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Relazione finanziaria esercizio 2020 

Consuntivo al 31 DICEMBRE 2020


La gestione finanziaria dell’anno 2020 risente della ridottissima attività a cui il 
COVID-19 ha costretto tutti noi. L’attività escursionistica è stata minima, ma non 
quella istituzionale


Le iscrizioni dell'anno 2020 sono  state 366 con una diminuzione di 54 rispetto ai 
420 del 2019.


- Il saldo in conto corrente al 31.12.2020 ammonta a € 16.333,62. 

- Entrate : il totale registrato è pari a  € 11.915,29 
- Tesseramento Soci - Le quote derivanti dalla sottoscrizione sono state di € 7.333,00 

(2020 € 4.442,00 e 2021 € 2.891,00); a questo proposito dobbiamo considerare l’estrema 
difficoltà di procedere con un’efficace campagna di tesseramento in un anno pandemico 
costellato da divieti di circolazione, di socialità ed aggregazione. Inoltre un accenno alla 
nuova quota di adesione 2021 alla FIAB Nazionale, già iniziata con ottobre 2020, che ha 
subito un aumento di 2 € da 10 a 12 € per ogni iscritto ordinario. Il Consiglio Direttivo ha 
deciso di non trasferire sulla quota d’iscrizione per il 2021. *Aumento che dovremo 
comunque valutare per l’anno venturo.


- Contributi per l’attività associativa - L’importo di € 1.300,00 è riferito alla liquidazione 
della manifestazione “Alla scoperta della Padova Invisibile 2019” e accreditata nel corso 
dell’anno e come unico contributo alle nostre attività. Abbiamo inoltrato la pratica per la 
corresponsione del compenso per il Servizio Affidamento Marchiatura per gli anni 2019 - 
giugno 2020, prorogato a dicembre 2020 per COVID-19.


- Quote di partecipazione all’attività ricreativa-culturale - € 2.920,60. L’attività relativa 
alle escursioni e manifestazioni è stata ridotta al minimo, limitata alla sola Padova 
Invisibile e al programma per i mesi di settembre-ottobre che ha generato un’entrata pari 
a € 720,60. L’importo di € 2.200,00 rappresenta le quote che i Soci hanno versato nei 
primi mesi dell’anno per il programma Bus più Bici 2020 che sarà riproposto nell’anno in 
corso con le stesse modalità concordate con il Gruppo Gite.


- Uscite : Il totale registrato è pari a € 12.531,93 


- Spese di gestione -  il totale è pari a  € 1.915,34 e si riferiscono a queste : alla locazione 
della sede in Via dei Colli e per la sala comunale utilizzata per l’Assemblea Ordinaria 
dell’ottobre scorso per un totale di € 472,98, spese di conduzione € 419,00, segreteria € 
417,00 spese bancarie € 261,51, incontri di lavoro € 128,95 ed infine € 215,90  spese per 
partecipazione a corsi FIAB e per l’acquisto di alcune guide ciclo-escursionistiche.
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- Spese per l’acquisto delle tessere FIAB - Riviste BC - L’esborso è stato pari a € 

2.500,60 e comprende l’importo per ‘anno 2020 di € 500,60 e € 2.000,00 per 
l’acquisizione anticipata delle tessere per l’anno 2021 pari a 100 tessere cartacee e 100 
virtuali. L’addebito di circa € 600,00 per l’aumento della quota ordinaria pro FIAB da 10 a 
12 €  sarà corrisposto nell’anno in corso.


- Spese per le attività ricreative-culturali - Il totale di questa voce è pari a € 3.455,64 e 
corrisponde principalmente per € 1.750,00 agli anticipi a 2 strutture alberghiere per le 
uscite  programmate di più giorni  del 2020 trasformati in “voucher”. La somma di € 
1.522,04 è dovuta al costo del premio per le assicurazioni Responsabilità Civile, Infortuni 
il Patronato e per i soli soci FIAB Padova la tutela legale aggiuntiva, oltre a quella per 
infortunio e malattia per tutti i soci volontari attivi. 


- Spese per le attività promozionali e sociali - L’uscita  ammonta a € 4.651,20 di cui      
€ 1.220,00 per stampa del programma escursioni che sarà valido anche per il 
2021; € 1.536,20 per la Padova Invisibile, € 1.200,00 per l’acquisto di 300 Guide 
“Il Veneto in bicicletta” quale omaggio per i soci 2020 (vista l’attività molto 
contenuta) che hanno rinnovato entro il 7 Febbraio - prima domenica della 
Padova Invisibile, Inoltre € 378,00 per i gadget acquistati a prezzi scontati da 
FIAB e € 317,00 per spese a favore dei soci volontari attivi.


 Padova 31/12/2020	                                 


 Il Tesoriere


( f.to  Leopoldo Trevisan)
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