenziali di 
assistenza. Anche in condizioni di estre-
ma difficoltà, lo scopo della Fondazione è 
rimasto quello di tenere viva la vasta rete 
di realtà associative che operano nella no-
stra comunità a supporto dei più fragili, 
una rete di organizzazioni che da sempre 
caratterizza positivamente il nostro terri-
torio come elemento qualificante del wel-
fare bergamasco.

La stretta sinergia con tutte le amministra-
zioni locali, divenute primo punto di riferi-
mento per tutti i cittadini, la collaborazione 
con ATS, fortemente coinvolta dalla grave 
situazione emergenziale, e il dialogo aperto 
con Fondazione Cariplo, che ha immediata-
mente compreso la necessità di elaborare 
un piano erogativo diverso dai precedenti, 
sono stati gli elementi che hanno permes-

so alla Fondazione di costruire la campagna 
#SosteniAMOBergamo, aprendo un Fondo 
dedicato, strumento che ha permesso di 
affrontare le esigenze del nuovo contesto, i 
bisogni dei più fragili, le necessità del Terzo 
Settore, il supporto ai servizi in fase di ria-
pertura e il rilancio della cultura.

L’attività del 2020 è stata caratterizzata in 
modo particolare dalla capacità di riorien-
tare le azioni in base ai bisogni emergenti, 
oltre alla campagna di raccolta fondi stra-
ordinaria sul Fondo #SosteniAMOBerga-
mo, sono stati pubblicati in totale 13 bandi 
per un importo complessivo deliberato di 
2.047.000 euro a sostegno di progetti non 
lucrativi presentati da Enti del Terzo Setto-
re, afferenti alle aree del sociale e del cul-
turale. In totale sono stati ammessi a rice-
vere un contributo 183 progetti rispetto ai 
304 che ne hanno fatto richiesta.

Nel corso dell’esercizio 2020 la Conferen-
za dei Sindaci della Provincia di Bergamo 
ha riconfermato la propria collaborazione 
con la Fondazione contribuendo con com-
plessivi 400.000 euro ai bandi mirati al fi-
nanziamento di progetti dedicati alle Gravi 
marginalità, alle priorità individuate dagli 
Ambiti Territoriali della nostra provincia e 
ad un bando per finanziare progetti affe-
renti l’area della salute mentale.

Si sottolinea che questa collaborazione 
pluriennale si è ulteriormente approfon-
dita e si è estesa ad altri Enti del territo-
rio con la firma di un Protocollo d’Inte-
sa triennale stipulato con il Consiglio di 
Rappresentanza dei Sindaci, l’Agenzia di 
Tutela della Salute di Bergamo, la Casa 
Circondariale di Bergamo, l’ Ufficio Loca-
le di Esecuzione Penale Esterna di Berga-
mo, l’Associazione Carcere e Territorio, la 
Caritas Diocesana Bergamasca, la Fon-
dazione Azzanelli Cedrelli Celati e per la 
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ATTIVITÀ / FINALITÀ PERSEGUITE NELL’ESERCIZIO
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Salute dei Fanciulli, la Fondazione Istituti 
Educativi di Bergamo e la Fondazione Con-
gregazione della Misericordia Maggiore 
di Bergamo, a sostegno delle attività per 
l’inclusione sociale, abitativa e lavorativa 
di persone sottoposte a provvedimenti 
dell’Autorità Giudiziaria che si è concre-
tizzata con la pubblicazione di uno specifi-
co bando per l’Area Penale adulti.

Si è consolidata poi anche la collaborazio-
ne con la Fondazione FACES che ha contri-
buito con complessivi 15.000 euro al ban-
do sulla povertà educativa e si è attivata 
una nuova collaborazione con il Comune 
di Bergamo per l’emanazione di un bando 
specifico sulla cultura per progetti di svi-
luppo culturale con particolare riferimen-
to all’innovazione delle idee, delle attività e 
dei modelli organizzativi interni.

L’ultima collaborazione, in ordine di tempo, 
è la recente partnership nata con Lactis, 
un’azienda locale ma di respiro nazionale, 
che ha intrapreso con la Fondazione un per-
corso annuale, avviato con una donazione 
alla campagna #SosteniAMOBergamo, per 
supportare i soggetti più fragili nella fase di 
riapertura dopo l’emergenza Covid-19.

