Relazione sulla gestione e sul bilancio dell'esercizio 2008
Premessa
Nell'esercizio 2008 le risorse economiche della FIAB onlus sono state efficacemente impiegate, per
il perseguimento delle finalità di tutela ambientale, specificatamente rivolte alla promozione della
bicicletta nell'ambito di politiche per la mobilità sostenibile. Si rimanda alla consueta “relazione del
Presidente” per una disamina delle attività istituzionali intraprese.
Anche quest’anno, per quanto riguarda il contributo di "risorse umane", è doveroso ricordare che
molte iniziative sono state attuate grazie al volontariato, nonostante l’aumento del ricorso a
prestazioni di terzi, retribuiti per alcuni compiti di particolare onerosità o specialistici.
Analisi di Proventi e ricavi
Si riportano per le singole voci solo le quote di entrata più significative
Quote associative (€ 40.841): l’aumento rispecchia la crescita della FIAB sia in termini di
associazioni aderenti, che di soci.;
Liberalità (€ 18.342): 17.812 euro derivano dal 5 per mille 2006 (data l’incertezza sulle cifre e
sulla data di riscossione si preferisce attribuire tali versamenti statali – in qualche modo
riconducibili a liberalità da parte di soci e sostenitori – all’esercizio in corso)
Contributi da Enti Pubblici (€ 18.372): 1.000 € - Comune di Cusano Mi; 7.872 € - Regione
Piemonte; 8.000 € - Progetto Parchi - Prov. Milano; 1.000 € - Prov.Modena – Bicistaffetta; 500 € Comune Modena - Bicistaffetta
Prestazioni di Servizi (€ 185.859): 46.800 € da Regione Veneto per Rete cicloturista del Veneto;
6.000 € da Comune di Mirano per "Città dei bambini e delle bambine(GIS)”; 7.200 € da Comune
Paullo per Percorso ciclabile; 21.600 € da Provincia di Venezia per Bike Office; 13.840 € da fatture
varie per Viaggio di Studio a Strasburgo; 67.700 € dalla Regione Puglia per progetto Cyronmed;
5.040 € da Comune Vicenza per Convegno “La città del futuro”; 1.079 € da Comune.Villa
Vicentina per Convegno; 13.000 € dalla Regione Lombardia per Lombardiainbici; 1.800 € da
Provincia Treviso - Settimana Europea; 1.800 € da Gruppo azione locale-Cropani CZ.
Questi proventi (contributi da Enti Pubblici e Prestazioni di servizi) derivano dal fatto che la FIAB,
per le sue finalità istituzionali di tutela ambientale, è costantemente impegnata a proporre ad Enti ed
Amministrazioni la realizzazione di iniziative, percorsi, materiale, ecc.
A seguito di queste proposte alcune Amministrazioni ritengono di chiedere alla FIAB, quale
prestazione, uno studio preventivo di fattibilità o l’organizzazione di eventi. In altri casi decidono
invece di patrocinare l'iniziativa proposta erogando un contributo per coprirne le spese.
Così la FIAB acquisisce i mezzi finanziari per realizzare le proprie proposte o iniziative. In secondo
luogo, detratte le spese sostenute (attenuate talvolta dal contributo dei volontari), questi
finanziamenti producono un avanzo di gestione che la FIAB può reinvestire in altre iniziative.
Contributi / rimborsi spese (39.883 €). Trattasi di contributi o di rimborsi spese da parte delle
associazioni aderenti alla FIAB per l'acquisto di materiale istituzionale (realizzato per
manifestazioni pubbliche o campagne e ceduto a prezzo di costo o sottocosto) o per partecipazione
ad assemblee, riunioni, iniziative (dove per comodità la FIAB anticipa le spese per conto dei
partecipanti).
Nel 2008 sono dovute principalmente a: rimborsi spese per il Cicloraduno Giovani, Bicistaffetta,
Corsi di Formazione e materiale istituzionale per le iniziative (ad es. cioccolatini da regalare per la
giornata “Chi sceglie la bici merita un premio). Inoltre il contributo versato da Ciclocittà alla FIAB
a seguito dell’organizzazione del cicloraduno nazionale.
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Il conto viene utilizzato anche per alcune partite di giro, quali i contributi raccolti alla
manifestazione Bimbimbici, circa 5.000 € suddivisi tra i progetti “Bici Togo” e “Olimpiade del
cuore” e, più rilevante, l’Assicurazione che viene gestita dalla FIAB nazionale a nome e per conto
delle associazioni, che quest’anno ha registrato entrate per 49.597 € e uscite per 39.266 € (l’attivo
compensa il passivo di precedenti esercizi, per la riscossione di saldi degli esercizi precedenti).
