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Relazione sulla gestione e sul bilancio dell'esercizio 2007 
 
Premessa 
 
Nell'esercizio 2007 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. 
Si rimanda alla consueta “relazione del Presidente” per una disamina delle attività istituzionali 
intraprese. 
 
Nell’esercizio 2007 si evidenzia un ulteriore incremento delle spese al quale si contrappone un 
aumento più contenuto dei ricavi. 
Il maggior impegno in diverse attività e progetti ha comportato la necessità di ricorrere a maggiori 
prestazioni retribuite. Inoltre si registra una perdita per la manifestazione “Bimbimbici”, non tanto 
perché affidata quest’anno a terzi, ma perché non si è trovato nemmeno uno sponsor e, per 
contribuire alle spese organizzative, si è ceduto gratuitamente il proprio materiale di Bimbimbici in 
magazzino al 31/12/06 (con un calo di magazzino non compensato da entrate; si ricorda che si 
recuperava almeno il costo). 
Si evidenzia inoltre il grande impegno, anche economico, per la partecipazione al progetto Interreg 
III A Italia-Svizzera; si rimanda ad altre relazioni assembleari per ricordare l’importanza di questo 
progetto europeo sotto il profilo delle finalità istituzionali ma anche per un maggiore 
riconoscimento della FIAB quale soggetto associativo qualificato e competente in materia. 
Per tale progetto si è cercato di imputarlo completamente all’esercizio 2007: anche se la parte 
principale del contributo verrà riscosso nel 2008, la maggior parte delle spese sono afferenti 
all’esercizio 2007 e  comunque risultava estremamente complesso ripartire il progetto tra i due 
esericizi. Ecco spiegati quindi la forte crescita dei ratei e risconti nell’attuale bilancio. 
 
C’è da evidenziare che le stime prudenziali potrebbero far evidenziare nel 2008 minori spese. 
La perdita di esercizio del 2007 potrebbe essere anche ampiamente compensata dai circa 18.000 
euro che dovremmo incassare per il 5 per mille del 2006. Si è preferito però non procedere 
all’imputazione, non avendo ancora nessuna certezza sui tempi e le modalità della liquidazione ed 
erogazione di tale contributo. 
 
Anche quest’anno, per quanto riguarda il contributo di "risorse umane",  è doveroso ricordare che  
molte iniziative sono state attuate grazie al volontariato, nonostante l’aumento del ricorso a 
“prestazioni occasionali" o “a progetto” retribuite per alcuni compiti di particolare onerosità o 
specialistici. 
 
 
Analisi di Proventi e ricavi 
 
Si riportano per le singole voci solo le quote di entrata più significative 
 
Quote associative (€ 31.633):  l’aumento di circa 7.600 euro rispecchia la crescita della FIAB sia in 
termini di associazioni aderenti, che di soci.; 
 
Liberalità (€ 5.725):  oltre ad una serie di donazioni di entità minore, si sottolinea la donazione di 
5000 € per realizzare i quaderni del Centro Studi Gallimbeni 
 
Contributi da Enti Pubblici (€ 90.657): 
L’aumento considerevole è dovuto soprattutto al progetto Interreg III A Italia-Svizzera: 16.947 € 
ricevuti come anticipo nel 2007 e 68.209 € da ricevere nel 2008 (Risconti Attivi). 
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Per il resto: 1.500 € da Provincia Treviso per iniziative del Coordinamento Veneto FIAB (Risconto 
Attivo), 3.000 € da Comune di Rho per Ufficio Biciclette (Risconto Attivo), 1.000 € dal Comune di 
Cusano Milanino per iniziative Giovani Fiab. 
 
Prestazioni di Servizi (€  102.226): 
21.600 € da Provincia di Venezia per Bike Office 
24.800 € dalla Regione Puglia e altri 3.500 €  da ECF per progetto Cyronmed 
13.000 € dalla Regione Lombardia per Lombardiainbici 
5.360 € da Enti Pubblici e da privati per partecipazione al Corso di formazione a Bolzano 
14.695 € da Enti Pubblici e da privati per partecipazione al Corso di formazione a  Lione 
6.000 € da provincia Rimini e da Regione E.Romagna per progetto pista ciclabile fiume Marecchia 
6.000 € da Coop Lombardia- iniziativa Fai la spesa giusta 
3.000 € da Prov. Modena – progetto percorso ciclabile 
2.160 € da Ediciclo per Diritti d’autore Ciclopista del Sole 
2.100 € da Comune Reggio Emilia per Convegno Bicibus 
 
