FEDERAZIONE ITALIANA AMBIENTE E BICICLETTA-ONLUS
BILANCIO DI ESERCIZIO 2020

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 a cui si fa
riferimento.
Per i punti di seguito elencati si rinvia alla Nota Integrativa, anch’essa facente parte
del Bilancio di Esercizio 2020:
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»;
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;
16- le operazioni realizzate con parti correlate.
Di seguito vengono riportate le informazioni richieste dagli altri punti del Modello C.
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 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.
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2- Dati su associati, attività svolte nei loro confronti e su partecipazione
associati alla vita dell'ente
A fine 2020 risultavano associate a FIAB numero 142 associazioni ( le sezioni locali
non rientrano in questo numero perché sono sottoparti delle associazioni federate),
per un totale di 17.790 soci tesserati, suddivisi nelle tipologie di ordinari, familiari e
junior.
Molte attività consuete sono state sospese o cancellate nel 2020 a causa delle
restrizioni di legge conseguenti alla sopraggiunta pandemia Covid 19. Nella seconda
metà dell’anno, stante la persistente difficoltà se non impossibilità a tenere incontri e
eventi in presenza, si è in parte iniziato a sopperire mediante eventi telematici. In tale
modalità si è svolta una serie di incontri con le associazioni della Federazione,
raggruppate per coordinamenti, nei mesi di luglio e agosto. Sempre in modalità
telematica si è poi tenuta l’Assemblea ordinaria in ottobre e un evento di formazione a
novembre sulle innovazioni del codice della strada in materia di mobilità ciclistica, con
testimonianze e interventi illustrativi di amministratori delle maggiori città italiane
(Roma, Milano, Torino). Dal mese di febbraio 2020 si sono tenute riunioni del
Consiglio Nazionale e del Consiglio di Presidenza sempre in modalità telematica, e in
numero molto maggiore rispetto agli anni passati (Cons. Nazionali passati da
trimestrali a mensili, Presidenze passate da mensili a quasi settimanali).
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 ne debiti
assistiti da garanzie su beni reali.
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
12- Descrizione della natura delle erogazioni liberali ricevute
Le erogazioni liberali ricevute sono in denaro.
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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, dell’Organo di Controllo e i Probi Viri) hanno
svolto le proprie mansioni in forma di volontariato gratuito, senza quindi erogazione di
compensi.
17- Proposta destinazione avanzo, indicazione eventuali vincoli attribuiti
all'utilizzo parziale o integrale dello stesso, o di copertura del disavanzo

