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RELAZIONE DI MISSIONE 

 
La presente relazione è redatta secondo quanto previsto dalla normativa aggiornata per il 
Terzo Settore, con i contenuti elencati ai punti numerati del Modello C del DM Lavoro 5 marzo 
2020 a cui si fa riferimento. 
 

1 - Informazioni generali sull'ente, la missione perseguita e le attività di interesse 
generale 
 
FIAB è una associazione senza fini di lucro strutturata in forma di Federazione di Associazioni, 
avente per finalità la promozione dell’uso della bicicletta per il bene comune, sia sul lato della 
salvaguardia ambientale sia su quello della salute dei singoli e collettiva. FIAB persegue la 
propria missione mediante il tesseramento e attraverso una serie di attività, che si possono 
sommariamente suddividere in attività permanenti, con ciclicità annua, e attività una tantum, 
in particolare con progetti cofinanziati da e/o in partenariato con enti pubblici o soggetti 
privati. 
 
FIAB ha modificato il proprio statuto in più riprese, l’ultima con Assemblea Straordinaria in 
data 27 Marzo 2021, in previsione dell’iscrizione al RUNTS, che avverrà nei tempi e con le 
modalità previste per le ONLUS. 
 
 
2- Dati su associati, attività svolte nei loro confronti e su partecipazione associati 
alla vita dell'ente 
 
A fine 2021 risultavano associate a FIAB 143 associazioni, per un totale di 18.051 soci 
tesserati, suddivisi nelle tipologie di ordinari, familiari e junior. 
Nonostante il perdurare della pandemia, nel 2021 sono riprese diverse attività sospese l’anno 
precedente, come Bimbimbici, Paciclica, Cicloraduno e Conferenza dei Presidenti. Quest’ultima 
si è svolta in presenza, ma con aggiunta di collegamento on line per consentire a tutte le 
associazioni di seguire integralmente i lavori. 
Si è tornati a svolgere l’Assemblea annuale nel mese di aprile, anche se in modalità telematica, 
dato l’andamento pandemico e le relative restrizioni ancora presente in tale periodo, più 
un’Assemblea straordinaria nel mese di marzo, sempre telematica, per modifica dello Statuto. 
Le riunioni di Presidenza e del Consiglio nazionale hanno continuato a svolgersi regolarmente 
in modalità telematica. 
È stata di molto potenziata l’attività formativa a beneficio degli associati, in modalità on line, 
con oltre una decina di seminari e incontri, a cui vanno aggiunti i vari momenti formativi della 
scuola dei Comuni Ciclabili, che hanno doppia valenza di formazione interna, in quanto aperti 
agli associati, nonché di formazione esterna e advocacy in quanto rivolta ai Comuni: la 
modalità on line ha consentito un rilevante incremento nella partecipazione delle associazioni 
federate e dei singoli associati agli eventi formativi. 
Sono stati sottoscritti diversi protocolli e accordi di collaborazioni, tra cui quelli con il Ministero 
Istruzione per la mobilità casa-scuola, con ALI – Lega Autonomie, con ANBI – As. Naz. Autorità 
di Bacino e con UNITEL- Unione Tecnici Enti Locali, che hanno dato avvio a specifiche 
collaborazioni. 
È stato avviato il progetto permanente di certificazione delle aziende bike friendly. Questo 
progetto rientra nell’attività istituzionale di FIAB in quanto volto alla sensibilizzazione delle 



aziende, nonché all’avvio di buone pratiche da parte delle stesse, per sensibilizzare i propri 
dipendenti ad incentivare percorsi casa-lavoro attraverso l’utilizzo della bicicletta. 
 
 
3- criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio 

Nella redazione del 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, 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.  

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 31/12/2021 

Rimanenze  

Le rimanenze – principalmente rappresentate dai 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; nel rispetto dei principi contabili si è proceduto ad 

accantonare una perdita presunta sul credito relativo al progetto MO.VE.TE. per € 22.023, il cui 

incasso non è certo. Tale accantonamento è stato classificato nello Stato Patrimoniale tra gli 

altri fondi. 



I crediti comprendono i contributi da ricevere per l'attività istituzionale, e le fatture emesse e 

quelle ancora da emettere. 

Disponibilità liquide 

Nella voce trovano allocazione le disponibilità liquide di cassa e i saldi dei conti correnti 

bancari. Non esistono conti in valuta estera. 

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. 