Attività connesse ed accessorie

Vendite di prodotti (3.106 €) la vendita di prodotti riguarda quasi esclusivamente l’abbigliamento
FIAB e alcuni libri pubblicati dalla FIAB (e venduti prevalentemente ai soci).
Pubblicità (7.762 €). - circa 5.000,00 € per banner nel sito FIAB. - circa 2.000 € per inserzioni in
nostre pubblicazioni cartacee. La diminuzione per l’assenza nel 2008 di circa 10.000 euro di
contributo Unipol per Bimbimbici (che si pareggiava, più o meno, con l’assicurazione pagata dalla
FIAB per la manifestazione stessa)
Sopravvenienze attive e plusvalenze (11.446 €) Si tratta prevalentemente di spese previste ma non
verificatesi in relazione a diversi progetti (chiusura risconti passivi esercizi precedenti), per la ormai
nota difficoltà di previsione spese di progetti (anche perché svolti da soci che talvolta rinunciano a
parte del compenso pattuito o che hanno previsto spese poi non verificatesi).
Analisi di Costi ed oneri
Si riportano per le singole voci solo le quote di uscita più significative.
Si precisa che, diversamente dal 2007, nel 2008 nella voce “Stipendi personale” la nostra
amministrazione contabile ha preferito inserire solo quelli dell’unico dipendente, mentre tutte le
altre (anche quelle che presuppongono pagamento di contributi), sono state inglobate nelle
prestazioni di terzi (fatture di professionisti, prestazioni occasionali o “a progetto” di soci o terzi,),
creando disomogeneità rispetto ai dati 2007. Quindi sommando le tre voci (stipendi, contributi e
prestazioni di terzi) l’aumento è solo di circa 7.000 €.
Le spese del personale e di prestazioni di terzi derivano dal potenziamento della struttura operativa
FIAB e dall’assunzione di alcuni progetti particolarmente onerosi..
Stipendi personale (7.587 €) e Contributi personale (3.339 €) si riferiscono al primo dipendente
FIAB, assunto circa a metà 2008.
Prestazioni di terzi (84.463 €) si riferiscono principalmente a incarichi di prestazioni occasionali,
necessari per seguire diversi progetti per i quali la FIAB ha ricevuto contributi o corrispettivi.
Acquisti - materiali diversi (6.518 €): mappe ecf, borse e magliette per bicistaffetta, materiale per
progetto Mirano, cioccolatini per “Se scegli la bici meriti un premio”.
Acquisti - Servizi diversi (39.853 €): Si tratta di tante spese, molto frazionate, spesso sostenute per
i vari progetti in corso o per consulenze. Se ne citano solo le più rilevanti: 2.995 € Achab Quaderno Mobilità, circa 5.000 € Kairos-Servizi Media Relation (per servizi cicloraduno e altre
iniziative), circa 5.000 € circa spese varie raduno Giovani, circa 1.500 € circa hosting siti web e
domini Fiab, circa 2.500 € spese cicloraduno, circa 7.000 € spese varie bicistaffetta, circa 4.000
spese varie Corso Formazione Verona, circa 3.000 € circa per spese Cyronmed, 1.200 servizio
rassegna stampa parlamentare.
Acquisti – Spese di Stampa (30.666 € ). 12.000 € Newsletter Fiab; 5.172 € Schede e segnalibri
Fiab; 5.742 € Opuscoli per progetto non precisato in contabilità (il Guado); 4.056 € Opuscoli
Lombardiainbici; 1.860 € materiale workshop Cyronmed; 540 € stampa tessere
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Acquisti – Cancelleria (1.651 €)
Spese postali (5.422 €). Incidono molto le spedizioni per la Newsletter e l’invio dalla segreteria di
Mestre di materiale alle associazioni
Rimborsi spese di viaggio (16.477 €). Anche quest’anno, oltre agli incontri fissi (Consiglio
Nazionale, Presidenza, riunioni gruppi di lavoro) queste spese sono dovute alla necessità di
frequenti spostamenti da parte del Presidente, di alcuni Consiglieri, dei Coordinatori Regionali e di
diversi collaboratori, per la notevole mole di contatti associativi ed Istituzionali (rappresentanza a
incontri ministeriali, con Regioni o Province, con altre associazioni, Convegni, Incontri, ecc.). Va
sottolineato che il “rimborso spese viaggio” è un onere minimo per la FIAB, a fronte di un lavoro
volontario svolto spesso sacrificando propri giorni di ferie o di tempo libero per poter rappresentare
le istanze FIAB ovunque ciò torni utile ai suoi fini istituzionali.
