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La perdita di esercizio 2014 è stata pari a

64.033,42 euro

La perdita di esercizio 2015 è stata pari a

14.392,63  euro

La perdita è stata ridotta del 77,52%

I dati di base



Il patrimonio 2014 era negativo per

27.908,83

Per effetto della perdita di quest’anno il 

patrimonio diventa negativo per

42.301,46 euro

Il patrimonio



Andamento della perdita dal 2010

-15.624,62

6.182,35

-22.278,63

-27.647,10

-64.033,42

-14.392,63

-70.000,00

-60.000,00

-50.000,00

-40.000,00

-30.000,00

-20.000,00

-10.000,00

0,00

10.000,00

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Ad eccezione del 2011, questo è il dato migliore degli ultimi 6 anni



Andamento del patrimonio dal 2010
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Composizione dello sbilancio 2015
La perdita di bilancio è interamente dovuta a sopravvenienze passive, 

spese che avrebbero dovuto essere computate nel bilancio 2014, ma non 

conosciute negli importi, e composte da:

• Chiusura definitiva di un progetto

• Rilevazioni di costi non noti nell’importo

• Rispetto di accordi precedenti (trovata la comunicazione)

• Fatture non inviate dal fornitore, a noi non note negli importi

Se queste spese, contabilizzate nel 2015 fossero state conosciute 

all’atto della redazione del bilancio 2014 i risultati sarebbero stati diversi

Bilancio 2014: -79.855,94                 Patrimonio 2014: -43.861

Bilancio 2015: + 1.429,89 Patrimonio 2015: -42.332



Sopravvenienze passive



Nel 2015 i costi sono sostanzialmente invariati

l’incremento è di soli 2.800,26 euro (+0,67%)

I ricavi sono aumentati di 52.441,15 euro

+14,70%

Nell’aumento dei costi incidono i 15.882 euro 

delle sopravvenienze passive

Costi vs Ricavi



Cosa possiamo dire?

Il bilancio è in rosso e il patrimonio peggiora

I costi da bilancio sono invariati, nonostante ci si porti 

dietro gravami degli anni precedenti

I ricavi sono aumentati, nonostante l’assenza totale di 

contributi pubblici nazionali o regionali

Se escludiamo il patrimonio negativo che ci trasciniamo 

dagli anni precedenti, la gestione corrente è positiva

Abbiamo investito: nuova sede, formazione, personale

Ci sono però altre considerazioni da fare



Contributi da enti pubblici

La voce si è ridotta del 42,3% rispetto allo scorso anno (ma abbiamo aumentato lo 
stesso i ricavi)



Ricavi da prestazione di servizi

Questa voce si è ridotta del 79,1% rispetto allo scorso anno (ma abbiamo aumentato 
lo stesso i ricavi)



Fondi accantonamento

Fondi che ci coprono da esborsi futuri (TFR dei dipendenti), esborsi non previsti 

(Assicurazione) e cifre a disposizione dei coordinamenti, non di Fiab



Anticipi (o debiti finanziari)

Sono anticipi di somme riscosse nel 2015, che sono di competenza 2016 e che il 

prossimo anno ci troveremo come ricavi

In pratica è un debito di Fiab con sé stessa



Ratei passivi

Fiab non ha più debiti

Lo scorso anno la voce era di 2.783,68 euro, nel 2013 erano oltre 11.000 euro



La nuova sede

Immobile in Via Enrico Caviglia 3/a, zona Corvetto, Milano

Superficie utile di 132 m2: piano terra, soppalco e primo piano

Dettaglio delle spese:

• 4.500 euro di cauzione

• 3.300 euro per l’intermediazione

• 1.591 euro per l’affitto del mese di dicembre 2015 (incl. spese)

• 5.610 euro per l’arredo

Il canone mensile ammonta a 18.000 euro/anno (1.500 euro/mese)

Spese condominiali pari a 1.100 euro/anno



Gli investimenti

• Nuova unità di personale, per la gestione eventi

• Strumenti di lavoro (computer e programmi)

• Formazione interna (es. Coordinatori regionali invitati a 

seminario con le Regioni in occasione di Cosmobike)

• Nuovo materiale pubblicitario (es. roll-up)

• Attività di lobby, vedasi la relazione della Presidente

Questi investimenti sono stati fatti su sollecitazione dell’Assemblea 

e del Consiglio Nazionale, sapendo di avere le risorse e sapendo 

che avremmo ridotto l’avanzo di gestione annuale



Altre considerazioni

• Abbiamo dovuto saldare Achab (4.910 euro) per avere i dati 

necessari a svolgere l’edizione 2015 di Bimbimbici

• Non abbiamo avuto una donazione promessa di circa 3.300 

euro

• Fiab Milano Ciclobby ha donato a Fiab nazionale l’ultimo anno di 

affitto della sede

La prima è un’uscita non prevista, ma inevitabile.

La seconda è un’entrata prevista che è venuta a mancare

Il terzo è un regalo enorme, di cui dobbiamo essere grati



Autosufficienza di Fiab (dati 2015)

Per sede e personale spendiamo 153.575 euro
(compresi i collaboratori dei progetti)

Da tesseramento e 5xmille hanno portato 166.460 euro

La differenza è stata investita nelle campagne di 
tesseramento e raccolta di 5xmille

La liquidità corrente è in equilibrio: disponibilità di banca e 
crediti correnti coprono ampiamente il fabbisogno corrente

siamo in buona salute finanziaria



Come si rientra?

Il rientro del patrimonio è programmato in 4 anni da adesso. 

Si ottiene con l’avanzo di gestione, determinato da:

• Aumentando le entrate da tesseramento

• Aumentando le entrate da 5xmille

• Perseverando con il controllo di gestione

• Investendo nel personale per migliorare l’efficienza e 

l’efficacia di azione

• Facendosi aiutare dai professionisti, interni o esterni, per 

campagne, consulenze e suggerimenti per migliorare 

l’azione e la gestione



Il rientro è già in corso

Come si è cercato di dimostrare all’inizio della trattazione, 

la gestione corrente del 2015 ha:

• Aumentato le entrate

• Ridotto le spese

• Investito le risorse disponibili per l’attività istituzionale, 

secondo le linee dettate da Assemblea e CN

Il rosso dipende dalle sopravvenienze passive, ed anche 

considerando queste la perdita è comunque ridotta del 

77,52% rispetto all’anno precedente



Relazione dei Revisori dei Conti

Diego Bassi

Marco Celentano

Antonella Longo



Il 2016

Abbiamo già coperto le spese fisse

Personale e sede costano (dati 2015) 153.575 €

Da quote anticipate (1/1/2016) e proventi da 

5xmille abbiamo già a bilancio 146.621 €

5xmille: 56.703

Quote anticipate: 89.918



Andamento del 5xmille in euro
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Andamento del 5xmille: le firme
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Personale
Il personale Fiab è composto da:

• Segretario organizzativo, contratto a tempo pieno e 

indeterminato 

• Addetta Albergabici e Biciviaggi, contratto part time a tempo 

indeterminato

• Contabile, contratto part-time a tempo indeterminato

• Addetta amministrativa, contratto part-time a tempo 

indeterminato

• Responsabile eventi, contratto part-time a tempo indeterminato

• Project manager B2W, contratto a termine febbraio 2017

• Direttore, contratto part-time con scadenza a luglio 2017