I due progetti che vedono la Fondazione nel 
ruolo di partner: il progetto “Distanze Rav-
vicinate” della Valle Imagna vincitore della 
quarta edizione del bando Cariplo sul Wel-
fare di Comunità ed il progetto “Crescere 
Insieme in Valle” in cofinanziamento con 
l’Impresa Sociale con i Bambini sulla pover-
tà educativa nei territori della Valle Brem-
bana e Valle Imagna, hanno avuto entram-
bi una rimodulazione della loro attività per 
adattarsi alle nuove esigenze del territorio.

Infine, da segnalare il ruolo di ente capo-
fila che la Fondazione ha ricoperto nella 
progettazione del progetto DigEducati 
sul contrasto al divario digitale, progetto 
triennale cofinanziato da Fondazione Cari-
plo e Impresa Sociale con i Bambini per un 
importo complessivo di 2,5 milioni, e grazie 
al quale si è costituita una importante rete 
composta dalla Conferenza dei Sindaci, 
dall’Università di Bergamo, dalla Rete delle 
Biblioteche Bergamasche, dalla Rete Lynx 
delle cooperative sociali e che ha avuto il 
sostegno dell’Ufficio Territoriale del Prov-
veditorato agli Studi di Bergamo. Il pro-
getto è stato approvato dagli enti cofinan-
ziatori nel mese di dicembre e prenderà 
formalmente avvio nel 2021.

Si segnala che in data 14 gennaio 2021 il 
Prefetto di Bergamo ha comunicato le de-
cisioni del Comitato di Nomina della Fon-
dazione della Comunità Bergamasca in 
merito alla nomina del nuovo Consiglio di 
Amministrazione, del Collegio dei Revisori 
e del Collegio dei Provibiri.

Si evidenzia inoltre che in data 11 marzo 
2021, è stato affidato l’incarico del control-
lo contabile alla società di revisione “Aleph 

Auditing S.r.l.”, con sede in Torino.

In merito alle attività di natura finanziaria 
detenute dalla Fondazione, il primo 
semestre 2021 sta registrando un 
incremento della redditività e dei valori 
rispetto all’esercizio 2020, che aveva 
subito un importante calo nel secondo 
trimestre a seguito della pandemia da 
Coronavirus, poi parzialmente recuperato 
nell’ultimo periodo dell’anno.

INFORMAZIONI SUI FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA 
DELL’ESERCIZIO



N
ot

a 
in

te
g

ra
ti

va
 a

l b
ila

n
ci

o 
al

 3
1 d

ic
em

b
re

 2
0

20
4

Il bilancio chiuso al 31 dicembre 2020 è 
stato redatto secondo i principi di for-
mazione conformi alle disposizioni del 
Codice Civile, opportunamente adattati 
alla realtà della Fondazione e sulla base 
dei principi contabili formulati dall’or-
dine dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili in materia di rendicon-
to degli enti non profit.

La presente Nota Integrativa costitui-
sce, con lo Stato Patrimoniale e il Con-

to Economico, parte integrante del 
bilancio, risultando con esso un tutto 
inscindibile ai sensi dell’art. 2423 c.c.

Al fine di fornire un quadro fedele la Nota 
Integrativa, redatta in forma abbrevia-
ta, contiene tutte le informazioni previ-
ste dall’articolo 2435 bis del c.c., oltre ad 
informazioni ritenute utili e necessarie 
dall’organo amministrativo.

Il presente bilancio è redatto in unità di Euro.

La valutazione delle voci è stata fatta 
ispirandosi a criteri generali di prudenza 
e competenza, nella prospettiva di 
continuazione dell’attività.

In ottemperanza al principio di compe-
tenza, l’effetto delle operazioni e degli 
altri eventi è stato rilevato contabil-
mente ed attribuito all’esercizio al qua-

le tali operazioni si riferiscono, e non a 
quello in cui si concretizzano i relativi 
movimenti numerari di incasso e paga-
mento.

