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Relazione rendiconto anno 2022

Da un triennio a questa parte la catalogazione delle voci di bilancio segue il principio di cassa, 
dettato  dalla  normativa  vigente  per  gli  ETS  (Enti  del  Terzo  Settore).  Ciò  significa  che  le 
transazioni  vengono  registrate  nell’anno  in  cui  avvengono  anche  se  gli  eventi  a  cui  si 
riferiscono potrebbero riguardare esercizi diversi.
Gli  schemi  adottati  nella  riclassificazione  sono  definiti  a  livello  governativo  e  composti  da 
macro-voci nelle quali confluiscono diversi capitoli di ricavi e spesa.
Entriamo  nello  specifico  delle  voci  più  significative  e  di  quelle  che  evidenziano  differenze 
sostanziali rispetto all’esercizio precedente:
Il “totale delle entrate”, pari a 45.341.50 euro, supera di gran lunga quello ottenuto sia nel 
2021  (33.599.80  euro)  che  nel  2020  (40.288,20  euro),  segno  evidente  che  l’Associazione 
continua a sviluppare attività e iniziative anche successivamente alla flessione del 2021.
Il  2022 chiude  con un  “disavanzo  d’esercizio”  complessivo  di  614,42 euro,  interamente 
coperto dalla giacenza di conto corrente.

Il dato disaggregato nelle tre Sezioni è il seguente:
Sezione di Cremona -    632.04 euro
Sezione di Crema +     17,62 euro
Sezione di Casalmaggiore            pareggio

Al 31 dicembre 2022 la “giacenza globale” (banca + cassa) ammonta a 12.615,23.
Le disponibilità sono così ripartite:
Sezione di Cremona    8.162,12 euro
Sezione di Crema    4.453,11 euro
Sezione di Casalmaggiore             pareggio

Sezione A) Entrate da attività di interesse generale
- Le “prestazioni in favore dei Soci” (gite, eventi e iniziative varie) sono in continua 

crescita:
anno 2020 19.229,20 euro
anno 2021 20.120,00 euro (+   5%)
anno 2022 36.102,50 euro (+ 79%)

- L’incremento delle “donazioni da privati” (da 52,80 euro del 2021 a 570,00 euro del 
2022)  è  determinato  sostanzialmente  dal  versamento  di  500,00  euro  da  parte  di 
Fresenius di  Palazzo Pignano grazie alla partecipazione ad un concorso aziendale,  poi 
vinto, da parte di una Associata che ha indicato Fiab quale beneficiaria;

- Nella voce “Contributi da Enti Pubblici” rimane l’unico versamento di 2.000,00 euro 
dal  Comune  di  Crema per  l’iniziativa  di  raccolta  dei  rifiuti  abbandonati  nel  cremasco 
denominata “Ecoazioni”;

Sezione A) Uscite da attività di interesse generale
- In continuità con il criterio adottato nel 2021, nella voce “materiale di consumo” viene 

ricompresa, sostanzialmente, tutta l’attività associativa: acquisto delle tessere da Fiab 
Italia, spese per gite, cena sociale ed eventi vari, acquisto di beni strumentali, cancelleria, 
promozioni e pubblicazioni, ecc.
L’incremento di  10.646,02 euro rispetto al  2021 corrisponde all’aumento dell’omologa 
voce delle entrate;

- Nessuna più “prestazione occasionale” come anticipato nella relazione dello scorso 
anno; 

- Nel 2022 non insistono “prestazioni professionali” legate, per l’anno precedente, a 
specifico progetto ormai concluso;

- Le “spese bancarie” aumentano di 38.54 euro (+ 30%) attestandosi a 162.02 euro, a 
causa dell’incremento di operazioni effettuate utilizzando canali telematici;

- Non si registrano “noleggi” nell’anno di riferimento;
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- I  “Rimborsi  spese  volontari”  si  riducono  di  101,00  euro:  la  voce  di  bilancio 
ricomprende i rimborsi legati alla partecipazione dell’Assemblea dei Presidenti, tenuta a 
novembre 2022;

- Nel corso dell’anno sono state sottoscritte “assicurazioni per i volontari” pari a 600,00 
euro;

