Aderente a

RELAZIONE AL BILANCIO 2016
Nell'esercizio 2016 le risorse economiche di FIAB Milano Ciclobby sono state impiegate per
perseguire le finalità istituzionali di tutela ambientale e, specificatamente, per la promozione della
bicicletta nell'ambito di politiche per la mobilità sostenibile.
Il conto consuntivo dell’anno 2016 chiude con un attivo di € 2.783 quale differenza tra proventi
per € 71.161 e costi per € 68.378.
Il risultato positivo che compensa il preventivo negativo presentato all’inizio del 2016 è dovuto
all’incremento degli iscritti per l’anno sociale 2016 e all’ottima riuscita, sia come contributi dei
partecipanti sia come sovvenzioni da terzi, della manifestazione Bicinfesta di Primavera.
Una voce molto importante per la nostra attività sociale di cui bisogna tenere conto, non
evidenziata in bilancio, è costituita dalle attività di volontariato prestate dai soci a favore
dell’associazione. Il loro valore è stimabile in migliaia di ore di lavoro che si tramuta, in termini
monetari, in parecchie decine di migliaia di euro.
Qui di seguito illustriamo i costi e ricavi dei progetti più significativi dell’attività che Fiab Milano
Ciclobby ha svolto durante l’anno.

ISCRIZIONI
Le Quote associative nel 2016 sono aumentate rispetto all’anno precedente del 15% arrivando
a quota 1530 soci con un’entrata di € 39.133, che corrispondono circa al 55% dell’entrate
dell’associazione per il 2016.
A fronte di questi ricavi le iscrizioni hanno avuto un costo di € 13.480, che rappresentano la quota
richiesta da FIAB e la quota per l’assicurazione RC compresa in ogni tessera.

BICINFESTA
Quest’anno la manifestazione di primavera organizzata da Ciclobby è stata un successo, la giornata
era soleggiata e la partecipazione è stata numerosissima, i contributi per le iscrizioni hanno
superato € 4.000; si sono avuti ulteriori introiti per € 7.000 grazie al contributo di aziende
amiche.
La manifestazione ha anche dei costi da sostenere; complessivamente per i gadget e per i servizi
utilizzati (impianto fonico, pubblicità della manifestazione a Radiopopolare e altri) si sono spesi
€ 2.691.

BIMBIMBICI
Bimbimbici ha registrato proventi per € 837, di cui € 250 di contributi spontanei ricevuti durante
lo svolgimento della manifestazione a cui va aggiunto il contributo di Fondazione Cariplo di
€ 2.000. I costi per la manifestazione ammontano a € 2.405, per gadget e assicurazione.
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GRUPPO SCUOLA
Il gruppo scuola è sempre attivo e contribuisce a promuovare l’utilizzo della bicicletta in modo
consapevole tra i più piccoli.
Quest’anno le entrate relative ai progetti scolastici sono state di € 4.527 grazie alle collaborazioni
con Zona 8 e Zona 9, un’ulteriore collaborazione con Ferrovie Nord e il Museo della Scienza e della
Tecnica e qualche liberalità.
I costi, ossia il compenso dato a chi segue i progetti nelle scuole, sono stati di € 3.933

CICLOTURISMO
L’attività di promozione del cicloturismo è quella che riscontra maggior partecipazione tra i soci di
Ciclobby; i contributi raccolti ammontano a € 1.127.
I partecipanti hanno inoltre contribuito con € 1.527 per l’assicurazione infortuni, importo girato
direttamente all’assicurazione.

BICI SICURA
I corsi di manutenzione della bicicletta e il controllo periodico del mezzo sono altre attività
importantissime che promuovono l’associazione anche per l’incremento del numero dei soci.
Grazie a queste attività si registrano contributi per € 509 e costi per € 197.

NOTIZIARIO E CALENDARIO DELLE ATTIVITA’
Ogni anno Ciclobby pubblica tre numeri del notiziario e il calendario delle attività annuali che
vengono spediti a tutti i soci e utilizzati per promuovere l’attività dell’associazione e sviluppare
l’utilizzo della mobilità dolce.
I costi per queste pubblicazioni ammontano a € 6.592, a cui si devono aggiungere € 1.957 per
spese postali di invio degli opuscoli e € 624 per la stampa delle etichette per l’invio del notiziario.
A fronte di questi costi abbiamo ricevuto contributi per € 3.287.

COSTI e PROVENTI GENERALI
Oltre ai progetti finora descritti evidenziamo dei costi fissi legati all’attività dell’associazione:
-Spese per Personale (stipendi, contributi, TFR) - ammontano ad € 14.351 e si riferiscono
alla unica dipendente, a tempo parziale, con funzioni di segreteria ed amministrazione.
-Spese per la sede (affitto, telefono, luce, tasse) - ammontano ad € 13.872.
-Spese per consulenza - ammontano ad € 1.546 e riguardano la consulenza amministrativa e
fiscale.
Le erogazioni liberali ricevute nel 2016 ammontano a € 2.550 (escluse le liberalità già conteggiate
negli specifici progetti).
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