I criteri di valutazione adottati nella elabo-
razione del presente bilancio sono omo-
genei a quelli adottati per la redazione del 
bilancio del precedente esercizio.

CRITERI DI FORMAZIONE

CRITERI DI VALUTAZIONE
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Le immobilizzazioni materiali sono iscritte 
al costo di acquisto o al loro valore di merca-
to se oggetto di donazione, comprensivo di 
eventuali oneri accessori, e rettificate dal-
le corrispondenti quote di ammortamento 
accantonate nei vari esercizi.

Le quote di ammortamento, imputate al 
rendiconto gestionale, sono state calcolate 
attesi l’utilizzo, la destinazione e la durata 
economico-tecnica dei cespiti, sulla base 
della loro residua possibilità di utilizzo.

Il suddetto criterio di ammortamento a 
quote costanti viene adeguato laddove 
venga accertata una vita economica utile 
residua del bene diversa da quella origi-
nariamente stimata.

Nel corso dell’esercizio, non sono state effet-
tuate svalutazioni, né ripristini di valore a se-
guito di svalutazioni di esercizi precedenti.

Le immobilizzazioni immateriali sono 
iscritte al costo storico di acquisto ret-
tificato dagli ammortamenti effettuati 
nel corso degli esercizi.

Le immobilizzazioni finanziarie sono rap-
presentate da azioni quotate alla Borsa 
Italiana e da quote del fondo comune di 
investimento immobiliare chiuso “P&G 
Re Le Corbusier”.

Relativamente alla voce azioni, in ade-
renza al principio della prudenza, si è 
deciso di procedere a rivalutare e sva-
lutare i valori iscritti a bilancio sulla 
base dei valori di mercato alla data del 
31/12/2020. Per quanto riguarda le quo-
te del fondo P&G Re Le Corbusier, si è te-
nuto conto del valore delle singole quote 
risultante dall’ultima Relazione di Ge-
stione Semestrale disponibile alla data 
del 30/06/2020.

IMMOBILIZZAZIONI

Titolo

Valore titoli 
da quotazione 

31/12/2020

Valore titoli 
da quotazione 

31/12/2019 Delta
Banco Popolare 385.491 432.398 -46.907

Intesa San Paolo 525.942 471.039 54.903

Fondi Comuni (P&G) 
(alla data 30/06/2020)

674.933 742.650 -67.717

BI ROYA C0MG23 102.300 150.495 -48.195

BI BASF C0SE23 149.558 149.993 -435

BI ENI C0SE25 142.740 141.998 742

BI BBVA C0AG23 0 100.615 -100.615

BI LBMA C0LU24 0 174.287 -174.287

BI ENGI C0GE25 94.175 0 94.175

BI EURO C0MZ24 147.795 0 147.795

BI S&P C2746.56MZ26 156.990 0 156.990

BI TELE C0MZ24 132.868 0 132.868

IN TELE C0MZ24 147.210 0 147.210

IN BNP C0SE23 201.510 0 201.510

Totale 2.861.512 2.363.475 498.037
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Si rende noto, sulla base della Relazione 
di Gestione Semestrale al 30.06.2020, 
che il Patrimonio immobiliare del Fondo 
“P&G Re Le Corbusier” è passato da 
50,748 mln € alla data del 31.12.2019, a 
50,526 mln € al 30.06.2020. La variazione 
negativa del Patrimonio immobiliare è 
dovuta principalmente alle vendite nel 
semestre.

Si segnala che il valore del NAV al 
30.06.2020 è pari ad € 6.381.185, in dimi-
nuzione di € 640.233 rispetto al valore al 
31.12.2019, che si attestava su € 7.021.418. 
La perdita di periodo è da ricondurre pre-
valentemente al differenziale, in mancanza 
di operazioni straordinarie nel semestre e 
delle relative sopravvenienze attive, tra il 
positivo risultato di gestione degli immo-
bili e gli oneri finanziari e di gestione non 
assorbiti dal primo.

Si segnala che le obbligazioni sono iscritte a bilancio al costo, pari al valore di carico.

ATTIVO CIRCOLANTE

Crediti per liberalità da ricevere

Trattasi di liberalità già deliberate a favore della Fondazione Comunità Bergamasca da 
parte dalla Fondazione Cariplo e dal Comune di Bergamo, al 31/12/2020 non ancora in-
cassate.