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 (31.572 €) 
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 (dove 
per comodità anticipa la FIAB anticipa le spese, per conto dei partecipanti). 
Nel 2006 circa 30.000 su 61.000 erano da imputare ai contributi versati per Bimbimbici e relativi 
gadget, situazione che nel 2007 non si è ripetuta, avendo la FIAB affidato la gestione di tale 
manifestazione a terzi (Achab). 
Si evidenzia da questa voce lo storno di 5.350 € ricevuti dalla FIAB per il Progetto per il Togo 
ToGo By Bicycle. 
Le fonti principali di queste entrate sono dovute a: 
- rimborsi spese per il Cicloraduno Giovani (circa 5.800 €) e del corso formazione Fiab a Cà 
Forneletti (circa 5.600 €). 
- contributi per la FIAB raccolti in occasione dei cicloraduni: circa 3000 € da Cicloraduno 
Nazionale (organizzato da Amici della Bicicletta di Verona), 1.500 € da mini Cicloraduno 
(organizzato dagli Amici della Bicicletta di Siena) 
Tra il resto numerosi voci di minor importo e alcuni contributi da associazioni FIAB stimati a fine 
2007 a 13.000 euro per la collaborazione in diverse attività, che saranno comunque meglio definiti 
nel 2008 (risconti attivi). 
 
 
Attività connesse ed accessorie 
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Vendite di prodotti (2.520 €) la vendita di prodotti riguarda quasi esclusivamente l’abbigliamento 
FIAB e alcuni libri pubblicati dalla FIAB (e venduti prevalentemente ai soci). 
 
Pubblicità (18.006 €) 
- circa 5.000,00 € per banner pubblicitari nel sito FIAB, prevalentemente per Albergabici 
- circa 2.000 € per inserzioni in nostre pubblicazioni cartacee. 
- 10.638 € di contributo Unipol per Bimbimbici (che si pareggia, più o meno, con l’assicurazione 
pagata dalla FIAB per la manifestazione stessa) 
 
Sopravvenienze attive e plusvalenze (7.820 €) 
1000 € da Provincia Carrara e 300 € da Provincia di La Spezia per Cicloraduno 2006 
Il resto pagamenti relativi ad esercizi precedenti ma non imputati per errore od omessa 
comunicazione, spese previste ma non verificatesi in relazione a diversi progetti (chiusura risconti 
passivi esercizi precedenti), ecc. 
 
 
Analisi di Costi ed oneri 
 
Si riportano per le singole voci solo le quote di uscita più significative. 
Si precisa che da quest’anno è stata inserita la voce “Stipendi personale” per distinguere, anche 
contabilmente, le prestazioni di terzi (fattura di professionisti, prestazione occasionale di soci o 
terzi, ecc.) da contratti di lavoro più impegnativi come quelli “a progetto” che presuppongono il 
pagamento di contributi. 
Più in generale l’aumento delle spese al personale e di prestazioni di terzi deriva da alcune decisioni 
di potenziamento della struttura operativa FIAB e dall’assunzione di alcuni progetti particolarmente 
onerosi, come ad esempio l’Interreg Italia-Svizzera. 
 
Stipendi personale (28.454 €) e Contributi personale (2.305 €) che per il 2007 si riferiscono 
principalmente a incarichi relativi al progetto Interreg. 
 
Prestazioni di terzi (58.045 €) si riferiscono principalmente a incarichi di prestazioni occasionali, 
necessari per seguire diversi progetti per i quali la FIAB ha ricevuto contributi o corrispettivi (tra i 
quali ancora l’Interreg, Lombardiainbici, il Bike Office della Provincia di Venezia, viaggio di studio 
a Lione, ecc.). 
 
Acquisti - materiali diversi (8.776 €):  
5.900  € abbigliamento Fiab 
1.740 € libri Ciclopista del Sole 
Il rimanente consiste in altre spese minori molto frazionate. 
 
Acquisti - Servizi diversi (39.759  €):  
26.100 € da fatture di servizi ricevuti da diversi soggetti e relativi al progetto Interreg. 
1.192 € per l’elaborazione cartografica del progetto ciclabile Marecchia 
4.000 € ad Achab (risconto passivo) per progetto del Bike Office Provincia di Venezia 
Le rimanenti spese, abbastanza frazionate, riguardano ad es. l’hosting dei siti FIAB, consulenza 
contabilità (Mag), inserzioni pubblicitarie, servizio di monitoraggio parlamentare, ecc. 
 