L’aumento di quest’anno deriva solo in minima parte da un aumento dei costi di trasporto,
maggiormente da un aumento di attività e di partecipazione (maggiore presenza dei Coordinatori
Regionali e di più Consiglieri a diversi, incontri, convegni, riunioni). In parte nell’esercizio
precedente erano state imputate alcune spese di viaggio alla voce seguente (quest’anno diminuita).
Spese assemblee e riunioni (2.340 €) Si tratta di spese prevalentemente per il Convegno di
Vicenza e per l’Assemblea dei Presidenti.
Contributi associativi (2768 €) adesione della FIAB all'ECF (2.500 €).
Ammortamenti (725 €).
Altri costi (63.453 €): la notevole entità è dovuta al fatto che almeno 55.000 € sono risconti passivi
relativi a progetti in corso, qui imputati non conoscendone al momento l’esatta natura.
Si sottolinea poi che anche nel 2008 la contabilità ha ritenuto più adeguato qui imputare tutta una
serie di spese che forse in gran parte potevano andare nella voce “servizi diversi”.
I costi relativi alle attività connesse quest'anno non vengono evidenziati, in quanto per queste sono
stati utilizzati beni e servizi acquisiti in via principale per le attività istituzionali.
Spese telefoniche (4.917 €) si tratta esclusivamente di "rimborsi spese”, non avendo la FIAB propri
contratti telefonici. Va premesso che gran parte dell'attività della FIAB viene svolta dai Consiglieri
o da altri volontari che, per ovvi motivi (di tempo e di distanza dalle Sedi), svolgono il loro incarico
principalmente dalla propria abitazione privata o utilizzando il proprio cellulare. D'altra parte la
FIAB è ospitata nelle proprie Sedi da associazioni aderenti (e pertanto utilizza telefoni ad esse
intestati). Si ritiene pertanto, che queste persone o queste Associazioni aderenti, che danno
volontariamente un contributo prezioso all'attività della Federazione (e che pubblicamente
ringraziamo), abbiano diritto a ricevere un rimborso di queste spese telefoniche.
Affitti / Usi Sedi (2.950 €) si tratta del pagamento di una parte dell’affitto delle Sede FIAB di
Mestre (mentre per l’uso della Sede di Milano è compreso in un contributo generale a CiclobbyFiab contabilizzato in altri costi attività istituzionali).
Altri costi e sopravv. Passive (2.571 €) circa 1.600 euro per una prestazione del 2007 erroneamente
liquidata nel 2008, oltre ad altre varie rettifiche di non elevato importo.
Spese Bancarie 1.218 €
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Oneri fiscali si rileva come spesa il pagamento dell'IVA, in quanto la FIAB opera in regime di
contabilità forfettaria (ex legge 398/91). Si evidenzia che si è proceduto, come richiesto dai revisori
dei conti, a non scorporare l’IVA dai ricavi e dai costi di acquisto, in quanto per la FIAB essa
rappresenta un costo.
Iva € 16.245
Tasse e Altre spese fiscali € 140,99
Situazione Patrimoniale
Nel prospetto di Stato Patrimoniale è ben evidenziata la ripartizione dell’attivo e del passivo al
31.12.08.
Sullo Stato Patrimoniale si vedano le precisazioni tecniche già illustrate nella precedente relazione
del Bilancio 2004.
Altra voce dello Stato Patrimoniale sono le Rimanenze Finali (in parole povere il cosiddetto
“Magazzino”). Si deve registrare che, seppur la normativa fiscale permetta di esercitare delle
attività commerciali (cosiddette connesse), la FIAB resta dedita principalmente alle proprie attività
istituzionali. Si registra cioè una forte incapacità di commercializzare i propri “prodotti”
(abbigliamento e gadget pensati per veicolarne il marchio e creare identificazione tra i soci).
Si è pertanto proceduto ad una prudenziale svalutazione del magazzino (11.000 €).
Il facente funzioni di Responsabile Amministrativo FIAB
Dott. Stefano Gerosa
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