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazione
1.446.747 2.096.747 (650.000)

Altri crediti 
Trattasi di crediti nei confronti dell’Erario iscritti al valore nominale per euro 4.454.

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazione
4.454 71 4.383

Obbligazioni
Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazione

2.421.586 453.686 1.967.900

Descrizione
Valore  

di carico
Valore di mercato 

31/12/2020
Risultato  
implicito

OBBLIGAZIONI GLOBAL CAPITAL 203.800 198.705 -5.095

OBBLIGAZIONI MEDIOBANCA 217.786 198.051 -19.735

INTSA 20-27 3.75 SUB 500.000 525.805 25.805

INTSANP 20-27 TV SUB 1.000.000 1.040.800 40.800

BTPFUT 17NV28 SU CUM 500.000 509.050 9.050

Totale 2.421.586 2.472.411 50.825
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Fondi comuni di investimento

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazione
3.123.750 2.718.750 405.000

Descrizione
Valore  

di carico
Valore di mercato 

31/12/2020
Risultato  
implicito

AILIS MAN M.ASSET-R 100.000 104.609 4.609

AILIS M&G COLLECTION 180.000 180.629 629

FAI PRIVATE DEBT SPE 504.000 561.710 57.710

FID FOND CONST RET S 200.000 186.951 -13.049

FONDITALIAOB EMERG 150.000 149.174 -826

FONDITALIA OBIETTIVO 22 S 200.000 186.239 -13.761

AILIS BLACKROCK MULT 100.000 103.039 3.039

AILIS JPM FLEXIBLE A 50.000 50.509 509

AILIS PIMCO T 2024 R 200.000 206.979 6.979

AILIS PICTET BAL. MU 100.000 98.329 -1.671

AILIS PICTET BAL. MU 100.000 98.329 -1.671

PF-GLO MEGATR SEL-R 150.000 167.656 17.656

MUZINICH TARGET 25 R 200.000 194.999 -5.001

AILIS MAN MULT R ACC 200.000 199.515 -485

ALIS VONTOBEL R ACC 200.000 202.599 2.599

AILIS JPM STEP-IN AL 200.000 206.479 6.479

AILIS SCHRODER GLOBA 200.000 211.879 11.879

DIFESA 100 - 2017/2 50.000 51.775 1.775

DIVERSIFIC ETICO NL 39.750 42.514 2.764

Totale 3.123.750 3.203.913 80.163

Si segnala che i fondi comuni di investimento sono iscritti a bilancio al costo, pari al 
valore di carico.

Descrizione
Valore  

di carico
Valore di mercato 

31/12/2020
Risultato  
implicito

Intesa S.P. Private Banking gestione 
13365 2.885.648 2.853.919 31.729

Intesa S.P. Private Banking gestione 
13966 1.147.608 1.115.927 31.681

Polizza Exclusive Insurance 0 3.200.000 (3.200.000)

Banca Aletti risparmio gestito 510268 404.201 398.813 5.388

Totale 4.437.457 7.568.659 (3.131.202)

Si fa presente che, a seguito del decesso avvenuto nel mese di agosto 2019 del Presidente 
dott. Carlo Vimercati, la Fondazione ha introitato nell’esercizio il premio della polizza 
assicurativa Exclusive Insurance.

Altre attività finanziarie
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Disponibilità sui fondi  
La voce in esame è costituita dalla disponibilità che i singoli fondi hanno a loro disposizione 
per finanziare progetti non profit coerenti con il loro statuto e con l’attività istituzionale 
della Fondazione della Comunità Bergamasca.

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazione
790.370 815.114 (24.744)

Disponibilità per attività erogative  
Trattasi di disponibilità residue precedentemente accantonate dalla Fondazione della Co-
munità Bergamasca per finanziare progetti non profit poi revocati o non erogati. La voce 
è contabilizzata per competenza.

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazione
9 56.555 (56.555)

Disponibilità per gestione  
Rappresentano le disponibilità dei fondi già deliberati a copertura dei costi di gestione am-
ministrativa della Fondazione della Comunità Bergamasca.

