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Relazione sulla gestione e sul bilancio dell'esercizio 2003

Premessa

Dal bilancio d'esercizio 2003 emerge un incremento delle attività anche finanziarie della Federazione
Nell'esercizio 2003 le risorse economiche della FIAB onlus sono state efficacemente impiegate, per il perseguimento delle sue finalità di tutela ambientale, specificatamente rivolte alla promozione della bicicletta nell'ambito di politiche per la mobilità sostenibile (uso della bicicletta in ambito urbano) e per la valorizzazione del territorio e di un eco-compatibile uso della bicicletta nel tempo libero). Attività alle quali hanno fatto riferimento, ancor più che in passato, cittadini ed istituzioni che sempre più percepiscono l'utilità sociale della nostra attività e che saranno ampliamente illustrate 
Per quanto riguarda il contributo di "risorse umane", è doveroso sottolineare che  la maggior parte delle iniziative sono state attuate grazie al volontariato, con il necessario ricorso a “prestazioni occasionali" retribuite per compiti di particolare onerosità.
Una menzione particolare merita il Bicigrill, primo posto ristoro per ciclisti sulla pista ciclabile dell’Adige dato in gestine a Fiab, e preso in carico da Manuela Demattè. Politicamente ha avuto una valenza importante  per la Federazione, poco importa se l’utile economico sia stato minimo.


Analisi di Proventi e ricavi

Si riportano per le singole voci solo le quote di entrata più significative

Quote associative (€ 14.898):  in  buon aumento rispetto ai 10.315 € del 2002

Liberalità (€ 416):  pochissimo

Contributi da Enti Pubblici (€ 55.982,84):
	5.247,84 dalla Provincia di Venezia per realizzazione pieghevole e per corso di formazione in Francia

900,00	 dal Comune di Venezia per Assemblea Nazionale
7.500 dalla Provincia di Venezia per realizzazione progetti vari
42.335 dal Ministero Infrastrutture e Trasporti per progetto Ciclopista del Sole

Prestazioni di Servizi (€104.949,80):
	2.700 fattura Ates Roma

3.168 Provincia Genova Progetto Scuole
4.441,50 + 4,441,50 Provincia Genova formazione
1.800 Marketing Velopa
13.110 Corso Formazione Berna
65.000 Regione Veneto – Studio Mobilità ciclistica
6.000 Progetto Delta 2000
3.600 De Agostini




Questi proventi (contributi da Enti Pubblici e Prestazioni di servizi) derivano dal fatto che la FIAB onlus, per le sue finalità istituzionali di tutela ambientale, che si realizzano con la promozione della cultura e dell'uso della bicicletta, è costantemente impegnata a proporre ad Enti ed Amministrazioni pubbliche la realizzazione di iniziative, percorsi ciclabili, materiale per favorirne la fruibilità, ecc.
A seguito di queste proposte alcune Amministrazioni Pubbliche ritengono di chiedere alla FIAB, quale prestazione, uno studio preventivo di fattibilità. In altri casi decidono invece di patrocinare l'iniziativa proposta dalla FIAB e di erogare un contributo per coprirne le spese (e renderla quindi attuabile).
In questo modo pertanto la Federazione acquisisce i mezzi finanziari per realizzare le proprie proposte o iniziative. In secondo luogo, detratte le pur notevoli spese sostenute (attenuate spesso dal contributo del volontariato), questi finanziamenti genericamente producono un avanzo di gestione che la FIAB può reinvestire nelle proprie iniziative.

Contributi / rimborsi spese (19.510 €)
Trattasi di contributi o di rimborsi spese da parte delle associazioni aderenti alla FIAB per l'acquisto di materiale istituzionale (realizzato per l'utilizzo in manifestazioni pubbliche o di campagne e ceduto a prezzo di costo o sottocosto) o per partecipazione ad assemblee e riunioni (dove per comodità paga la FIAB).
Nel 2003 si tratta principalmente della produzione trombette per la manifestazione Bimbimbici, delle lucette quale gadget per i soci, rimborsi Ostello Monselice (incontro), contributo da parte di UNIPOL per l’equivalente sostenuto per l’assicurazione di Bimbimbici, ecc.

Attività connesse ed accessorie: si evidenzia l'entità, seppur aumentata, resta sempre al di sotto di quel 66% delle spese permesso alle Onlus.
Lincremento di quest’anno è dovuto essenzialmente all’attività del Bicigrill, mentre le sponsorizzazioni restano sostanzialmente allo stesso livello.

