Aderente a

RELAZIONE AL BILANCIO 2018
Nell'esercizio 2018 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 2018 chiude con un passivo di € 7.626 quale differenza tra proventi
per € 61.864 e costi per € 69.490.
Il risultato negativo, che conferma e peggiora il preventivo presentato all’inizio del 2018, è da
imputare sicuramente ad una leggera diminuzione del numero di iscritti rispetto al 2017 (circa 50
iscritti in meno) che diminuisce il preventivo relativo ai proventi; nel 2018 inoltre non è stato richiesto
il contributo a Fondazione Cariplo per Bicinfesta che era invece stato preventivato: queste due 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 soprattutto grazie al fatto che nel 2018
la richiesta dei vigili per Bicinfesta, se pur notevole per le entrate dell’associazione, non è stata
significativa come nel 2017.
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 2018 sono diminuite rispetto all’anno precedente del 10% calando a
quota 1322 soci con un’entrata di € 32.711, che corrispondono circa al 53% dell’entrate
dell’associazione per il 2018 (praticamente la stessa percentuale dell’anno scorso).
A fronte di questi ricavi le iscrizioni hanno avuto un costo di € 11.250, 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 non è stata molto partecipata,
la giornata era nuvolosa e alla partenza siamo stati accompagnati anche da una pioggerellina, i
contributi per le iscrizioni hanno superato di poco € 2.000; l’evento è stato organizzato in
collaborazione con Cascina Merlata (meta della manifestazione) che ha sostenuto la maggior parte
delle spese (gadget, comunicazione sia stampata che via radio e supporto tecnico all’arrivo), si sono
comunque avuti ulteriori introiti per circa € 5.400 grazie al contributo di aziende amiche.
La manifestazione ha anche dei costi da sostenere; alcuni sono stati coperti da Cascina Merlata,
alcuni da Ciclobby: il costo della Polizia Municipale è stato di € 1.534, altre spese ammontano a
circa € 1.250, compreso il costo chiesto da ATM (per la prima volta in più di trent’anni) per la
gestione delle linee dei mezzi pubblici disturbati dalla presenta del corteo di ciclisti.
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BIMBIMBICI
Nel 2018 Milano ha organizzato Bimbimbici coinvolgendo il municipio 6, che ci ha anche riconosciuto
un contributo (ancora da ricevere in realtà a causa di disguidi con l’amministrazione del Municipio)
e aiutato nell’organizzazione. Anche la sezione di Rho organizza da qualche anno l’evento nel loro
territorio con risultati sempre positivi. A fronte di contributi per un ammontare di € 397 ci sono stati
costi di € 333 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 € 13.840 grazie alle
collaborazioni con il comune di Cinisello Balsamo che ha promosso un grande progetto “Bike for
life”, un’ulteriore collaborazione con una scuola di Novate 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 € 9.641 a cui va aggiunto la spesa per acquisto di caschi per il progetto “Bike for life”
di poco più di € 3.000.

CICLOTURISMO
L’attività di promozione del cicloturismo riscontra sempre grande partecipazione tra i soci di
Ciclobby; i contributi raccolti ammontano a € 3.444 (comprensivi i contributi raccolti per le gite di
più giorni che ammontano a circa € 715), i costi sono rappresentati dall’assicurazione infortuni
attivata per i giorni delle gite per un totale di circa € 1.930.

BICI SICURA
l’Associazione organizza nel corso dell’anno dei corsi di manutenzione della bicicletta, grazie
a queste attività nel 2018 si sono registrati contributi per € 170.

NOTIZIARIO E CALENDARIO DELLE ATTIVITA’
Dal 2018 Ciclobby pubblica 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 € 4.919, a cui si devono aggiungere
€ 1.332 per spese postali di invio degli opuscoli.
A fronte di questi costi abbiamo ricevuto contributi per € 866.

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 € 14.316 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 € 13.177.
-Spese per consulenza - ammontano ad € 1.552 e riguardano la consulenza amministrativa e
fiscale.
Le erogazioni liberali ricevute nel 2018 ammontano a € 1.290 (escluse le liberalità già conteggiate
negli specifici progetti).
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