FEDERAZIONE ITALIANA AMBIENTE E BICICLETTA-ONLUS
BILANCIO DI ESERCIZIO 2020
E
NOTA INTEGRATIVA

Stato patrimoniale
31-12-2020

31-12-2019

I - Immobilizzazioni immateriali

0

0

II - Immobilizzazioni materiali

0

929

III - Immobilizzazioni finanziarie

0

5.600

Totale immobilizzazioni (B)

0

6.529

15.000

30.000

esigibili entro l'esercizio successivo

84.343

112.183

Totale crediti

84.343

112.183

IV - Disponibilità liquide

201.509

53.893

Totale attivo circolante (C)

300.852

196.076

1.268

29.251

302.120

231.856

1

0

(156.926)

(26.063)

40.194

(130.863)

(116.731)

(156.926)

43.167

43.270

375.684

346.005

Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni

C) Attivo circolante
I - Rimanenze
II - Crediti

D) Ratei e risconti
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
VI - Altre riserve
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
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Totale debiti
E) Ratei e risconti
Totale passivo

375.684

346.005

0

(493)

302.120

231.856

Conto economico
31-12-2020

31-12-2019

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

408.276

586.263

Totale valore della produzione

408.276

586.263

18.022

39.694

175.632

314.735

47.962

54.545

a) salari e stipendi

81.746

184.143

Totale costi per il personale

81.746

184.143

929

4.143

929

4.143

929

4.143

0

0

14) oneri diversi di gestione

40.072

119.093

Totale costi della produzione

364.363

716.353

43.913

(130.090)

altri

0

60

Totale interessi e altri oneri finanziari

0

60

0

(60)

43.913

(130.150)

imposte correnti

3.719

0

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

3.719

713

40.194

(130.863)

Conto economico
A) Valore della produzione

B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale

10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni
delle immobilizzazioni
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Totale ammortamenti e svalutazioni
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

21) Utile (perdita) dell'esercizio
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Nota integrativa, parte iniziale
Principi di redazione

Struttura e contenuto del Bilancio di esercizio
Il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2020, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e
Nota integrativa, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato
redatto in ossequio alle disposizioni previste agli artt. 2423 e 2423-bis del Codice Civile, nonché ai
principi contabili ed alle raccomandazioni contabili elaborati dall'Organismo Italiano di Contabilità
(O.I.C.).
Il Bilancio è stato redatto pertanto nel rispetto dei principi di chiarezza, veridicità e correttezza e del
principio generale della rilevanza. Un dato o informazione è considerato rilevante quando la sua
omissione o errata indicazione potrebbe influenzare le decisioni prese dai destinatari
dell’informazione di bilancio.
Il Bilancio è stato predisposto nel presupposto della continuità aziendale.
La sua struttura è conforme a quella delineata dal Codice Civile agli artt. 2424 e 2425, in base alle
premesse poste dall'art. 2423-ter, mentre la Nota integrativa, che costituisce parte integrante del
Bilancio di esercizio, è conforme al contenuto previsto dagli artt. 2427, 2427-bis, 2435-bis e a tutte
le altre disposizioni che fanno riferimento ad essa.
L'intero documento, nelle parti di cui si compone, è stato redatto in modo da dare una
rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società,
nonché del risultato economico dell'esercizio, fornendo, ove necessario, informazioni aggiuntive
complementari a tale scopo.
Ai sensi dell’art. 2423-ter per ogni voce viene indicato l’importo dell’esercizio precedente.
Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2435-bis, c.1, del Codice Civile, il Bilancio del presente
esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni dettate dal predetto
articolo.
Al fine di fornire una informativa più ampia e puntuale sull'andamento della gestione, si è ritenuto
opportuno corredare il Bilancio anche con la Relazione di missione, di cui il presente documento
soddisfa i punti
3- criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio
4- movimenti delle immobilizzazioni
5- composizione delle voci «costi di impianto e di ampliamento» e «costi di sviluppo»
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7- composizione delle voci «ratei e risconti attivi» e «ratei e risconti passivi» e della voce «altri
fondi» dello stato patrimoniale
8- movimentazioni delle voci di patrimonio netto
11- analisi delle principali componenti del rendiconto gestionale
13- il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria
15- un prospetto identificativo degli elementi patrimoniali e finanziari e delle componenti
economiche inerenti i patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui all'art. 10 del decreto
legislativo n. 117/2017
16- le operazioni realizzate con parti correlate

