
RELAZIONE  
RENDICONTO GESTIONALE PER CASSA ANNATA 2021

Pure quest’anno e per gli anni a venire, dovendo rispettare la normativa del terzo settore
che prevede l’obbligatorietà di redigere il bilancio di esercizio in conformità alla modulistica
definita dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con il depositato del bilancio stesso,
tramite invio telematico, presso il RUNT (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore)  viene
qui presentato un bilancio rispettando schemi fissi con voci prestabilite alle quali noi non
siamo abituati.  Pertanto  in  calce  allo  stesso  ho  posto  una  nota  esemplificativa  di  cosa
comprendono le varie voci.

Inoltre il bilancio deve rispettare il principio di cassa e non di competenza. Ciò comporta
degli  aggiustamenti  nelle  cifre  perché  le  stesse  possono  comprendere  anche  importi
incassati o pagati nel 2021 ma relativi ad altre annualità.

Quindi al termine del rendiconto ho allegato un prospetto nel quale vado ad inserire le cifre
corrette (togliendo/aggiungendo tutto ciò che non riguarda l’annata analizzata).

Cosa interessante è il confronto delle voci con l’annata 2020 ben evidenziata in bilancio.

Dal  bilancio  si  nota  la  grande  differenza  nelle  Entrate  del  capitolo  altri  contributo  degli
associati punto A2 tra le annate 2020 e 2021.

Questo  è  dovuto  al  contributo  versato  nel  2020 da  parte  dei  nostri  Soci  per  coprire  la
fornitura di materiale sanitario all’Ospedale di Cremona.

La differenza stessa la rileviamo pure nelle uscite in maniera meno evidente al punto A1.
Questo perché nel 2021 abbiamo sostenuto spese rilevanti (vedi contributo per realizzazione
pistina al Parco Sartori). 

Teniamo  presente  che  questo  capitolo  di  spesa  Uscite  punto  A1  contiente  varie  voci:
acquisto tessere da Fiab nazionale, spese per gite e cena sociale, eventi vari, cancelleria,
promozione e pubblicazione, e acquisto di beni strumentali.

Altra voce con netta differenza fra le annate figura nelle Entrate contributi da Enti Pubblici
punto A8: la differenza riguarda il  contributo ricevuto da CARIPLO per musica nel vento,
ricevuto nel 2020 e da noi rendicontato nel 2021.

Tra  le  uscite  al  punto  A2.2  spese  per  lavoro  autonomo.  L’importo  è  quasi  raddoppiato
rispetto al 2020. Questo è dovuto al video per il progetto Musica nel Vento costato circa €
3.000 ma totalmente rimborsato da CARIPLO.

Ora abbandonando un po’ il bilancio qui presentato possiamo procedere con l’analisi delle
voci più interessanti:

SOCI: nel 2021 si sono associate n.324 persone (contro le 318 del 2020).

Sostanzialmente Crema ha incrementato i suoi soci (da n.78 del 2020 a 103 del 2021); per
Casalmaggiore c’è stato un leggero aumento (da 23 a 26 nel 2021) mentre Cremona ne ha
persi una ventina rispetto allo scorso anno.

GITE  E  CENA  SOCIALE:  nel  2021  fortunatamente  sono  riprese  le  gite  (fonte  di
autofinanziamento). La cena sociale + le gite, già decurtate dell’anticipo 2020 per gite non
effettuati pari ad € 3.150, hanno portato un’entrate di € 1.670.

PROMOZIONE E COMUNICAZIONE: nel 2021, soprattutto da parte di Fiab Cremasco, sono
stati  stampati  manifesti  e  pubblicazioni  varie.  Quindi  queste  spese  hanno  avuto  un
incremento rispetto al 2020 di € 840 circa.

PISTINA AL PARCO SARTORI: Fiab Cremona ha contribuito alla realizzazione della pistina al
parco Sartori con un contributo importante di € 7.700.

MUSICA NEL VENTO: progetto di comunicazione e promozione della ciclovia.  Lo stesso è
costato € 4.268 ai quali vanno tolti come contributo ricevuto da bando CARIPLO nel 2020 €
3.740. Quindi a carico Fiab Cremona restano € 528.