Vendite di prodotti (44.186 €) a parte 1400 € di vendita calendari, il resto è dovuto agli incassi del Bicigrill

Sponsor (23.150 €): le più rilevanti sono
	3.000,00 Selle Royal

2.400,00 Palazzetti
6.000,00 Electrolux
10.000,00 Monte de Paschi
600,00	-22.550,00	Biolandia-Libro 
600,00	-23.150,00	F.lli Scavezzon libro

Sopravvenienze attive e plusvalenze (417,86 €)

Analisi di Costi ed oneri

Si riportano per le singole voci solo le quote di uscita più significative

Prestazioni di terzi (117.087 €) si riferiscono principalmente a incarichi di prestazioni occasionali per diversi lavori, si citano le principali:
	51.458,33 Spese presunte per Progetto Regione Veneto (rateo)

36.581 Spese presunte cps (rateo)
1.250 Spese Notarili Bicigrill-Nomi
2.200 Scuole  Genova
7.320 Segreteria di Presidenza e progetti vari
1.500 Bimbimbici
5.372 Corsi Prov. Genova
3.284 Spese presunte De Agostini (rateo)
5.430 Spese presunte Delta 2000 (rateo)
1.890 Corso Formazione Berna

Acquisti - materiali e servizi (10.559,33€): abbigliamento (1776 €), trombette bimbimbici (3.928 €), pc portatile (1068 €), lucine (3.552), ecc.

Acquisti - Servizi diversi (10.316 €): 7.549,67 (noleggio Treno Speciale manifestazione Triveneto) + varie

Acquisti – Spese di Stampa (34.430 ).
Acquisti – Cancelleria (1111 €):
Spese postali (2090 €)
Queste voci riguardano prevalentemente uscite della Presidenza (Milano) e della Segreteria Generale (Mestre).
Rimborsi spese di viaggio (21.897 €) aumentate rispetto al 2002 
Anche quest’anno l’aumento più consistente è dovuto alla necessità di frequenti spostamenti da parte del Presidente, di alcuni Consiglieri 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.
Di questi rimborsi, notevolmente frammentati rilevano soltanto: 1.330,32 (viaggio Berna), 4.773,62 (viaggio Berna), 2.210,26 (viaggi volontari Bicigrill)

Le spese assemblee e riunioni (4.500 €) La parte più consistente è attribuita alle spese per l’Assemblea della FIAB.
 
Contributi associativi (353 €) adesione della FIAB all'ECF e alla MAG.

Assicurazioni (5.824,91 €) prevalentemente per l’Assicurazione Bimbimbici (coperta da equivalente contributo di UNIPOL)

Ammortamenti (1.427,31 €).

Altri costi (180 €):

I costi relativi alle attività connesse (totale 32.242 €) quest'anno sono tutti relativi alla gestione del Bicigrill.

 
Spese telefoniche (2.298,20 €) 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. 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 (5.749,32 €)  si tratta del pagamento dell’affitto della Sede della Segreteria Generale di Mestre e della Sede di Milano.
 
Altri costi e sopravv. Passive (935,87 €).

Spese Bancarie 552,19 €

Interessi passivi 205,74 €

Oneri fiscali 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 (€ 10.822,58) si rileva come una parte è un rateo passivo calcolato sulle fatture da emettere (ratei attivi).
Irap (€ 27,89)
Altre spese fiscali (€ 55,79) 

Situazione Patrimoniale
Nel prospetto di Stato Patrimoniale è ben evidenziata la ripartizione dell’attivo e del passivo al 31.12.03. 

Le considerazioni che mi sento di fare sono le seguenti:
	“ l’utile “ è scarso in relazione al grande lavoro ed alla sua importanza, fatto dalla Fiab, non tanto per una ricerca di un risultato economico fine a se stesso,(noi non abbiamo fini di lucro), quanto per una “tranquillità” e per poter realizzare quegli investimenti in strutture, in immagine, in materiali indispensabili per una crescita che tutti auspichiamo

le spese fisse sono forse inferiori a quanto dovrebbero essere, se pensassimo a struttura di personale fisso anche minimo, ma sono molto sbilanciate rispetto alle entrate certe. Sono circa € 34.700  (per Presidenza, Segreteria tecnica, Segreteria Mestre, Presidente, CN e CP, Spese Generali e Newsletter che metterei tra le spese fisse ed indispensabili), contro circa € 15.000 di entrate quote di adesione. Potremmo anche considerare come fisse le entrate del Cicloraduno, ma le altre ci saranno il prossimo anno in modo sufficiente? I margini di contribuzione sono tali da coprire le spese fisse ?
Non penso sia certamente un tema da assemblea ordinaria entrare nello specifico, ma  chiaramente è una occasione di sensibilizzazione e confronto notevole ed occorre a mio parere che vengano investiti il CN ed il CP perché si elaborino le strategie più adatte -