Principi contabili
Conformemente al disposto dell’art. 2423-bis del Codice Civile, nella redazione del Bilancio sono
stati osservati i seguenti principi:


la valutazione delle singole voci è stata fatta ispirandosi al principio della prudenza, nonché
tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto;



Il Bilancio è stato predisposto nel presupposto della continuità aziendale. In particolare,
nella valutazione delle diverse attività e passività, i valori iscritti in bilancio sono stati
considerati nel presupposto che la federazione proseguirà la sua attività nel suo normale
corso, in un futuro prevedibile, ma comunque non inferiore a dodici mesi. Particolare
attenzione è stata posta, nel corso del 2020 e nei primi mesi del 2021, all’evolversi della
gestione finanziaria allo scopo di evitare un eccessivo indebitamento, pur con la dovuta
attenzione alle rilevanti incertezze e dubbi significativi derivanti dalla situazione di
emergenza Covid-19.



sono stati indicati esclusivamente gli utili effettivamente realizzati nell’esercizio;



sono stati indicati i proventi e gli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente
dalla loro manifestazione numeraria;



si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti
dopo la sua chiusura;



gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci di Bilancio sono stati valutati distintamente.

I criteri di valutazione previsti dall'art. 2426 del Codice Civile sono stati mantenuti inalterati rispetto
a quelli adottati nell'esercizio precedente.
Il Bilancio di esercizio, come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro.

Criteri di valutazione applicati
Bilancio di esercizio
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Nella redazione del presente Bilancio sono stati applicati i criteri di valutazione previsti dall’art.
2426 del Codice Civile.

Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono state iscritte al costo di acquisizione o di produzione interna,
comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione.
Le immobilizzazioni immateriali erano state completamente ammortizzate negli esercizi precedenti.

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono state iscritte in Bilancio al costo di acquisto. Tale costo è
comprensivo degli oneri accessori, nonché dei costi di diretta imputazione.
Sono stati indicati esplicitamente le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati, calcolati
sistematicamente con riferimento alle aliquote di legge. Non vi sono state variazioni delle aliquote
di ammortamento rispetto al precedente esercizio. Tutti i beni materiali sono stati completamente
ammortizzati nel 2020.

Immobilizzazioni finanziarie
Le immobilizzazioni finanziarie consistono in depositi cauzionali; avendo risolto i relativi contratti di
locazione, i depositi sono stati rimborsati a FIAB, per cui presentano un saldo a zero al
31/12/2020.

Rimanenze
Le rimanenze dei gadget non ceduti sono state iscritte al minore tra il costo d'acquisto,
comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e il presumibile valore di realizzo. La
valutazione è stata fatta nell'osservanza del criterio della prudenza.

Crediti
I crediti sono stati iscritti al valore nominale.
I crediti comprendono i contributi da ricevere per l'attività istituzionale, e le fatture emesse e quelle
ancora da emettere per l'attività commerciale marginale.

Disponibilità liquide
Nella voce trovano allocazione le disponibilità liquide di cassa e i saldi dei conti correnti bancari.
Non esistono conti in valuta estera.
Bilancio di esercizio
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Ratei e risconti
I ratei e risconti sono stati determinati secondo il principio della competenza temporale.

TFR
Il fondo trattamento di fine rapporto corrisponde all'effettivo impegno di FIAB nei confronti di
ciascun dipendente, determinato in conformità alla legislazione vigente ed in particolare a quanto
disposto dall'art. 2120 c.c. e dai contratti collettivi di lavoro ed integrativi aziendali.
Tale passività è soggetta a rivalutazione a mezzo di indici.

Debiti
I debiti sono espressi al loro valore nominale e includono, ove applicabili, gli interessi maturati ed
esigibili alla data di chiusura dell'esercizio.

Imposte sul Reddito
Le imposte sul reddito dell'esercizio sono stanziate in applicazione del principio di competenza.

