Federazione Italiana Giuoco Handball

PALLAMANO

DISCIPLINA OLIMPICA

Segreteria Generale
Circolare n. 43/2014

Roma, 22 ottobre 2014

Alle Società Affiliate
Agli atleti e tecnici
Ai Signori Consiglieri Federali
Ai Signori Revisori dei Conti
Ai Comitati e Delegazioni Regionali
Alle Delegazioni Provinciali
Ai Settori Federali
LORO INDIRIZZI
Oggetto:

Disposizioni in materia di pagamenti da parte di società
affiliate e singoli tesserati.

Nel richiamare le disposizioni già contenute nel Vademecum
2014/15, si ritiene opportuno ribadire le procedure da adottare per
l’effettuazione di pagamenti di competenza delle società affiliate
ovvero di singoli tesserati, anche al fine di poter assicurare una
tempestiva evasione di tutte le pratiche, nel rispetto delle disposizioni di
carattere amministrativo cui la Federazione deve attenersi.
Per quanto riguarda le società affiliate si conferma che tutti i pagamenti
di competenza (affiliazione, iscrizione campionati, contributi gara,
ammende, tesseramento non italiani, licenza di società, ecc.) devono
essere effettuati direttamente dalla società stessa e non può in alcun
caso essere consentito che il versamento venga effettuato da una
persona fisica (anche nel caso si tratti dello stesso Presidente) a nome
della società in questione.
Inoltre nella causale del versamento deve essere indicato
prima di tutto il codice federale (al fine di consentire una identificazione
certa della società affiliata) e successivamente la ragione del
versamento, mentre è del tutto superfluo inserire la denominazione della
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società che, spesso ed a causa della lunghezza della stessa, non
consente di individuare il soggetto del versamento.
La presente disposizione è assolutamente da rispettare al fine
di poter soddisfare le frequenti richieste che pervengono di attestati sui
pagamenti, che possono essere rilasciati solo a condizione che il
pagamento sia anche formalmente attribuibile alla società richiedente.
Per quanto riguarda invece i singoli tesserati, che sono di norma i tecnici
(anche gli atleti, per quanto riguarda la richiesta di conoscere la propria
posizione ai fini del tesseramento), il pagamento del tesseramento
personale, come anche delle iscrizioni a corsi, devono essere effettuati
preferibilmente dal diretto interessato, trattandosi di un contributo
individuale e mai di competenza della società. E’ comunque ammesso
un pagamento effettuato da altro soggetto (sia esso un privato oppure
una società affiliata), a condizione comunque che nella causale sia
chiaramente indicato il nome e cognome del tecnico per il quale viene
effettuato il pagamento, unitamente all’indicazione della causale del
versamento.
Il singolo tesserato quindi non può in alcun modo procedere al
pagamento della “licenza di società”, che compete esclusivamente
appunto alla società, mentre ogni pagamento per “tesseramento
personale” effettuato dalla società per conto del tecnico non viene
riportato nella situazione contabile della società.
Nel caso di pagamenti effettuati con modalità differenti da
quelle consentite, si provvederà ad accreditare i versamenti in eccesso
a credito sulla situazione contabile con possibilità di successivo utilizzo
delle stesse anche per diverse causali (per le società affiliate), ed invece
alla restituzione degli importi previa acquisizione delle coordinate
bancarie o del recapito postale (per i singoli tesserati).
I destinatari della presente comunicazione sono invitati a voler
osservare scrupolosamente le predette indicazioni, come già detto
anche al fine di agevolare le procedure amministrative e permettere di
perfezionare al più presto le diverse istanze che pervengono alla
Federazione, il tutto comunque nel rispetto delle vigenti disposizioni in
materia amministrativa.
Distinti saluti.

