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L‘esercizio 2017 si chiude con un
attivo di bilancio pari a

19,17 euro

Il patrimonio di FIAB è negativo per
35.718,05  euro

Il piano di recupero attuale del patrimonio prevede il pieno 
recupero con l’esercizio di bilancio 2019

I dati di base



Andamento del bilancio dal 2010

E’ il secondo anno consecutivo con un bilancio attivo
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Il patrimonio FIAB dal 2010
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La riduzione delle entrate

Il risultato dell’esercizio è determinato per la massima parte dalla 
riduzione delle entrate previste

• 5xmille riduzione pari a 5.884 euro (50.819 contro 56.703);

• Albergabici contrazione dei ricavi di 3.320 euro (28.410 contro 31.730);

• Biciviaggi contrazione dei ricavi pari a 4.463 euro (15.355 contro 19.818).

I proventi da tesseramento non sono aumentati, essendo sostanzialmente 
invariato il numero degli aderenti a FIAB.

Queste somme sono maggiori dell’importo previsto dal piano di rientro
Mancate entrate: 13.667 euro
Piano di rientro: 13.000 euro



Spedizione catalogo Albergabici non più informativo: 2.300 euro

Manutenzione sede (riscaldamento, caldaia, luci…):  2.000 euro

Altri importi minori non meritano un dettaglio e non sarebbero rilevanti, se 
non si sommassero alle mancate entrate

Si è potuto far fronte alle spese impreviste grazie a risparmi sulle spese 
correnti (acquisti beni, cancelleria, rimborsi spese…)

Non si è generato un passivo nonostante le spese non preventivate

Quest’anno il catalogo è stato accolto come
supplemento informativo dopo lunghe
consultazioni con l’ufficio postale preposto

Le spese impreviste



Personale

Personale assunto a tempo indeterminato

• 1 unità assunta full time

• 4 unità assunte con contratto part time variabile fra 16 e 25 h settimanali

• 1 unità assunta con contratto part time a 10 h settimanali

Personale assunto a tempo determinato (30 marzo 2019)

• 1 unità assunta con contratto part time a 20 h settimanali

1 Collaboratore per inserimento notizie sul sito e gestione newsletter



Progetti e incarichi svolti nel 2017

Progetti europei

• Bike2Work Smart choiche for commuters, chiuso 

• EV5 Francigena, chiuso

Incarichi dalle regioni

• Emilia Romagna, identificazione della “carta del pedalabile”, chiuso

• Sardegna, identificazione della rete di ciclovie regionali, in corso

• Friuli Venezia Giulia, implementazione del prodotto Bike Experience e il 
monitoraggio della percorribilità delle ciclovie regionali, in corso



Progetti e incarichi svolti nel 2017

Incarichi dalle Provincie

Provincia di Alessandria, verifica della qualità dei percorsi identificati dallo 
studio di fattibilità redatto dalla Provincia medesima, chiuso

Provincia di Novara, verifica della qualità dei percorsi identificati dallo 
studio di fattibilità redatto dalla Provincia medesima, chiuso

Provincia di Foggia, identificazione della Rete regionale di percorribilità 
ciclistica, chiuso

In tutti i progetti hanno lavorato persone esterne allo staff FIAB; i 
proventi hanno poco più che coperto le spese vive sostenute, ma non 
il lavoro di amminsitrazione, contabilità e direzione



Comuni Ciclabili

Nel complesso Comuni Ciclabili ha portato un beneficio economico per 

FIAB pari a 5.000 euro.

L’iniziativa ha permesso di gestire i flussi di cassa di FIAB  in attesa dei 

pagamenti dei progetti sopra descritti.



Considerazioni finali

FIAB è solida: affronta situazioni impreviste senza conseguenze negative

Le spese sono state razionalizzate e, per quanto possibile, compresse

Ulteriori riduzioni significano disinvestimento: meno risultati politici

Necessario aumentare entrate per coprire il passivo patrimoniale:
• Tesseramento
• 5xmille
• Biciviaggi e Albergabici
• Comuni ciclabili

I progetti, a qualsiasi livello, servono a fare cose ma il margine che rimane 
copre appena le spese vive e non il lavoro di FIAB