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazione
207.557 1.034 (206.523)

Cassa

Depositi bancarie e postali

Cassa e depositi bancari e postali 
Rappresentano le disponibilità liquide della Fondazione alla data di chiusura dell’esercizio.

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazione
190 141 49

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazione
5.958.321 5.542.587 415.734

Ratei attivi

Risconti attivi

Ratei e risconti attivi  
I ratei e i risconti attivi sono determinati secondo il criterio dell’effettiva competenza tem-
porale dell’esercizio.

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazione
0 0 0

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazione
0 0 0
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Fondo oscillazione Titoli  
Rappresenta un accantonamento prudenziale al fine di tener conto di eventuali minori 
realizzi dei titoli iscritti nell’attivo circolante.

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazione
0 207.916 (207.916)

Debiti verso fornitori  
I debiti verso i fornitori di beni e servizi della Fondazione della Comunità Bergamasca sono 
rilevati al valore nominale, al netto di abbuoni e/o sconti accordati al 31/12/2020.

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazione
25.482 23.278 (2.204)

Debiti Tributari  
I debiti tributari, tutti correnti, sono esclusivamente rappresentati dalle ritenute di 
acconto trattenute e non ancora versate al 31/12/2020.

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazione
12.100 15.438 (3.338)

Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 
Rappresentano i debiti correnti INPS ed INAIL relativi alle retribuzioni dei dipendenti.

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazione
6.752 5.960 792

Debiti per contributi ancora da pagare  
La voce rappresenta il valore nominale dei contributi che la Fondazione della Comunità 
Bergamasca ha già destinato a progetti non profit, al 31/12/2020 non ancora erogati in 
quanto relativi a progetti in corso o in attesa di rendicontazione.

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazione
2.014.409 2.370.790 (356.381)

Debito per TFR  
Rappresenta il trattamento di fine rapporto maturato a favore dei dipendenti della Fonda-
zione della Comunità Bergamasca.

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazione
33.109 28.366 4.743

Si segnala che prudenzialmente è stato sottoscritto un fondo comune di investimento 
destinato alla copertura del debito TFR maturato.
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Debiti nei confronti del personale 
Rappresentano i debiti correnti relativi alle retribuzioni dei dipendenti.

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazione
7.364 6.479 885

Liberalità in attesa di accettazione 
Trattasi delle donazioni incassate nel corso dell’esercizio ma non ancora accettate.

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazione
0 607 (607)

Ratei e risconti passivi  
Rappresentano le partite di collegamento determinate secondo il criterio dell’effettiva 
competenza temporale dell’esercizio.

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazione
19.020 12.907 6.113

La voce è costituita interamente dalla quota di ferie e quattordicesima mensilità maturate 
al 31/12/2020 a favore dei dipendenti.

Si segnala che le rivalutazioni e svalutazione delle immobilizzazioni finanziarie sono sta-
te imputate direttamente a decremento del Patrimonio netto non passando da conto 
economico. La Fondazione è stata infatti considerata, seppur autonoma, di derivazione 
di fondi di origine bancaria, applicando l’art. 14, punto 1, del Provvedimento del Ministero 
del Tesoro del 19.04.2001, in materia di “Orientamenti contabili in tema di bilancio delle 
fondazioni di origine bancaria”.

Si segnala che nell’esercizio, come da Principio Contabile OIC 29, è stato allocato nella 
voce fondo patrimoniale un decremento di euro 145.048 derivante da disallineamenti 
contabili generati a seguito delle diverse sostituzioni dei sistemi contabili/informatici 
succedutasi negli ultimi anni.

Descrizione
Saldo al 

31/12/2020
Saldo al  

31/12/2019 Variazione
Fondo di dotazione 51.646 51.646 0

Fondi patrimoniali 17.023.541 17.121.889 (98.348)

Riserve 307.005 272.660 34.345

Totale 17.382.192 17.446.195 (64.003)

Variazioni Fondo Patrimoniale 2020 2019 Variazione
Da riallineamenti contabili (145.048) 0 (145.048)

Da apporti patrimoniali 0 207.400 (207.400)

Da sval./rival. imm. finanziarie e crediti 46.700 267.807 (221.107)

Totale 98.348 475.207 (573.555)

Patrimonio Netto
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Gestione Finanziaria e Patrimoniale  
Il risultato della gestione in esame rappresenta il risultato, al netto delle imposte sosti-
tutive e degli oneri di gestione, della gestione finanziaria del patrimonio investito in titoli, 
azioni ed obbligazioni.

