Aderente a

RELAZIONE AL BILANCIO 2020
Nell'esercizio 2020 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 2020 chiude con un passivo di € 1.089 quale differenza tra proventi
per € 42.392 e costi per € 43.481.
Il risultato è leggermente negativo, come preventivato nell’ultima assemblea dei soci.
Inevitabile parlare, anche nella stesura di questa relazione al bilancio, dell’emergenza sanitaria che
ha travolto l’Italia nel 2020 e continua nel 2021: a fronte di questa situazione l’associazione Fiab
Milano Ciclobby ha stravolto tutti i suoi programmi, dovendo annullare una buona parte degli
eventi sia di promozione della mobilità sostenibile attiva sia di cicloturismo con conseguente
riduzioni delle entrate relative a queste attività. È continuato invece l’impegno di sensibilizzazione
nei confronti dell’amministrazione pubblica con la continua partecipazione agli incontri dei Municipi
e dei tavoli specifici sulla mobilità.
D’altra parte anche Fiab Milano Ciclobby ha usufruito di alcuni ammortamenti economici come la
cassa integrazione e il recupero di una parte delle spese di affitto.
Discretamente positivo invece, considerando la situazione, il risultato del tesseramento annuale
che non ha subito una forte battuta d’arresto, anche se risulta comunque in diminuzione rispetto
all’anno precedente, trend comunque riscontrato anche negli anni precedenti; il tesseramento ha,
normalmente, il massimo picco di iscrizione nei mesi tra dicembre e aprile, l’emergenza sanitaria e
il conseguente rigoroso lockdown 2020 è cominciato a marzo 2020 e per ovviare alla chiusura della
sede si è organizzata una rigorosa campagna di sollecito, a tratti personalizzata, che ha dato dei
buoni frutti e ha sicuramente tamponato, per quanto riguarda il tema tesseramento, la chiusura
forzata della sede dell’associazione.
Qui di seguito illustriamo i costi e i ricavi dei progetti più significativi dell’attività che Fiab Milano
Ciclobby ha svolto durante l’anno.

ISCRIZIONI
Le Quote associative nel 2020 sono diminuite rispetto all’anno precedente calando a quota
1173 soci con un’entrata di € 25.375, che corrispondono circa al 60% dell’entrate
dell’associazione per il 2020.
A fronte di questi ricavi le iscrizioni hanno avuto un costo di € 8.270, 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 a causa della pandemia.
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BIMBIMBICI
Quest’anno la manifestazione di primavera è stata annullata a causa della pandemia.

GRUPPO SCUOLA
Anche in questo anno atipico il gruppo scuola è riuscito a portare avanti un paio di progetti, reinventandosi anche proponendo lezioni da remoto.
Le entrate relative ai progetti scolastici sono state di € 2.122,50 grazie alle collaborazioni 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 € 1.750.

CICLOTURISMO
Nel 2020 a causa della situazione sanitaria e dei paletti introdotti da Trenord per il trasporto
bici+treno le attività ciclo turistiche hanno subito un duro colpo, ma siamo riusciti comunque a
proporre delle gite, anche se in numero inferiore agli anni precedenti; le attività più penalizzate
sono state le ciclo vacanze di più giorni sia in Italia che all’estero: i contributi raccolti ammontano a
€ 2.068,50 (di cui € 1.432 grazie alle due ciclo vacanze organizzate), i costi sono rappresentati
dall’assicurazione infortuni attivata per i giorni delle gite per un totale di circa € 358.

BICI SICURA
l’Associazione organizza nel corso dell’anno dei corsi di manutenzione della bicicletta,
grazie a queste attività nel 2020 si sono registrati contributi per € 524.
NOTIZIARIO E CALENDARIO DELLE ATTIVITÀ’
Nel 2020 Fiab Milano Ciclobby ha deciso di non pubblicare più il notiziario; il calendario delle
attività 2020 è stato regolarmente stampato e inviato ai soci. I costi per queste pubblicazioni
ammontano a € 1.529, a cui si devono aggiungere € 578 per spese postali di invio dell’opuscolo.

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 € 12.663 e si riferiscono
alla unica dipendente, a tempo parziale, con funzioni di segreteria ed amministrazione: inferiore
agli anni precedenti grazie a due mesi di cassa integrazione.
-Spese per la sede (affitto, telefono, luce, tasse) - ammontano ad € 12.806.
-Spese per consulenza - ammontano ad € 2.407 e riguardano la consulenza amministrativa e
fiscale.
Le erogazioni liberali ricevute nel 2020 ammontano a € 1.592 (escluse le liberalità già conteggiate
negli specifici progetti); si registrano € 308,50 per contributi vari.
Si registrano altre tre entrate che vale la pena sottolineare e che hanno contribuito ad un bilancio
solo leggermente in passivo:
- il contributo di Fiab per la condivisione dello spazio di € 2.500 per l’ultimo quadrimestre 2020
- un credito di MM per il saldo affitti dei mesi precedenti di € 6.496,50
- un credito di recupero del 40% della quota affitto di quattro mesi (marzo-giugno) come
contributo statale per emergenza Covid di € 1.406.
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