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Relazione sulla gestione e sul bilancio dell'esercizio 2005 
 
Premessa 
 
Nell'esercizio 2005 le risorse economiche della FIAB onlus sono state efficacemente impiegate, per 
il perseguimento delle finalità di tutela ambientale, specificatamente rivolte alla promozione della 
bicicletta nell'ambito di politiche per la mobilità sostenibile. 
Le attività della FIAB, per l’illustrazione delle quali si rimanda alla consueta “relazione del 
Presidente”, vengono ormai riconosciute da cittadini ed istituzioni come proprie di un’associazione 
di tutela ambientale che, sempre più spesso, viene chiamata a dare la propria adesione ad iniziative 
ecologiche di più ampio respiro. 
 
Nell’esercizio 2005 si evidenzia, da un lato una flessione del volume dei ricavi (ancor più 
accentuata se si detraggono le sopravvenienze attive), dall’altro un forte contenimento delle spese, 
con il risultato di un notevole avanzo di gestione, di entità mai realizzata precedentemente. 
A tale risultato contribuiscono diversi fattori. 
In primo luogo una maggiore capacità nella gestione dei nuovi progetti, sia tecnica nell’ottimizzarne 
i costi, sia contabile nel determinarli con maggiore precisione (evitando pertanto, com’era stato 
fatto in passato, a fronte di notevoli incertezze, di dover accendere risconti passivi per importi negli 
esercizi successivi – e in particolare nel 2005 – riscontrati come fin troppo prudenziali). Consegue 
pertanto ad un minor volume di entrate, un avanzo di gestione che, detratte le sopravvenienze, può 
essere considerato sui livelli dell’anno precedente. 
Dall’altra, come già accennato, notevole è il peso delle sopravvenienze attive, dovuto al definirsi di 
una serie di progetti a lungo termine, sui quali restava l’incertezza su una serie di costi non ancora 
liquidati. Tali costi, correttamente e prudenzialmente iscritti nei risconti passivi negli esercizi 
precedenti, per diversi motivi non si sono poi manifestati, generando una notevole mole di 
sopravvenienze attive (alle quali si deve, in sostanza, il notevole ed inatteso avanzo di gestione 
dell’esercizio). 
Si fa notare che ora, seppur ancor notevole, l’entità dei risconti passivi a chiusura bilancio 2005 
risulta dimezzata rispetto all’esercizio precedente. 
Si sottolinea anche la flessione nei contributi da enti pubblici e prestazioni di servizi (la maggior 
parte dei quali sempre per enti pubblici), a fronte di un leggero incremento nelle quote associative e 
di uno ben più notevole nelle liberalità, lasciando comunque all’assemblea valutare sia se ciò può 
costituire una tendenza o meno, sia se ritiene positivo o meno il nuovo rapporto tra le diverse fonti 
di entrata. 
E’ da sottolineare che la realizzazione dell’utile porta a livelli elevati le riserve patrimoniali della 
FIAB e che, se non ci si è riusciti in passato, bisognerà cercare per il futuro di pianificare alcuni 
investimenti nelle attività politiche ed istituzionali, sia in risorse umane per gestire diversi progetti e 
Funzioni, sia in materiale istituzionale (pubblicazioni, gadget, ecc.). 
Per quanto riguarda il contributo di "risorse umane", come sempre,  è doveroso sottolineare che  la 
maggior parte delle iniziative sono state attuate grazie al volontariato, con il necessario ricorso a 
“prestazioni occasionali" retribuite per alcuni compiti di particolare onerosità (e peraltro in misura 
assai minore rispetto a quanto si era fatto negli anni precedenti). 
 
Analisi di Proventi e ricavi 
 
Si riportano per le singole voci solo le quote di entrata più significative 
 
Quote associative (€ 21.636):  l’aumento rispecchia la crescita della FIAB sia in termini di 
associazioni aderenti, che di soci.; 
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Liberalità (€ 23.032):  la FIAB ha ricevuto quale contributo a favore della manifestazione 
Bimbimbici  € 6.032 dalla UNIPOL e € 17.000 dalla Duval Italia. 
 