4- movimenti delle 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 0 32.870 

Rivalutazioni 0 0 0 0 

Ammortamenti 6.039 26.831 0 32.870 



(Fondo 
ammortamento) 

Svalutazioni 0 0 0 0 

Valore di bilancio 0 0 0 0 

Variazioni 
nell'esercizio 

0 0 0 0 

Incrementi per 
acquisizioni 

0 2.570 0 2.570 

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 

Ammortamento 
dell'esercizio 

0 214 0 214 

Svalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio 

0 0 0 0 

Altre variazioni 0 0 0 0 

Totale variazioni 0 2.356 0 2.356 

Valore di fine 
esercizio 

    

Costo 6.039 29.401 0 35.440 

Rivalutazioni 0 0 0 0 



Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

6.039 27.045 0 33.084 

Svalutazioni 0 0 0 0 

Valore di bilancio 0 0 0 0 

Gli elementi patrimoniali sono rappresentati da attrezzature d’ufficio il cui valore netto 
ammonta a € 2.356 

Immobilizzazioni finanziarie 

Non sono presenti immobilizzazioni finanziarie 

5- composizione delle voci «costi di impianto e di ampliamento» e «costi di 

sviluppo» 

Non risultano queste immobilizzazioni immateriali 
 
6- Ammontare crediti e debiti di durata residua superiore a cinque anni e debiti 
assistiti da garanzie reali su beni sociali 
 
Non risultano crediti e debiti di durata residua superiore a cinque anni né debiti assistiti da 
garanzie su beni reali. 
 
7- composizione delle voci «ratei e risconti attivi» e «ratei e risconti passivi» e della 

voce «altri fondi» dello stato patrimoniale 

Ratei e risconti attivi 

 
Valore a inizio 

esercizio 
Variazione 

nell’esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Ratei attivi 0 0 0 

Risconti attivi 1.268 -218 1.050 

Totale ratei e risconti 
attivi 

1.268 -218 1.050 

 

Il saldo dei risconti attivi è composto dai canoni del software di contabilità pagati 
anticipatamente nel 2021 e relativi al primo semestre 2022. 

Ratei e risconti passivi 



 
Valore a inizio 

esercizio 
Variazione 

nell’esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Ratei passivi 0 0 0 

Risconti passivi 0 25.400 25.400 

Totale ratei e risconti 
passivi 

0 25.400 25.400 

 

I risconti passivi sono introiti conseguiti nel 2021 ma relativi ad attività da svolgere negli anni 
successivi; in particolare riguardano la convenzione biennale con la Barilla SpA per € 10.000 e 
l’iniziativa “comuni ciclabili” per € 15.400 

8- movimentazioni delle voci di patrimonio netto 

Patrimonio netto iniziale -116.731 

Utile 2021 158.926 

Patrimonio netto al 31 12 2021 42.195 

Il Patrimonio Netto esistente alla chiusura dell'esercizio pari a Euro 42.195 è dovuto al risultato 

positivo della gestione 2021, che ha coperto completamente le perdite pregresse.  

 
9- Indicazione impegni di spesa o di reinvestimento di fondi o contributi ricevuti con 
finalità specifiche 
 
Non risultano fondi o contributi ricevuti con finalità specifiche 
 
 
10- Descrizione debiti per erogazioni liberali condizionate 
 
Non risultano debiti per erogazioni liberali condizionate 
 

11- analisi delle principali componenti del rendiconto gestionale   

Suddivisione dei proventi per attività di interesse generale 

A) Ricavi, rendite e proventi da attività di 
interesse generale 2021 2020 
1) Proventi da quote associative e apporti dei 
fondatori 179.661,59 148.029,00 
2) Proventi dagli associati per attività mutuali 0,00 0,00 
3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e 
fondatori 0,00 0,00 
4) Erogazioni liberali 0,00 0,00 
5) Proventi del 5 per mille 84.742,29 52.978,20 



6) Contributi da soggetti privati 1.572,00 1.007,00 
7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi 0,00 0,00 
8) Contributi da enti pubblici 0,00 0,00 

9) Proventi da contratti con enti pubblici 123.422,41 95.616,40 
10) Altri ricavi, rendite e proventi 129.916,44 110.645,26 
11) Rimanenze finali 11.500,00 15.000,00 

Totale 530.814,73 423.275,86 

Suddivisione dei costi per attività di interesse generale 

A) Costi e oneri da attività di interesse generale 2021 2020 
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 18.042,05 3.022,08 
2) Servizi 124.452,16 179.423,27 
3) Godimento beni di terzi 29.024,29 47.961,50 
4) Personale 114.145,59 81.745,54 
5) Ammortamenti 214,17 929,40 
6) Accantonamenti per rischi ed oneri 22.023,13 12.634,78 
7) Oneri diversi di gestione 48.987,50 27.364,45 
8) Rimanenze iniziali 15.000,00 30.000,00 

9) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli 
organi istituzionali 0,00 0,00 
10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi 
istituzionali 0,00 0,00 
      

Totale 371.888,89 383.081,02 
 

 

 
12- Descrizione della natura delle erogazioni liberali ricevute 
 
Tutte le erogazioni liberali ricevute sono in denaro. 
 

