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RELAZIONE AL RENDICONTO ECONOMICO – ANNO 2012

Premessa
Nell'esercizio 2012 le risorse economiche di FIAB Ciclobby Onlus sono state
efficacemente impiegate, per il perseguimento delle finalità di tutela
ambientale e specificatamente rivolte alla promozione della bicicletta
nell'ambito di politiche per la mobilità sostenibile.
Il conto consuntivo dell’anno 2012 chiude con un attivo di € 6.516,00
quale differenza tra ricavi per € 140.930 e costi per € 134.414;
questa cifra è dovuta alla chiusura, nell’anno fiscale 2012, di tre
grandi progetti che hanno coinvolto l’ associazione (CicloMilano,
Vado In Bici e GiroMilano).
Qui di seguito illustriamo i ricavi ed i costi più significativi.
RICAVI
Il totale dei ricavi ammonta a € 140.930 ed è superiore rispetto a quello
dello scorso anno (che era pari a €. € 98.218,12 ), sia per i motivi già citati
(conclusione di tre grandi progetti) sia per l’incremento del numero di soci,
arrivato nel 2012 a 1359 (nel 2011 il numero di soci era di 1183).
Nei punti sotto elencati specifichiamo meglio i ricavi.
Le Quote associative, con un importo di € 37.150,00 sono superiori a
quelle dello scorso anno (€ 31.155,00); questo aumento si giustifica sia per
il maggior numero di soci iscritti che passa da 1183 a 1359, sia perché,
dall’anno 2012, si è deciso di richiedere ai CICLOBBY POINT un contributo
quali soci sostenitori (31 Ciclobby Point per un totale di € 1550). Nella
situazione attuale, le quote associative costituiscono il 26% delle entrate
della associazione.
Le Liberalità ammontano a € 3.123,00, per donazioni di alcuni soci.
Le Prestazioni di Servizi ammontano a € 47.031,50 notevolmente
superiori a quelle dello scorso anno (€ 5.250,00) e riguardano la nostra
attività di formazione nelle scuole, la nostra attività di promozione del
cicloturismo e le prestazioni per i progetti GiroMilano e Vado In Bici.
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I Contributi vari/rimborsi spese, ammontano a € 43.079,93 e
comprendono una serie di entrate per manifestazioni e progetti vari,che di
seguito specifichiamo:

•

E’ registrato il saldo di € 28.500,00 per contributo della
Fondazione Cariplo, per il progetto CicloMilano che si è concluso
nel 2012.

•

Contributi raccolti durante le Manifestazioni (arrotondati)

Bicinfesta di Primavera
Bimbimbici

€ 3.357,00
€
206,00
€
1.591,00

Cicloturismo

Questi contributi comprendono unicamente
partecipanti alle specifiche manifestazioni.
•

i

contributi

raccolti

Altri contributi/ rimborsi spese (arrotondati)
Corso di manutenzione e bicisicura
Contributi da Fiab
Contributi da U.T.P
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€ 1.282,00
€ 4.700,00
€ 1.600,00

dai
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Contributi da Cammina Milano
Materiale promozionale in genere

€ 1.200,00
€ 644,00

La Diffusione di materiale cicloturistico (libri,guide,Cd ecc.) ammonta
a
€ 263,00.
Altri proventi connessi ammontano a € 9.465,50 (superiore a quello del
2011 pari a € 4.548,00) e riguardano il sostegno dato da alcune aziende alla
pubblicazione del nostro Calendario Cicloturistico e alle altre nostre attività
promozionali (Bicinfesta, Bimbinbici).
I Contributi per materiale promozionale ammontano a € 416,00 e
riguardano la distribuzione di magliette sostenibili e giubbini catarifrangenti
per la sicurezza attiva nei ciclisti.
Le Sopravvenienze attive e plusvalenze per € 304,54 comprendono
varie voci, tra cui lo storno per un errata imputazione di un ammortamento
dell’anno precedente.
COSTI
Il totale dei costi ammonta a € 134.414,22 ed è superiore a quello dello
scorso anno ( €98415,13 ) a seguito delle iniziative promosse, in particolare
per il proseguimento del progetto CicloMilano.
Qui di seguito alcune voci significative:
Spese per Personale sono di € 9.044,00 e si riferiscono alla collaboratrice
con funzioni di segretaria e all’incaricata delle pulizie.
Le Prestazioni terzi ammontano a € 67.072,93 (€ 28.905,06 nel 2011).
Tale voce comprende i compensi di professionisti per le attività sostenute da
Ciclobby, a seguito l’elenco più dettagliato:
CicloMilano
Vado In Bici
GiroMilano