Nota integrativa abbreviata, attivo
Immobilizzazioni
Movimenti delle immobilizzazioni

Nel prospetto seguente sono evidenziati i saldi e le variazioni delle Immobilizzazioni.
Immobilizzazioni
immateriali

Immobilizzazioni
materiali

Immobilizzazioni
finanziarie

Totale
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio
Costo

6.039

26.831

5.600

38.470

0

0

0

0

6.039

25.902

Svalutazioni

0

0

0

0

Valore di bilancio

0

929

5.600

6.529

Incrementi per acquisizioni

0

0

0

0

Riclassifiche (del valore di bilancio)

0

0

0

0

Decrementi per alienazioni e
dismissioni (del valore di bilancio)

0

0

0

0

Rivalutazioni effettuate
nell'esercizio

0

0

0

0

Rivalutazioni
Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

31.941

Variazioni nell'esercizio
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Ammortamento dell'esercizio

0

929

929

Svalutazioni effettuate
nell'esercizio

0

0

0

0

Altre variazioni

0

0

(5.600)

(5.600)

Totale variazioni

0

(929)

(5.600)

(6.529)

6.039

26.831

0

32.870

0

0

0

0

6.039

26.831

Svalutazioni

0

0

0

0

Valore di bilancio

0

0

0

0

Valore di fine esercizio
Costo
Rivalutazioni
Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

32.870

Immobilizzazioni finanziarie

La voce immobilizzazioni finanziarie è composta dai depositi cauzionali.
Voci di bilancio

Saldo iniziale

Incrementi

Decrementi

Saldo finale

Crediti verso:
d-bis) Verso altri
Depositi cauzionali

5.600

-5.600

0

Totali

5.600

-5.600

0

Attivo circolante
Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Di seguito viene evidenziata la composizione, la variazione e la scadenza dei crediti presenti
nell'attivo circolante (art. 2427, punti 4 e 6 del Codice Civile).

Crediti verso clienti
Descrizione

Esercizio precedente

Esercizio corrente

Variazione

crediti per fatture emesse

35.455

25.472

-9.983

crediti per fatture da emettere

29.737

0

-29.737
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Totale crediti verso clienti

65.192

25.472

-61.951

Crediti per contributi da ricevere
Descrizione

Esercizio corrente

progetto MO.VE.TE

22.023

progetto SIC2SIC

24.558

Totale crediti per contributi da ricevere

46.581

Crediti verso ERARIO e INPS e altri crediti
Descrizione

Esercizio corrente

ERARIO

1.799

INPS

1.980

credito per fondo BC e assicuraz.

7.950

altri crediti

561

Totale

12.290

Disponibilità liquide

Il saldo come sotto dettagliato rappresenta l'ammontare e le variazioni delle disponibilità monetarie
esistenti alla chiusura dell'esercizio (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).
Valore di inizio esercizio
Depositi bancari e postali

Variazione nell'esercizio

53.688

147.616

201.304

0

0

0

205

0

205

53.893

147.616

201.509

Assegni
Denaro e altri valori in cassa
Totale disponibilità liquide

Valore di fine esercizio

Ratei e risconti attivi

La voce risconti attivi indica voci di spesa anticipate nel 2020 per l'anno successivo; in particolare
riguarda le attività albergabici e le spese della campagna pubblicitaria.
Valore di inizio esercizio
Ratei attivi

Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

0

0

0

Risconti attivi

29.251

(27.983)

1.268

Totale ratei e risconti attivi

29.251

(27.983)

1.268

Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto
Bilancio di esercizio
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Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Il Patrimonio Netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a Euro -156.926, il saldo è composto
esclusivamente dalle perdite cumulate degli ultimi esercizi.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2020 verso i dipendenti in
forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti.
La formazione e le utilizzazioni sono dettagliate nello schema che segue (art. 2427, punto 4 del
Codice Civile).
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio

43.270

Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio

6.058

Utilizzo nell'esercizio

6.161

Altre variazioni

0

Totale variazioni

0

Valore di fine esercizio

43.167

Il fondo TFR è stato utilizzato per la cessazione del rapporto di alcuni dipendenti nel corso del
2020 e nei primi mesi del 2021.

Debiti
Variazioni e scadenza dei debiti

La composizione dei debiti e le variazioni delle singole voci sono rappresentate nel seguente
prospetto (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).
Bilancio di esercizio
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Debiti verso fornitori
Descrizione

