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RELAZIONE AL BILANCIO 2019
Nell'esercizio 2019 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 2019 chiude con un passivo di € 6.276 quale differenza tra proventi
per € 45.242 e costi per € 51.518.
Il risultato è negativo, ma leggermente migliore del preventivo presentato all’inizio del 2019.
Analizzando il bilancio riscontriamo una diminuzione sia dei proventi sia dei costi sostenuti
dall’associazione.
Anche nel 2019 si verifica una diminuzione degli iscritti a Fiab Milano Ciclobby, l’anno si chiude con
1232 iscritti, un centinaio in meno rispetto all’anno precedente, che diminuisce il preventivo relativo
ai proventi; l’associazione fatica a trovare fonti di guadagno alternative al tesseramento e la
decisione di rinunciare a Bicinfesta 2019 (già presa in considerazione nel preventivo 2019) non ha
spostato gli eventuali contributi di questa manifestazione in altri campi di azione. È mancato anche
il contributo di Fondazione Cariplo che era invece stato preventivato: queste voci hanno diminuito i
proventi consuntivi rispetto a quelli preventivati.
Per quanto riguarda i costi invece la spesa è stata leggermente inferiore a quella preventivata: da
un lato si è cercato di ridurre al minimo i costi dove possibile, dall’altro il numero inferiore di soci
automaticamente riduce i costi delle tessere e questo contribuisce alla riduzione delle uscite
sostenute.
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 2019 sono diminuite rispetto all’anno precedente calando a quota
1232 soci con un’entrata di € 29.000, che corrispondono circa al 64% dell’entrate
dell’associazione per il 2019.
Le quote associative, in un anno in cui non ci sono stati altri eventi di raccolta fondi come
Bicinfesta, hanno un ruolo importante per l’economia dell’associazione, anche per questo è
essenziale lavorare tutti insieme per aumentare il numero dei soci.
A fronte di questi ricavi le iscrizioni hanno avuto un costo di € 10.221, 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 è stata annullata, con le motivazioni ampiamente
comunicate in occasione della decisione presa.
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BIMBIMBICI
Nel 2019 Milano ha organizzato Bimbimbici coinvolgendo il Municipio 5, che ci ha anche riconosciuto
un contributo e aiutato nell’organizzazione. Quest’anno la realizzazione della manifestazione è stata
funestata da un clima inclemente per tutto il mese di maggio, tanto che, per la prima volta,
Bimbimbici si è svolta a fine settembre. Si è riusciti a convogliare qualche contributo che
normalmente ottiene Bicinfesta sulla manifestazione dei più piccoli, in particolare ringraziamo la
collaborazione di COOP Lombardia e AMSA spa.
A fronte di contributi per un ammontare di € 2.770 ci sono stati costi di € 400 per acquistare
gadget e coprire l’assicurazione della manifestazione.

GRUPPO SCUOLA
Il gruppo scuola è sempre attivo e contribuisce a promuovere l’utilizzo della bicicletta in modo
consapevole tra i più piccoli.
Quest’anno le entrate relative ai progetti scolastici sono state di € 4.962 grazie alle collaborazioni
con le Ferrovie Nord, alcune scuole e qualche liberalità.
I costi, ossia il compenso dato a chi segue i progetti nelle scuole e qualche spesa per il materiale,
sono stati di € 2.845.

CICLOTURISMO
L’attività di promozione del cicloturismo riscontra sempre grande partecipazione tra i soci di
Ciclobby; i contributi raccolti ammontano a € 4.935 (comprensivi i contributi raccolti per le gite di
più giorni che ammontano a circa € 2.525), i costi sono rappresentati dall’assicurazione infortuni
attivata per i giorni delle gite per un totale di circa € 1.266.

BICI SICURA
l’Associazione organizza nel corso dell’anno dei corsi di manutenzione della bicicletta, grazie
a queste attività nel 2019 si sono registrati contributi per € 930.

NOTIZIARIO E CALENDARIO DELLE ATTIVITA’
Nel 2019 Fiab Milano Ciclobby ha pubblicato 2 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 € 3.228, a
cui si devono aggiungere € 1.138 per spese postali di invio degli opuscoli.
A fronte di questi costi abbiamo ricevuto contributi per € 660.

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 € 14.948 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 € 12.528.
-Spese per consulenza - ammontano ad € 1.505 e riguardano la consulenza amministrativa e
fiscale.
Le erogazioni liberali ricevute nel 2019 ammontano a € 1.300 (escluse le liberalità già conteggiate
negli specifici progetti); si registrano € 634 per contributi vari.
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