13- il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria 

 

Data Totale 
dipendenti 

Di cui: a tempo 
indeterminato 

A tempo 
determinato 

A tempo 
pieno 

A tempo 
parziale 

01/01/2021 4 4 0 1 3 
31/12/2021 5 4 1 1 4 
 
 
14- Importo compensi spettanti all'organo esecutivo, all'organo di controllo, nonché 
al soggetto incaricato della revisione legale.  
 
Tutti i componenti degli organi dirigenti (Presidente, membri del Consiglio di Presidenza, del 
Consiglio Nazionale e i Probi Viri) hanno svolto le proprie mansioni in forma di volontariato 
gratuito, senza quindi erogazione di emolumenti specifici. 
Alcuni componenti del Consiglio Nazionale hanno percepito compensi per altre attività svolte a 
beneficio di FIAB; in particolare il Presidente Alessandro Tursi ha percepito un compenso di € 
5.000,00 per il progetto Comuni ciclabili, i Consiglieri Enrico Chiarini 2.240,00 e Montieri 
4.254,00 entrambi per il progetto Lifeprepair 



 L’organo di controllo monocratico ha percepito un compenso annuo di € 4.000,00 comprensivo 
delle spese di trasferimento. 
 
15- 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 e successive modificazioni ed 
integrazioni; 
 
Non sono presenti componenti economiche inerenti i patrimoni destinati a uno specifico affare; 

di seguito un prospetto analitico degli elementi finanziari: 

  

analisi dei crediti 
  

      1) verso utenti e clienti 
 

23.281,97 

      2) verso associati e fondatori 
 

0,00 

      3) verso enti pubblici 
 

28.797,32 

      4) verso soggetti privati per contributi 
 

0,00 

      5) verso enti della stessa rete associativa 
 

0,00 

      6) verso altri enti del Terzo settore 
 

0,00 

      7) verso imprese controllate 
 

0,00 

      8) verso imprese collegate 
 

0,00 

      9) crediti tributari 
 

0,00 

      10) da 5 per mille 
 

0,00 

      11) imposte anticipate 
 

0,00 

      12) verso altri   15.655,02 

erario rit.acc.su  prest. prof. 2.696,47   

i.n.p.s. 4.879,00   

Assic. infortuni  volontari 6.493,00   

altro 1.586,55   

 

analisi dei debiti 
  

    1) debiti verso banche 
 

0,00 

    2) debiti verso altri finanziatori 
 

0,00 

    3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti 
 

16.726,25 

    4) debiti verso enti della stessa rete associativa 
 

0,00 

    5) debiti per erogazioni liberali condizionate 
 

0,00 

    6) acconti 
 

830,00 

    7) debiti verso fornitori 
 

60.130,62 

    8) debiti verso imprese controllate e collegate 
 

0,00 

    9) debiti tributari   8.403,65 

iva vendite 6.582,02   



erario rit c/dipend e  collab 1.821,63   

    10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza 

sociale 

 
0,00 

    11) debiti verso dipendenti e collaboratori 
 

6.280,97 

    12) altri debiti   239.632,07 

anticipi quote associative 128.588,00   

fondo assicurazione 66.241,32   

fdo assic. eventi + infort.  24h 8.938,21   

fondo bc 1.860,00   

f.do assic 24h fulltime  45177696 privati 3.759,32   

altri 30.245,22   

 

16) le operazioni realizzate con parti correlate, precisando l'importo, la natura del 
rapporto e ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio 
relativa a tali operazioni, qualora le stesse non siano state concluse a normali 
condizioni di mercato.  
 
Nel corso del 2021 non sono state effettuate operazioni con queste caratteristiche. 
 
17- Proposta destinazione avanzo, indicazione eventuali vincoli attribuiti all'utilizzo 
parziale o integrale dello stesso, o di copertura del disavanzo 
 
FIAB, in quanto ONLUS e futura iscritta al RUNTS, non può procedere alla distribuzione di 
dividendi; di conseguenza si propone di destinare il risultato di gestione, pari a €158.926, alle 
seguenti destinazioni: 

- per € 116.731 alla totale copertura delle perdite degli esercizi precedenti; 
- per € 42.195 a riserve statutarie non vincolate.  