Si propone di destinare l’intero risultato di gestione alla copertura parziale delle perdite
pregresse
18- Situazione dell'ente e andamento della gestione
La situazione, nonostante i pesanti colpi subiti a seguito della pandemia (meno
tesseramenti e quasi annullamento del finanziamento attraverso i biciviaggi), risulta in
netto miglioramento rispetto alla tendenza degli anni precedenti. Rispetto alla
tendenza negativa emersa nel 2019 con l’accertamento delle sopravvenienze passive
degli anni precedenti, nel 2020 si è registrata una netta inversione di tendenza,
ancora più rimarchevole perché avvenuta nel contesto avverso della pandemia. Infatti,
nonostante la riduzione degli introiti, si è registrata una ancora più marcata riduzione
delle uscite, che ha portato a un risultato netto di esercizio positivo, tale da ridurre del
25% lo sbilancio consolidato. Vi sono state riduzioni costi congiunturali, in particolare
quelle sul personale, dovute alla non sostituzione di alcune figure che hanno cessato il
rapporto di lavoro dipendente e al ricorso alla Cassa Integrazione Covid. Vi sono poi
misure strutturali, quali il taglio del costo per le sedi e la revisione di diversi contratti
di servizi, che hanno iniziato a dare frutti nel 2020 ma solo parzialmente per via dei
tempi di preavviso disdetta. Pertanto questa revisione strutturale della spesa darà
risultati pieni solo a partire dal 2021, quando si prevede di reintegrare parzialmente lo
staff dei dipendenti.
Permangono rischi e incertezze per il protrarsi dell’emergenza Covid, che condizionano
importanti voci di entrate quali tesseramenti, biciviaggi e anche il progetto
Albergabici. Tuttavia la profonda ristrutturazione avvenuta e tutt’ora in corso rende la
FIAB oggi più resiliente e quindi meno vulnerabile.
19- Evoluzione prevedibile della gestione e previsioni di mantenimento
equilibri economici e finanziari
Sulla base di quanto esposto al precedente punto 18, si prevede di proseguire nel
percorso di progressivo recupero dello sbilancio nonostante la pandemia, come già
dimostrato e avvenuto nel 2020, mediante il progressivo passaggio dalle misure di
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contenimento della spesa di tipo congiunturale (personale) alla messa a regime di
quelle strutturali (affitti sedi e contratti fornitura di servizi vari). Con una
organizzazione più efficiente e dai costi fissi più leggeri, una volta terminata la
pandemia, sarà possibile accelerare nel processo di riduzione dello sbilancio e avere
così risorse disponibili per eventuali nuovi investimenti, che saranno a tempo debito
decisi con adeguato processo condiviso e democratico, per il perseguimento degli
obiettivi statutari.
20- Indicazione modalità perseguimento finalità statutarie
Il perseguimento delle finalità statutarie avviene in gran parte in continuità con il
passato, attraverso campagne e iniziative consolidate, anche se in parte limitate o
annullate causa pandemia (come avvenuto per le edizioni 2020 di Bimbimbici, della
bicistaffetta e del cicloraduno) e altre nuove interamente mediatiche e quindi a prova
di restrizioni covid (nel 2020 è stata lanciata la campagna #primalabici, costituita da
diversi rilanci sui temi della mobilità in bici nei percorsi casa-lavoro, per gli acquisti
quotidiani e nei percorsi casa-scuola). Sono state stipulate diverse collaborazioni con
soggetti autorevoli di rilevanza nazionale, in particolare per la campagna #primalabici:
con Confesercenti, CNA e SIP-Società Italiana di Pediatria.
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
La prima voce di finanziamento resta il tesseramento. I progetti a rendicontazione
hanno carattere una tantum, e il loro contributo finanziario è molto vario da progetto
a progetto, da quelli più rilevanti come il Sic-to-Sic ad altri che risultano essere
piuttosto marginali sotto vari aspetti. I progetti a rendicontazione a cui eventualmente
aderire vengono ora e verranno sempre più sottoposti a un vaglio preliminare per
valutare i ritorni in termini finanziari e di altra natura (crescita delle competenze
interno, rapporti e relazioni, visibilità), con un approccio di tipo selettivo anziché
additivo.
Riguardo il contributo delle attività permanenti con ciclicità annuale, come già detto
dal punto di vista del finanziamento, si sono notevolmente ridotti a causa della
pandemia gli introiti di Biciviaggi e di Albergabici, oltre all’annullamento nel 2020 di
Bimbimbici, Bicistaffetta e Cicloraduno. Risulta invece particolarmente rilevante il
contributo del progetto ComuniCiclabili, sia per l’ulteriore aumento del numero e
dell’importanza dei comuni aderenti (nel 2020 hanno aderito tra gli altri anche
capoluoghi metropolitani come Roma e Firenze), che comporta ritorni per l’advocacy e
quindi per la mission principale di FIAB, sia per il ritorno in termini finanziari, che
rende oggi ComuniCiclabili il principale progetto quanto a finanziamento netto,
superato solo dalle voci tesseramento e 5x1000.
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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.
La regola è rispettata e la media degli stipendi annui lordi per i quattro dipendenti è di
20.436€ .
24- Descrizione attività di raccolta fondi
La raccolta fondi è attuata tramite la donazione di gadget effettuata direttamente
tramite internet, e indirettamente tramite le associazioni locali.

Il Presidente
Alessandro Tursi
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