BENI  STRUMENTALI:  è  stato  acquistato  un PC nuovo per ufficio  bici  di  Cremona mentre
Crema ha acquistato un calorifero elettrico.

BANCA: in questi anni di pandemia visto l’impossibilità per molti soci di versare direttamente
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la quota o altri contributi all’ufficio bici si è pensato di dare la possibilità di pagare tramite
altre  forme:  vedi  bonifici,  satispay  e  ultimo  arrivato  stripe  per  pagamenti  con  carta  di
credito.

Quest’ultimo  mezzo  di  pagamento,  con  delle  commissioni  per  Fiab  accettabili,  è  stato
utilizzato soprattutto dai soci di Fiab Cremasco.

CONVENZIONE COMUNE DI CREMONA: nel 2021 è entrata la quota rimborsata dal Comune di
Cremona per spese da noi  sostenute nell’annata 2020 pari  ad € 3.748.  La convenzione
stessa è scaduta e per ora non rinnovata. Pertanto per il 2021, con entrata nel 2022, non
verrà eseguito alcun rimborso da parte del Comune.

Mentre per Fiab Cremasco il  Comune di  Crema versa a Fiab la quota annua di  € 2.000
onnicomprensiva che va a coprire le spese per ecoazioni eseguite dai soci.

Ora fatte queste considerazioni e tornando al nostro bilancio, il rendiconto 2021 termina con
un disavanzo d’esercizio pari ad € 5.062,61.

Lo stesso è stato interamente coperto dal deposito attivo di c/c che al 31/12/2021 tra banca
e cassa è pari ad € 13.229,65.

Come ricordato precedentemente il bilancio di cassa va corretto aggiungendo e togliendo
incassi e pagamenti relativi ad altre annualità ma inserite nell’annata 2021 (vedi prospetto
in calce al bilancio).

Che ci ha salvato è stato il contributo da parte del Comune di Cremona per il 2020 che è
stato incassato nel 2021, l’anticipo di € 3.150 pagato nel 2020 per gite poi effettuate nel
2021 e e il contributo Musica nel Vento.

Altrimenti il disavanzo reale (bilancio di competenza) sarebbe stato pari ad € 8.525,00.

Teniano poi presente che la nostra associazione è tenuta a investire in progetti attinenti la
nostra attività i vari utili rilevati dal bilancio (vedi bilancio 2020 con un utile pari ad € 1.166
riinvestito nel 2021 come acconto del progetto Pistina al Parco Sartori).

Piccole  considerazioni  per  FIAB CREMASCO il  cui  bilancio  è  inglobato  in  quello  generale
presentato per il 2021.

Come abbiamo già detto incremento dei soci da 78 a 103 rispetto al 2020.

Aumento del costo degli eventi: ecoazioni, ciclista illuminato e settimana mobilità + € 890
rispetto al 2020.

Aumento del costo di promozione e comunicazione + € 920 rispetto al 2020.

Contributi da Entbi: solo il Comune di Crema per € 2.000. Mentre nessun versamento da
parte di LGH e Comitato di quartiere per pratiche di ecoazioni.

Pertanto il sottobilancio presenta un avanzo di esercizio pari ad € 125,90.

BILANCIO PREVENTIVO ANNATA
2022

Il Preventivo 2022 è pure questo preparato con il principio di cassa e con importi raffrontati
all’annata trascorsa.

Rilevante è tra le Entrate il capitolo Contributi  da Enti Pubblici al punto A8 che si riduce
drasticamente.  Ho  previsto  solo  la  singola  entrata  della  convenzione  con  il  Comune  di
Crema.

La riduzione è prevista pure tra le Uscite al punto A2.2. Pure qui gli importi da versare a
professionisti dovrebbe ridursi parecchio.

Il 2021 termina senza sospesi di entrate e uscite (se si escluse un piccolo anticipo di € 25
per tessera pagata due volte) pertanto il Preventivo visto che nel 2022 non ci dovrebbero
essere eventi particolari termina con un piccolo avanzo di € 142,00.
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