€ 27.362,00
€ 12.198,00
€ 19.832,00
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€ 3.931,00
€ 3.749,00

Spese materiali diversi ammontano a € 3.922,79, comprendono
l’acquisto del materiale per la manutenzione della sede e il materiale per lo
svolgimento della attività istituzionale (€ 2.151,08 nel 2011).
Spese-servizi diversi ammontano ad € 2.769,15 (€ 18.965,50 nel 2011).
E comprendono principalmente le spese per le manifestazioni e la gestione
del sito di Ciclobby Onlus.
Le Spese di Stampa ammontano a € 8.230,03 (€6.764,80 nel 2011) e
comprendono il costo del notiziario € 4.918,00 per due numeri, mentre altri
due sono stati conteggiati parzialmente; il costo del calendario di € 2.722,00
e il costo di stampati per le manifestazioni pari a € 590,00.
Le Spese Postali ammontano ad € 2.344,44 (€ 3.394,38 nel 2011).
Rimborsi spese viaggio ammontano a € 677,65 (€ 1.203,20 nel 2011) e
comprendono le spese per i viaggi dei soci.
Spese per assemblee e riunioni ammontando a € 251,58 (€ 912,00 nel
2011), l’ammontare è basso in quanto non si sono svolte assemblee fuori
sede.
Contributi associativi ammontano € 6.825,00 e comprendono la quota
associativa a Fiab.
Spese per Assicurazioni corrispondono a € 4.873,80 (€ 4.574,40 nel
2011 ), per RC e infortuni durante le manifestazioni e le gite. Ricordiamo la
partecipazione dei soci a questa assicurazione per € 92,40 (vedi la voce di
entrata). Rimane quasi inalterata l’assicurazione sui beni della sede pari a €
849,71.
Altri costi attività istituzionali per € 1.562,00 riguarda la spesa per la
partecipazione alla manifestazione fieristica “Fa’ la cosa giusta”, il contributo
per la sede di Chiaravalle in occasione di Bicinfesta e il sostegno al periodico
di Fiab.
Materiale promozionale all’associazione € 1.735,50 (€ 2683,50)
riguardano l’acquisto di giubbini catarifrangenti e magliette sostenibili per le
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campagne “il ciclista illuminato” e “la bicicletta è sostenibile”. Molti di questi
prodotti sono stati dati gratuitamente ai nuovi soci.
Le Spese Telefoniche ammontano a € 1820,50 (€ 2.732,50 nel 2011). È
stata ripartita più equamente la spesa con Fiab.
Sono qui registrate anche spese sostenute (€ 200,00) da collaboratori per
l’utilizzo della loro rete telefonica o cellulare per l’attività da svolgere in
favore di Ciclobby.
L’Affitto e Spese ammontano a € 10.112,04 (€ 10.112,04 nel 2011) per i
locali di via Borsieri.
Altri costi generali ammontano € 1.149,78 (€ 936,87 nel 2011 )
comprendono la tassa rifiuti, spese di manutenzione e di antincendio.
Le Sopravvenienze Passive per € 3.385,39 (€ 1.230,55 nel 2011)
comprendono la corretta imputazione di voci di spesa dell’anno precedente e
la regolarizzazione di donazioni liberali
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