 
18- Situazione dell'ente e andamento della gestione 
 
Nel 2021 è proseguito il percorso di riorganizzazione complessiva e di risanamento finanziario 
avviato nel 2020. Il risultato di gestione è estremamente positivo (+158.000€), tale da 
consentire un ribaltamento della situazione patrimoniale, che da fortemente negativa per -
116.000€ passa ora a positiva con +42.000€.  
Tale risanamento è proseguito passando dalle misure congiunturale e emergenziali del 2020 
(inclusa la cassa integrazione) a quelle strutturali che sono andate progressivamente a regine, 
come la riduzione degli affitti sedi e l’adeguamento dei costi tessera e assicurazioni. È cresciuto 
in maniera notevole il contributo anche finanziario del progetto permanente ComuniCiclabili, 
che ora costituisce la seconda voce di introiti, subito dopo il tesseramento, avendo surclassato 
il 5 x 1000. Un contributo straordinario ma temporaneo è venuto proprio dal 5 x 1000, grazie a 
un riallineamento temporale dei versamenti da parte dello Stato avvenuto nel 2020 come 
sostegno in tempo di pandemia. Il secondo versamento del 2020 è stato riportato di 
competenza 2021, pertanto non ha influito sul risultato 2020, mentre il versamento 2021 è 
stato prudenzialmente suddiviso tra 2021 e 2022. Pertanto il risultato 2021 è supportato anche 
dalla concomitanza del versamento del secondo 5 x 1000 dell’ottobre 2020 e da parte di quello 
del 2021. Tale riallineamento ha contribuito al risultato 2021, ma non in misura tale da 
risultare determinante per l’azzeramento del patrimonio negativo pregresso e per la 
destinazione di una parte dello stesso a riserve patrimoniali.  
 
19- Evoluzione prevedibile della gestione e previsioni di mantenimento equilibri 
economici e finanziari  
 



Si prevede un andamento ancora ampiamente positivo nel 2022, data la natura strutturale 
degli interventi effettuati nel precedente biennio, sia sul fronte delle uscite sia su quelle delle 
entrate. Nel bilancio 2022 peserà in maniera positiva anche la quota parte del 5x 1000 versato 
nel 2021, in quanto è stato suddiviso su due annualità, che si sommerà al versamento previsto 
per il 2022. Si auspica anche una ripresa degli introiti dalle attività dei biciviaggi, che sono stati 
fortemente ridimensionati nei due precedenti anni di pandemia. La robustezza strutturale della 
situazione finanziaria consentirà anche il ritorno graduale a uno monte ore dello staff adeguato 
ai carichi di lavoro, che sono stati temporaneamente sopperiti in questo biennio da figure 
volontarie non retribuite, in particolare dal Presidente e dal Direttore pro tempore.  
 
 
20- Indicazione modalità perseguimento finalità statutarie con specifico riferimento 
alle attività di interesse generale.  
 
Il perseguimento delle finalità statutarie avviene in gran parte in continuità con il passato, 
attraverso campagne e iniziativa consolidate, ora che tutte hanno ripreso la regolare attività 
dopo le interruzioni dovute, nel 2020, alla pandemia (tra queste la ripresa di  Bimbimbici, 
Cicloraduno e Conferenza Presidenti). Vi sono poi altre attività nuove, tra novi progetti a tempo 
e soprattutto il progetto permanente di certificazione delle aziende bike friendly. Sono state 
stipulate diverse ulteriori collaborazioni con soggetti istituzionali e para istituzionali: Ministero 
Istruzione,  ALI – Lega Autonomie, ANBI – As. Naz. Autorità di Bacino e UNITEL- Unione 
Tecnici Enti Locali. 
 
21- Informazioni e riferimenti in ordine al contributo che le attività diverse 
forniscono al perseguimento della missione dell'ente e l'indicazione del carattere 
secondario e strumentale delle stesse  
 
Le prime tre voci di finanziamento restano il tesseramento, ComuniCiclabili (che sale da terzo 
al secondo) posto e il 5 x 1000.   
I progetti a rendicontazione hanno carattere una tantum, e il loro contributo finanziario è molto 
vario da progetto a progetto. I progetti a rendicontazione a cui eventualmente aderire vengono 
ora sottoposti a un vaglio preliminare per valutare i ritorni in termini finanziari e di altra natura 
(crescita del know how interno, rapporti e relazioni, visibilità), con un approccio di tipo 
selettivo anziché additivo. 
 
22) un prospetto illustrativo dei costi e dei proventi figurativi, se riportati in calce al 
rendiconto gestionale. 
 
Non si sono presentati costi o proventi figurativi 
 
23- Differenza retributiva tra lavoratori dipendenti, per finalità di verifica del rispetto 
del rapporto uno a otto, di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 117/2017 e 
successive modificazioni ed integrazioni, da calcolarsi sulla base della retribuzione 
annua lorda.                                                                                                                
 
Nel rispetto dell’art. 16 la media degli stipendi annui lordi per i quattro dipendenti è di € 
22.829 e la differenza retributiva è inferiore al rapporto di uno a otto.  
 
 
24- attività di raccolta fondi. 
 
Non sono state organizzate attività di raccolta fondi nel corso del 2021.  
 

Il Presidente 

Alessandro Tursi 