Contributi da Enti Pubblici (€ 22.400): 
Vari contributi, di cui i più significativi un totale di 8.400  € da diversi soggetti per la partecipazione 
al Corso di Formazione a Monaco di Baviera, 10.000 € per il progetto “Lombardiainbici”. 
 
Prestazioni di Servizi (€ 30.921): 
2.520,00 - Provincia di Genova, progetto Bed e Bike 
2.400,00 - De Agostini 
2.400,00 - Lombardia in bici 
8.947,00 - Corso Formazione MonacoBaviera, varie fatture 
11.940,00 - Provincia Milano - Mobilità ciclistica (50% progetto sarà di competenza 2006) 
2.714,00 - Provincia di Parma (Infomobility) 
 
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. 
Non si può fare a meno di sottolineare il notevole calo rispetto a tutti gli anni precedenti di queste 
entrate e chiedersi se ciò costituisce una momentanea flessione o una tendenza negativa, sia dal 
punto di vista “politico” che economico. 
 
Contributi / rimborsi spese (39.842 €) 
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, riunioni, iniziative 
itineranti come la Bicistaffetta (dove per comodità anticipa la FIAB, per conto dei partecipanti, la 
spesa per alberghi, cene, sale in affitto). 
Non ci avventuriamo in una dettagliata analisi per la notevole mole e frammentarietà di queste 
entrate. A titolo informativo si dica che nel 2005 si tratta prevalentemente delle entrate per 
Bimbimbici (adesione e materiale), per la partecipazione ai corsi di formazione, alla Bicistaffetta, 
9.750 € per Lombardiainbici, e in minima parte per richiesta materiali vari da parte delle 
associazioni aderenti. 
 
Attività connesse ed accessorie 
 
Vendite di prodotti (5.757 €) la vendita di prodotti riguarda quasi esclusivamente la fatturazione dei 
gadget di Bimbimbici ad alcune Amministrazioni Pubbliche. Anche se tecnicamente l’acquisto e la 
vendita (a prezzi di costo) di tali gadget non dovrebbe considerarsi una vendita ma un rimborso 
spese per un “acquisto collettivo” che la FIAB sostiene per una manifestazione nazionale, 
l’esigenza delle Amministrazioni di ricevere una fattura comporta una diversa e prudenziale 
valutazione fiscale di tali entrate. 
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Pubblicità (14.190 €) 
Trattasi, a parte 8.000,00 € dal Monte dei Paschi per Bimbimbici e poco altro, di circa 4.600 € di 
entrate pubblicitarie per banner sul sito FIAB (in particolare per Albergabici). 
 
Sopravvenienze attive e plusvalenze (23.116,92 €) 
Le valutazioni dei risconti passivi di fine esercizio, non sempre di facile determinazione, possono 
comportare che alla chiusura di determinati progetti si realizzi un risultato diverso da quello atteso. 
Le valutazioni prudenziali, necessarie affinché la Federazione non ritenga di poter utilizzare riserve 
patrimoniali che poi potrebbero rivelarsi assai meno consistenti, dovrebbero garantire che tali 
“diversi risultati” siano attivi piuttosto che passivi. 
Come già anticipato, a fine 2005 si sono finalmente definiti i costi di tutta una serie di progetti 
imputati ad esercizi precedenti ma che, per entità e complessità, si erano inaspettatamente protratti 
in più anni. Alcuni costi non si sono manifestati nell’entità che, nella notevole incertezza forse 
troppo prudenzialmente, era stata stimata. 
In particolare trattasi di  4.470 € per il progetto Delta 2000 (si vedano anche soprav. Passive), 8.776 
€ per il progetto Revermed, 5.209 € per il progetto Ciclopista del Sole, 2.951 € per chiusura del 
fondo iniziative locali non più utilizzato, e altri di entità minore. 
 