- La voce “donazione e contributi a terzi”: ricomprende la donazione a Croce Rossa 
italiana  250,00  euro,  a  Emergency  sezione  di  Crema 120,00 euro  e  a  Aido  Soresina 
100,00 euro;

SOCI

Con  l’aiuto  di  qualche  grafico,  di  seguito  passiamo  ad  analizzare  l’andamento  associativo 
puntuale dell’ultimo triennio suddiviso per genere e per le tre Sezioni di Cremona, Crema e 
Casalmaggiore:

l’andamento associativo è sostanzialmente stabile nel triennio di riferimento passando dai 318 
Associati del 2020 ai 324 del 2021 per arrivare ai 313 del 2022.

Alla fine di gennaio 2023 gli Associati sono 196.

Sempre  in  riferimento  al  triennio  2020  –  2022,  le  entrate  per  versamento  delle  quote 
associative (25,00 euro socio ordinario, 15,00 euro familiare, 10,00 euro Junior (fino a 14 anni  
compiuti, 30,00 euro sostenitore) sono in linea con l’andamento associativo.
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La suddivisione per genere riferita al 2022 evidenzia 133 femmine e 180 maschi

mentre il riparto dei 3l3 soci tra le tre Sezioni è il seguente:

- Cremona 209 iscritti pari al 67% del totale 
- Crema   83 iscritti pari al 27% del totale
- Casalmaggiore   21 iscritti pari al   7% del totale

Un  dato  significativo  è  la  suddivisione  per  fasce  di  età.  La  rappresentazione  che  segue 
evidenzia come il 56% degli associati, pari a 176 soci, abbia superato la soglia dei 60 anni,  
mentre la fascia dai 30 ai 40 anni, pari a 29 soci, rappresenta solamente il 6%.
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GITE e EVENTI

Innumerevoli gli eventi e le gite organizzate durante l’anno, a testimonianza che l’associazione, 
nelle  tre  Sezioni,  è  attiva  e  presente  sul  territorio  con  iniziative  volte  sia  a  organizzare 
manifestazioni di interesse turistico oltre a campagne e progetti di sensibilizzazione su temi 
ambientali e di mobilità sostenibile.

Gite  fuori  e  dentro  porta,  Bimbimbici,  EMW  (European  Mobiliti  Week,  conferenze  stampa, 
Ecoazioni,  confronto  e  collaborazione  con le  amministrazioni  pubbliche,  partecipazione  alle 
riunioni associative nazionali, organizzazione di convegni con la partecipazione di attori esperti, 
corsi di manutenzione bicicletta, corsi di ginnastica PreBike, campagne pubblicitarie, stand in 
piazza,  manutenzione  del  verde,  collaborazione  con altri  Enti  locali  (vedi  Parco  del  Serio), 
apertura  degli  sportelli  per  il  pubblico,  sono  alcune  delle  attività  che  hanno  caratterizzato 
l’opera svolta dai soci durante l’anno ed assorbito le risorse messe a disposizione.  

CONVENZIONI CON AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Come citato  in  precedenza,  l’unico  contributo  in  essere  è  del  Comune  di  Crema,  relativo 
all’iniziativa  denominata  “Ecoazioni”  che  si  svolge  tutte  le  seconde  domeniche  del  mese, 
principalmente nel territorio comunale di Crema.

Si tratta di interventi ricorrenti per la raccolta dei rifiuti abbandonati in diverse zone e quartieri  
cittadini. Oltre a ciò, Fiab Cremasco ha preso l’impegno di ripulire dalle erbe e arbusti infestanti 
sei panchine lungo la passeggiata del Canale Vacchelli nella zona di Crema.

Bilancio preventivo 2023
A norma dell’articolo 17 dello Statuto di Fiab Biciclettando Cremona presentiamo il  bilancio 
preventivo per l’anno 2023.

Abbiamo mantenuto uno standard simile al 2022 impegnandoci a rivedere le spese in ottica di 
una loro riduzione e contenimento, al fine di chiudere l’esercizio in positivo.

In mancanza di voci straordinarie riteniamo presumibile attestarci sui livelli di entrate e uscite 
equiparabile all’esercizio precedente.
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