BOZZA BILANCIO PREVENTIVO 2001







PROVENTI prevedibili


Spese previste e/o stanziate
Quote adesione base
30.000.000

Reti cicloturistiche
7.000.000
Quote adesione gite
3.000.000

Bimbimbici
30.000.000
Quote adesione tessere
500.000

Iniziativa 1
5.000.000
Contributi
20.000.000

Iniziativa 2
5.000.000
Rimborsi materiale istit.
10.000.000

Iniziativa 3
5.000.000
Vendita materiale istit.
30.000.000

Prog. "adotta una città"
6.000.000
Finanz. Enti Pubblici
50.000.000

Segreteria Mestre
8.500.000
Formazione
40.000.000

Newsletter
10.000.000
Sponsor Bimbimbici
30.000.000

Viaggi CN e rappr.
6.000.000
Altre Sponsorizzazioni *
20.000.000

ECF (viaggi e rappr)
4.000.000



Materiale di presentaz.
5.000.000



Materiale istituzionale
20.000.000
 
 

Progetti Enti Pubblici
35.000.000
Previsione proventi
233.500.000

Formazione
20.000.000
Disponibilità iniziali
41.000.000

Adesioni (ECF, Forum)
1.000.000
Totale copertura spese
274.500.000

Spese generali
9.500.000



 
 
Avanzo/Disavanzo
97.500.000

Tot. Spese
177.000.000

Commento

Tale preventivo, per problemi di mancanza tempo, a parte qualche e-mail non è stato sufficientemente discusso dal CN. E’ stato pertanto redatto dal Responsabile Amministrativo sulla base di alcune generiche indicazioni avute dal Consiglio stesso o da alcuni Consiglieri.

Si chiede pertanto di approvarlo (anche con eventuali modificazioni) solamente quale base di partenza per una reale verifica di preventivo da parte del neo eletto Consiglio Nazionale.

Il Consiglio Nazionale propone comunque come obiettivo 2001 un avanzo di 100 milioni per poter procedere con sicurezza finanziaria all’assunzione di personale retribuito (part-time, prestazioni occasionali varie, ecc. si verificherà a fine 2001), ormai indispensabile per amministrare una associazione nazionale che assume sempre maggior rilevanza.
Questo Bilancio pertanto prevede di aumentare le entrate il più possibile, senza aumentare proporzionalmente le uscite.
Si prevede pertanto di puntare a:
	aumento delle quote adesione base (con la ricerca di nuove associazioni aderenti e la crescita delle associazioni);

aumento quote gite, con una maggiore sensibilizzazione verso le associazioni, affinchè il contributo venga effettivamente versato da tutti;
aumento dei contributi, non limitandoci a raccoglierli in relazione al Cicloraduno Nazionale, ma pensando nuove campagne;
materiale istituzionale: produrne sia per le associazioni (che versano un contributo alla FIAB per rimborso delle spese) come bandiere, tessere, cartoline per campagne FIAB, gadgets per iniziative specifiche, ecc.; sia per la vendita a terzi (tramite associazioni aderenti o direttamente) come libri, manuali tecnici, adesivi, magliette, gadget vari. Questa attività comporta una minima organizzazione di produzione e vendita, che ora la FIAB non ha e che deve pertanto essere predisposta immediatamente.
Prestazioni di servizi (con corrispettivo) o compartecipazione di iniziative (con contributo) da parte di Enti Pubblici.
La predisposizione di attività formative.
Sponsorizzazioni, sia di Bimbimbici (già concordate), che si altre iniziative (da trovare)

Per le uscite.
Per le Reti Cicloturistiche, previsto l’acquisto di attrezzature per 4 milioni, ne restano 3 per varie spese (pari a quelli utilizzati nel 2000). Si rileva che per il settore si sta puntando a finanziamenti esterni e a un “comitato promotore” più ampio della FIAB, sull’esempio di esperienze estere.
Per Bimbimbici le uscite corrispondono alle sponsorizzazioni.
Mentre si prevedono genericamente 15 milioni per altre iniziative da individuare.
Per il progetto adotta una città si è già dato corso ad un incarico di prestazione occasionale per lire 6 milioni circa nel 2001, con l’obiettivo di far crescere le associazioni FIAB.
Altre spese sono basate sui dati 2000 (Mestre, Newsletter, ecc.). Per i viaggi ECF si prevede di più in quanto una nostra delegazione dovrà partecipare a Velocity 2001 (speriamo tuttavia di trovare una sponsorizzazione).
Si prevede un aumento delle Spese Generali, dovuto all’aumentata attività della FIAB e a possibili spese impreviste.

Per quello che riguarda alcune voci di entrata, quali prestazioni ad enti pubblici,  la "raccolta fondi", la produzione e vendita di materiale istituzionale, la predisposizione di corsi di formazione, ecc. è necessario dare mandato al CN di verificare al più presto tali obiettivi (e le relative spese), in relazione alle iniziative in corso, già programmate o da programmare.
Occorre peraltro verificarne la fattibilità in relazione alla disponibilità di persone ad occuparsene nell’ambito dell’attività di volontariato per la FIAB, predisponendo all’occorrenza eventuali incarichi di prestazione occasionale.