Analisi di Costi ed oneri 
 
Si riportano per le singole voci solo le quote di uscita più significative 
 
Prestazioni di terzi (19.963 €) si riferiscono principalmente a incarichi di prestazioni occasionali o 
“a progetto per l’attuazione di diversi progetti della FIAB. Quest’anno generalmente di entità 
minore e abbastanza frazionati rispetto agli anni precedenti (anche per la notevole diminuzione dei 
progetti dati in gestione alla Federazione). 
 
Acquisti - materiali diversi (17.409 €):  
10.164 € bandierine Bimbimbici 
1.666 € bandierine FIAB 
1.438 € abbigliamento per Bicistaffetta 
Il rimanente consiste in altre spese minori molto frazionate. 
 
Acquisti - Servizi diversi (3.447 €):  
827 € Provider sito FIAB 
924 € Consulenze MAG 
Più altre varie spese di entità minore. 
 
Acquisti – Spese di Stampa (20.375 € ). 
9.715 € stampa materiale Bimbimbici 
3.522 € stampa newsletter Amici della Bicicletta 
5.943 stampa opuscoli Lombardia in bici 
 
Acquisti – Cancelleria (1.614 €): 
Spese postali (3.679,03 €) 
Incidono molto le spedizioni per Bimbimbici e per la Newsletter. 
Rimborsi spese di viaggio (12.366 €)  
Anche quest’anno ciò 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 
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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. 
 
Spese assemblee e riunioni (4.191 €)  
2.496 Assemblea nazionale Fiab Genova, dalla nostra contabilità è stato qui erroneamente imputato 
la partecipazione di nostri rappresentanti ad eventi e corsi nazionali ed internazionali (che, più 
correttamente, andavano imputati a “rimborsi spese viaggio”) 
 
Contributi associativi (2632 €) adesione della FIAB all'ECF, a Camina e altro. 
  
Assicurazioni (7.584 €) 
6.032 € assicurazione Bimbimbici (coperta da equivalente contributo di UNIPOL).  
Per l’assicurazione FIAB (rc soci, ecc.), gestita dalla Federazione a nome e per conto delle 
associazioni aderenti, si evidenzia una partita di giro di 22.552 € di entrate e di 24.104 € di uscite. 
Poiché la gestione dell’assicurazione dovrebbe essere sostanzialmente in pareggio, si presume che 
la differenza di 1.552 € sia dovuta a qualche versamento non effettuato dalle associazioni assicurate 
o effettuato dopo la stesura del bilancio (e non individuato come risconto attivo), per il quale il 
responsabile dell’Assicurazione e la Contabilità dovranno fare (o al momento della stesura di questa 
relazione avranno già fatto) opportuni approfondimenti. L’eventuale recupero sarà evidenziato 
come sopravvenienza attiva nel bilancio 2006. 
 
Ammortamenti (2651,85 €).  
 
Altri costi (35.287,70  €): la notevole entità  è dovuta al fatto che la contabilità ha ritenuto più 
adeguato qui imputare  tutta una serie di spese di difficile classificazione (che forse in gran parte 
negli esercizi precedenti venivano imputate a “servizi diversi”). Trattasi di circa 13.000 € di spese 
relative al Corso di formazione a Monaco di Baviera,  2.800 € rimborso spese varie per uso sede e 
altro a Fiab-Ciclobby di Milano (si sarebbe forse potuto ripartire tra affitti, telefono, ecc. lasciando 
qui una quota minore),  2.200 spese per Corso Formazione a Roma, 8.800 di spese stimate (risconto 
passivo) per il progetto con la Provincia di Milano (gran parte, probabilmente, la si sarebbe dovuta 
imputare a prestazioni di terzi). 
 
