
Relazione di accompagnamento al bilancio rendiconto 2021 

 

 

La novità importante del 2021 per la nostra associazione sta nella trasformazione in APS, 

deliberata con assemblea straordinaria del 25 marzo 2021. All’interno della riforma del 

Terzo Settore, il bilancio assume un ruolo centrale in quanto non è più un semplice 

adempimento ma deve rispecchiare l'attività dell'Ente. Per associazioni come la nostra, 

con un ammontare delle entrate annue inferiore a 220.000 euro, va presentato il 

rendiconto finanziario per cassa, che è quello che abbiamo predisposto, con la 

catalogazione delle spese previste dal codice del Terzo settore (decreto legislativo n. 117 

approvato il 3 luglio 2017). 

L’intensa attività di promozione dell’associazione, le iniziative di cicloturismo e la 

collaborazione a numerosi progetti proposti dall’Amministrazione comunale ci hanno 

consentito di chiudere l’anno con un avanzo di circa 5.000 euro che, come da statuto 

(art.19), sarà interamente destinato al perseguimento degli scopi sociali. 

Passiamo quindi all'illustrazione delle principali voci di spesa. 

 

Entrate 

✓ Una delle principali voci in entrata è data dal Tesseramento soci, pari a 3.130,00 

euro. 

 

✓ Altre due importanti voci in entrata sono quella dei Contributi da Enti privati (La 

BCC per manutenzione colonnine) e quella dei Contributi da Enti pubblici (Comuni 

di Ravenna e Cervia). Il Comune di Ravenna ha erogato contributi per la nostra 

collaborazione a progetti svolti in ambito istituzionale (“Una bici per conoscere – 

Magliette gialle”, “8 marzo”, “Una società per relazioni”, “Progetto di valorizzazione 

del territorio tramite il ciclo escursionismo e promozione della Bicicletta come 

mezzo di mobilità sostenibile”). Il Comune di Cervia ha erogato il contributo per la 

realizzazione della ciclostorica Dante 700. 

 

✓ L’entrata pari a 11.704,77 euro relativa a Contributi straordinari da soci riporta le 

quote versate per l’acquisto delle nuove divise FIAB e per la partecipazione alle 

due iniziative cicloturistiche “Week-end sul Mincio” e “La Francescana a Foligno”. 

 

✓ L’importo delle Erogazioni liberali da privati contiene la vendita del libro di Flavio 

Tarolli e dei gadget FIAB. 

 

✓ Sono state conteggiate in Altre entrate le iscrizioni alla Ciclostorica Dante 700 e 

altre entrate di interesse generale non classificabili nelle voci precedenti. Sono a 

disposizione per fornire i dettagli. 

 

Uscite 

✓ La voce più consistenze delle uscite è quella relativa alle Altre uscite da attività di 

interesse generale, voce nella quale vanno inserite esclusivamente le attività che 

non trovano applicazione nelle voci precedenti. Pertanto sono stati conteggiati in 

questa voce l’acquisto di tessere FIAB e coperture assicurative FIAB, le spese per 

sostenute per la ciclostorica Dante 700 e quelle anticipate per la ciclostorica “La 

Divina” e il funzionamento. 

✓ Le altre voci in uscita sono autoesplicative. Sono a disposizione per fornire i dettagli. 
 