Acquisti – Spese di Stampa (32.187 € ). 
13.000 € Newsletter Fiab 
5.610 € ristampa folder, locandine, biglietti da visita e altro materiale grafico di presentazione FIAB 
4.193 € stampa materiale Lombardiainbici 
3.853 € stampa Brochure Centro Studi Gallimbeni 
1.380 € stampa per progetto Provincia di Rimini 
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Il resto stampa di materiale vario per diverse manifestazioni. 
 
Acquisti – Cancelleria (1.522 €): 
Spese postali (5.014 €) 
Incidono molto le spedizioni per la Newsletter e l’invio dalla segreteria di Mestre di materiale alle 
associazioni  
Rimborsi spese di viaggio (11.865 €)  
Anche quest’anno, oltre agli incontri fissi (Consiglio Nazionale, Presidenza, riunioni gruppi di 
lavoro) queste spese sono dovute alla necessità di frequenti spostamenti da parte del Direttore o 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. 
 
Spese assemblee e riunioni (4.990 €)  
Una parte di questa voce è relativa a spese sostenute per l’Assemblea Nazionale, e una parte a vari 
rimborsi viaggio che forse avrebbero potuto essere imputati alla voce precedente. 
 
Contributi associativi (2700 €) adesione della FIAB all'ECF (2.500 €) e a Mag (200 €)  
 
Assicurazioni (5.616 €) 
A fronte di una spesa di 8.865 € con l’UNIPOL per l’assicurazione Bimbimbici (contro-bilanciata 
da sponsorizzazione da parte della UNIPOL stessa), la differenza di circa 3.000 € deriva dal saldo 
positivo dell’assicurazione FIAB (rc soci, ecc.), gestita dalla Federazione a nome e per conto delle 
associazioni aderenti, per la quale si evidenzia una partita di giro di 38.711,86 € di entrate e di 
35.463,21 € di uscite.  
 
Ammortamenti (725,76 €).  
 
Altri costi (78.193  €): la notevole entità  è dovuta al fatto che almeno 53.000 di spese relative al 
progetto Interreg Italia-Svizzera sono state qui contabilizzate (delle quali circa 38.000 sono al 
momento solo risconti passivi). Le altre spese riguardano attività varie di preparazione viaggi di 
studio, di consulenza o rappresentanza, le più consistenti: circa 2.500 € spese varie per viaggio di 
studio a Bolzano, 1500 € risconto passivo previsto per rimborsi spese iniziative Provincia di 
Treviso, circa 3.800 € spese varie cicloraduno giovani, 1.281 € per consulenza Ostiglia Day, circa 
1.600 € spese diverse per Corso Cà Fornelletti, circa 3500 € per Viaggio a Lione, 540 Corso Mag. I 
Si sottolinea che la contabilità ha ritenuto più adeguato qui imputare  tutta una serie di spese che 
forse in gran parte potevano andare nella voce “servizi diversi”. 
 
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 (4.360 €) 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 o utilizzando il proprio cellulare. 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. 
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Affitti / Usi Sedi (6.128 €)  si tratta del pagamento di una parte dell’affitto delle Sedi FIAB  di 
Mestre e di Milano. 
 
Altri costi e sopravv. Passive (1.338 €) varie rettifiche di non elevato importo. 
 
Spese Bancarie 1.160 € 
 
Oneri fiscali si 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 € 9.271 
Altre spese fiscali € 427 
 
Situazione Patrimoniale 
Nel prospetto di Stato Patrimoniale è ben evidenziata la ripartizione dell’attivo e del passivo al 
31.12.07.  
Sullo Stato Patrimoniale si vedano le precisazioni tecniche già illustrate nella precedente relazione 
del Bilancio 2004. 
Quest’anno, a causa principalmente del progetto Interreg, che si svolge in  più esercizi, aumentano 
nuovamente i ratei e risconti. 
 
Altra voce dello Stato Patrimoniale sono le Rimanenze Finali (in parole povere il cosiddetto 
“Magazzino”) che è cresciuto ulteriormente. 
Continua l’investimento in materiale istituzionale (in particolare abbigliamento FIAB), con un 
notevole magazzino (valutato al costo) che, seppur riduce il deficit di bilancio, evidenzia che una 
parte delle riserve patrimoniali non è liquida ma necessita un concreto impegno per realizzare un 
attivo e rendere possibili ulteriori investimenti. 
 
 
Il Responsabile Amministrativo FIAB 
Dott. Stefano Gerosa 
 
 
 
 