I costi relativi alle attività connesse quest'anno non vengono evidenziati, in quanto per queste sono 
stati utilizzati beni e servizi acquisiti in via principale per le attività istituzionali. 
 
Spese telefoniche (3.029 €) 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 (2.113 €)  si tratta del pagamento dell’affitto della Sede della Segreteria Generale 
di Mestre. 
 
Altri costi e sopravv. Passive (6.681 €) di cui circa 800 € di spese esercizi precedenti presentate 
tardivamente, 1.900 € di un vecchio credito inscritto in Fondo Svalutazione Crediti (credito v/UISP, 
i cui attuali organi dirigenti sostengono che non fu mai verbalizzato l’impegno di spesa per la 
collaborazione con la FIAB per la Campagna Sicurezza del 2003 - in cui si produsse del materiale 
che fu pagato dalla FIAB. Si evidenzia che è la seconda volta che per una campagna in comune le 
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spese vengono sostenute solo dalla FIAB e poi disconosciute dalla UISP, si evidenzia l’opportunità 
ove gli ulteriori tentativi non dovessero avere buon fine, di trarne anche le opportune conclusioni 
“politiche”) 
3600 € Progetto Delta 2000, nota di credito emessa (si vedano anche corrispondenti soprav. Attive). 
 
Spese Bancarie 550 € 
 
Interessi passivi 669 € 
 
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 € 4.093  
Irap e altre € 112 
Altre spese fiscali € 139  
 
Situazione Patrimoniale 
Nel prospetto di Stato Patrimoniale è ben evidenziata la ripartizione dell’attivo e del passivo al 
31.12.05.  
Sullo Stato Patrimoniale si vedano le precisazioni tecniche già illustrate nella precedente relazione 
del Bilancio 2004. 
Si fa presente che a fine 2004 i ratei passivi ammontavano a 105.000 €, a fine 2005 sono quindi 
dimezzati. Mentre i ratei e risconti attivi ammontavano a 25.000 € rispetto agli attuali 1.900 €. 
Si illustrano in dettaglio ratei e risconti del bilancio 2005 (solo voci significative): 
 
Ratei e risconti passivi (57.217 €) 
€ 14.092 Compensi “Regione Veneto - Studio Mobilità ciclistica” (residuo ratei 2003) 
€ 934 Compensi progetto “De Agostini” (residuo ratei imputati nel 2003) 
€ 960 Compensi progetto “Delta 2000” (residuo ratei imputati in 2004) 
€ 8.310 Compensi progetto “Ministero Infrastrutture e Trasporti - Ciclopista del Sole” (residuo ratei 
imputati nel 2003) 
€ 8.800 Compensi  Spese Progetto per Provincia Milano (50% competenza 2006) 
€ 1.312,60 Compensi e/o spese per progetto Infomobility Parma 
€ 8.296,66 Saldo assicurazione 2005 pagato nel 2006 
€ 5.610,00 Compensi per progetto Arpav  (residuo ratei 2005) 
€ 1.285,85 Spese Legali M.Ambiente (attesa parcella, residuo ratei 2005) 
€ 1.107,00 Anticipi 2006 
€ 3.600,00 Nota credito 2/06 Delta 2000 
per il rimanente una serie di piccole spese relative al 2005 documentate contabilmente nel 2006  
 
Risconti attivi 
1.900 credito UISP (già girato a fondo svalutazione crediti) ma si tenteranno, prima della sua 
chiusura, ulteriori contatti con l’UISP. 
 
Altra voce dello Stato Patrimoniale sono le Rimanenze Finali (in parole povere il cosiddetto 
“Magazzino”). 
Poiché il materiale è disperso tra varie sedi e non è stato possibile procedere ad una sua attenta 
valutazione ma, ad un controllo sommario, si evidenzia che molto poco è rimasto nei nostri 
magazzini. Si è ritenuto pertanto, prudenzialmente, di dimezzare il valore delle rimanenze. 