Esercizio precedente

a) Debiti v/fornitori entro l'esercizio

Esercizio corrente

128.897

Fatture da ricevere entro esercizio:
Totale debiti verso fornitori

128.897

Variazione

38.384

-90.513

47.661

47.661

86.045

-42.852

Debiti verso strutture FIAB e debiti connessi
Descrizione

Esercizio corrente

debiti verso coordinamenti

5.109

debiti verso associazioni

17.968

debiti per assicurazioni ai soci

21.351

Totale

44.427

Debiti tributari e verso istituti di previdenza
Descrizione

Esercizio precedente

Variazione

Esercizio corrente

Debito IRPEF/IRES
Debito IRAP

3.719

3.719

10.524

6.324

16.848

Erario c.to ritenute dipendenti

3.136

-2.416

720

Erario c.to ritenute professionisti/collaboratori

1.003

1.029

2.032

INPS-INAIL

5.015

-4.184

831

19.678

4.472

24.150

Imposte e tributi comunali
Erario c.to IVA

Arrotondamento
Totale debiti tributari

Altri debiti
Descrizione

Esercizio precedente

Esercizio corrente

Variazione

a) Altri debiti entro l'esercizio
Anticipi quote associative anno successivo

100.934

125.203

24.269

Anticipo fondo assicurazione

29.222

17.066

-12.156

Anticipi per albergabici

25.105

17.667

-7.438

4.944

741

-4.203

14.316

7.487

-6.829

58.837

58.837

227.001

52.480

Altri debiti
Debiti verso dipendenti per stip. dicembre
5 per mille anno successivo
Totale Altri debiti

174.521

Nota integrativa abbreviata, conto economico

Bilancio di esercizio
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Introiti attività istituzionale

Si fornisce l'indicazione, nonché le variazioni intervenute nelle singole voci, rispetto all'esercizio
precedente:
Descrizione

Esercizio precedente

Introiti attività istituzionale

Esercizio corrente

Variazione

586.263

408.276

-177.987

586.263

438.356

-177.987

Altri proventi
Totali

Suddivisione degli introiti per categoria di attività
Conformemente alle disposizioni di cui al punto 10) dell'art. 2427, si fornisce l'indicazione della
ripartizione degli introiti per categoria di attività.
Categoria di attività

Valore esercizio corrente
quote associative

148.029

contributi da enti pubblici

154.895

contributi vari-bicistaffetta

881

proventi da iva forfettaria

4.703

proventi straordinari

6.945

altri proventi e 5 per mille

92.823

Totale

408.276

Costi della produzione

Nel prospetto che segue viene evidenziata la composizione e la movimentazione della voce
"Spese per attività istituzionale".
Descrizione
Per materie di consumo e gadget

Esercizio precedente

Esercizio corrente

Variazione

39.694

18.022

-21.672

314.735

175.631

-145.993

54.545

47.961

-6.584

127.591

56.298

-71.293

35.865

18.108

-17.757

c) trattamento di fine rapporto

8.100

6.058

-2.042

d) altri oneri legati al fine rapporto

5.000

e) altri costi

7.587

Per servizi (comprese pubblicità e ufficio stampa e
spese organizzazione assemblee)
Per godimento di beni di terzi
Per il personale:
a) salari e stipendi
b) oneri sociali

Bilancio di esercizio

-5.000
1.282

-6.305

Pagina 11 di 13

Ammortamenti e svalutazioni:
a) immobilizzazioni immateriali
b) immobilizzazioni materiali

4.143

929

-3.214

119.093

40.072

-79.020

713

3.719

3.006

717.066

349.393

-367.673

c) altre svalut.ni delle immobilizzazioni
d) svalut.ni crediti att. circolante
Variazioni delle rimanenze di materie, sussidiarie, di
cons. e merci
Accantonamento per rischi
Altri accantonamenti
Oneri diversi di gestione e sopravvenienze passive
imposte
Totali

Nota integrativa abbreviata, altre informazioni
Dati sull'occupazione

Conformemente alle disposizioni di cui al punto 15) dell'art. 2427 del Codice Civile, si forniscono di
seguito i dati relativi alla composizione media del personale dipendente alla data del 31/12/2020.
Numero medio
Dirigenti

0

Quadri

0

Impiegati

5

Operai

0

Altri dipendenti

0

Totale Dipendenti

5

Patrimoni destinati ad uno specifico affare
Ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo n. 117/2017 si segnala che non risultano patrimoni
destinati a uno specifico affare.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
Ai sensi dell’art. 2427 punto 22-ter si segnala che non risultano accordi non risultanti dallo Stato
Patrimoniale che abbiano rischi o benefici rilevanti e che siano necessari per valutare la situazione
patrimoniale, finanziaria ed economica dell'associazione.

Proposta di destinazione del margine di gestione
Bilancio di esercizio

Pagina 12 di 13

Si propone di destinare il risultato di gestione alla copertura parziale delle perdite
pregresse.
MILANO, 22 marzo 2021
Per il Consiglio Nazionale
Il Presidente
TURSI ALESSANDRO
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