Descrizione
Saldo al 

31/12/2020
Saldo al  

31/12/2019 Variazione
Proventi da depositi bancari e postali 119 80 39

Proventi da investimenti mobiliari 360.410 515.972 (155.562)

Totale proventi 360.529 516.052 (155.523)

Oneri finanziari 37 2 35

Svalutazioni e minusvalenze titoli e 
partecipazioni 9.414 1.320 8.094

Costi bancari direttamente imputabili 1.225 10.083 (8.858)

Imposta sulle attività finanziarie e 
patrimoniali 8.904 12.079 (3.175)

Totale oneri 19.580 23.484 (3.904)

Risultato gestione finanziaria 340.949 492.568 (151.619)

Attività di raccolta fondi  
La voce in esame rappresenta le liberalità deliberate a favore delle Fondazione della Comu-
nità Bergamasca nel corso del 2020, sia per la copertura dei costi di gestioni, sia a soste-
gno dell’attività istituzionale.

Descrizione
Saldo al 

31/12/2020
Saldo al  

31/12/2019 Variazione
Liberalità per attività istituzionale 2.491.187 2.702.798 (211.611)

Liberalità per gestione 238.666 237.128 1.538

Contributi 5 per mille 4.093 2.306 1.787

Totale 2.733.946 2.942.232 (208.286)

Altre disponibilità attività erogativa  
La voce accoglie i contributi destinati nei precedenti esercizi a progetti non profit non 
partiti e non realizzati nel 2020 revocati e rappresentatisi disponibili per altre finalità isti-
tuzionali.

Descrizione
Saldo al 

31/12/2020
Saldo al  

31/12/2019 Variazione
Contributi revocati 78.391 63.435 14.956

Proventi ed oneri straordinari

Descrizione
Saldo al 

31/12/2020
Saldo al  

31/12/2019 Variazione
Sopravvenienze attive 466 2.287 (1.791)

Arrotondamenti attivi 7 30 (27)

Contributi sanificazione e DPI 1.041 0 1.041

Sopravvenienze passive 1.068 4.516 (3.448)

Totale 446 (2.229) 2.675
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Attività erogativa  
La categoria in esame rappresenta le somme destinate nel corso dell’esercizio 2020 a fa-
vore dei progetti non profit sostenuti dalla Fondazione della Comunità Bergamasca.

Descrizione
Saldo al 

31/12/2020
Saldo al  

31/12/2019 Variazione
Erogazioni istituzionali 2.897.873 2.675.752 222.121

Erogazioni connesse 0 0 0

Totale 2.897.873 2.675.752 222.121

Attività di gestione  
La voce include tutti i costi della gestione amministrativa della Fondazione della Comunità 
Bergamasca, contabilizzati per competenza.

Descrizione
Saldo al 

31/12/2020
Saldo al  

31/12/2019 Variazione
Retribuzioni 131.247 115.545 15.702

Accantonamento TFR 7.873 6.564 1.309

Contributi previdenziali e ass.li 35.406 30.883 4.523

Rimborsi spese 640 1.405 (765)

Servizi 65.054 147.089 (82.035)

Consulenze 4.853 0 (4.853)

Materiale di consumo 2.464 2.430 (34)

Installazione e manutenzioni 1.014 0 1.014

Amm. beni imm.li 3.766 3.532 234

Amm. beni mat.li 5.897 5.698 199

Oneri diversi di gestione 333 89 244

Totale 258.547 313.235 (54.688)

Imposte  
La Fondazione gode dei requisiti di esenzione fiscale e tributaria, ad esclusione delle ritenute 
sui proventi finanziari e dell’IRES sui dividendi incassati, contabilizzati per competenza, da 
cui l’IRES iscritta nel presente bilancio di Euro 292.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione






