COMMISSIONE INTERREGIONALE
VENETO – FRIULANA – GIULIANA
SCUOLE di ALPINISMO, SCI-ALPINISMO,
ARRAMPICATA LIBERA, SNOWBOARD-ALPINISMO
e SCI-FONDO-ESCURSIONISMO
Casella postale 112 – 33170 Pordenone

mail: vfg@cnsasa.it – web: www.vfg.cnsasa.it
Circolare

n.

02/2016

Invio per posta elettronica

Pordenone, 24/09/2016

Al Direttore della Scuola Interregionale
Ai Direttori dei Corsi Interregionali
Ai Componenti della Scuola Interregionale
p.c. Alla Segreteria del GR Veneto
Alla Tesoreria del GR Veneto

Oggetto: Procedure per la contabilità dei corsi interregionali.
A seguito dell’istituzione della Tesoreria Unica separata dalla Segreteria e dell’esperienza maturata nei due
anni precedenti, sono state riviste e aggiornate dal CDR Veneto le modalità di pagamento dei rimborsi
spese e delle fatture.
Si riporta in calce alla presente circolare il Regolamento aggiornato a Gennaio 2016

Di seguito le procedure integrative stabilite dalla Commissione.

1.

Per ogni corso dovrà essere redatto un apposito Piano Economico Finanziario (PEF) secondo la
modulistica predisposta dalla Commissione.
Il PEF si compone di tre parti:
- Preventiva (bilancio di previsione);
- Consuntiva (bilancio consuntivo e rendiconto);
- Statistica.

2.

Le spese di viaggio per il 2016 verranno così rimborsate:
Euro 0,20 al km con solo conducente;
Euro 0,30 al km con conducente e almeno 1 passeggero;
100% rimborso pedaggio autostradale previo invio della ricevuta;

3.

E’ facoltà solo del Presidente di Commissione autorizzare i rimborsi a 0,30 € al Km con 1
Istruttore per auto.
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4.

I pernottamenti e pasti antecedenti l’inizio del corso o del modulo, se non inseriti nel PEF dovranno
essere preventivamente autorizzati dal Presidente di Commissione, in caso contrario non
verranno rimborsati.

5.

La modulistica da utilizzare per i rimborsi Spese Viaggi e Spese varie è pubblicata nel sito sezione
“documenti”.

Presidente CISASA-VFG
Gabriele Remondi
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CLUB ALPINO ITALIANO - REGIONE DEL VENETO

Regolamento per la contabilità dei corsi e delle altre attività
organizzati dagli OTTO regionali e interregionali e loro Scuole
(Delibera CDR del Veneto 13.09.2014 – aggiornato a gennaio 2016)
Art. 1 - Applicazione
1. Il presente Regolamento riporta le modalità che devono essere applicate alle spese sostenute per l’organizzazione e
l’effettuazione dei corsi di formazione e di aggiornamento delle figure titolate del CAI, dei “sezionali”, dei corsi ed
iniziative a carattere divulgativo, convegni, congressi ed in genere per tutte le attività, denominate in seguito col termine
generico di “corso-corsi”, organizzate dagli OTTO e dalle loro Scuole che ricadono sotto la tutela del GR Veneto.
2. Le spese sostenute per la partecipazione alle riunioni e agli incontri sono oggetto di altro Regolamento.
Art. 2 - Gestione delle spese
1. Tutti i rimborsi e i pagamenti delle spese inerenti ai corsi vengono effettuati dalla Tesoreria Unica del GR Veneto e
vengono corrisposti di norma mediante bonifico bancario.
2. I recapiti della Tesoreria Unica sono i seguenti:
recapito postale: Club Alpino Italiano – Regione del Veneto – Via della Seta 25 – 31029 Vittorio Veneto (TV);
e-mail: tesoreria@caiveneto.it
Art. 3 - Preventivo e rendiconto
1. Per ogni corso dovranno essere inviati alla Tesoreria Unica i seguenti documenti:
a) all’indizione del corso:
1) il bando o programma o documento equivalente del corso, dal quale risultino la data, la località di effettuazione del
corso (se il corso è suddiviso in moduli, saranno indicate le singole date e località), l’importo da versare per l’iscrizione,
l’indicazione del Direttore del corso (o del responsabile dell’attività) col proprio cognome e nome, recapito telefonico,
casella di posta elettronica;
b) al termine del corso:
1) il consuntivo generale del corso, limitatamente alle notizie generali (su richiesta della Tesoreria Unica - vedi Mod.
RS04);
2) il consuntivo particolare comprovante l’utilizzo del fondo spese eventualmente anticipato (vedi art. 6).
Art. 4 - Quote di partecipazione
1. Il bando del corso dovrà riportare esplicitamente la modalità di versamento della quota di partecipazione da effettuarsi
a mezzo bonifico bancario a favore del GR Veneto. Per maggiore chiarezza si riporta un esempio:
“”La quota di partecipazione al Corso… [al Convegno…] è stabilita in euro…… e dovrà essere versata tramite bonifico
utilizzando le seguenti coordinate bancarie:
Club Alpino Italiano – Regione del Veneto - IBAN IT61 E058 5660 1621 8457 1011 075
precisando nella causale di pagamento “cognome, nome e corso” (esempio: Rossi Mario Corso ISA 2014)”.
2. Per i corsi la cui quota di iscrizione è di modesta entità, il direttore o responsabile del corso potrà concordare con la
Tesoreria Unica forme diverse di pagamento. 2
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Art. 5 - Intestazione documenti fiscali
1. Tutti i documenti fiscali inerenti alle spese del corso dovranno riportare la seguente intestazione:
CLUB ALPINO ITALIANO – REGIONE DEL VENETO – CANNAREGIO 883/C – 30121 VENEZIA
Cod. fisc. 94061070275 - Partita I.V.A. 03754620270
2. I documenti fiscali dovranno riportare in modo chiaro il codice IBAN del creditore, necessario per il pagamento a mezzo
bonifico bancario, e il riferimento al corso. Particolari riferimenti potranno essere richiesti nel caso di speciali contributi
assegnati al corso.
ATTENZIONE! L’indirizzo di Venezia riportato sopra corrisponde all’indirizzo della sede legale del GR Veneto, ma
nessuna corrispondenza va inviata ad esso. Per la corrispondenza con la Tesoreria Unica si deve utilizzare
esclusivamente il seguente indirizzo di p.e. tesoreria@caiveneto.it oppure il recapito postale: Club Alpino Italiano –
Regione del Veneto – Via della Seta 25 – 31029 Vittorio Veneto (TV).
Art. 6 - Fondo anticipato per le spese
1. Entro 15 giorni prima dell’inizio del corso o del modulo, il Direttore può chiedere alla Tesoreria Unica, tramite il
Presidente dell’OTTO, la corresponsione di un fondo per le spese minute e per le forniture di beni e servizi di cui vi sia
l’inderogabile necessità di pagamento in loco al momento della fruizione (es. impianti di risalita, spuntini, ecc.). La
Tesoreria Unica accrediterà l’importo richiesto all’IBAN indicato.
2. Al termine del corso l’utilizzo del fondo spese dovrà essere documentato con apposito rendiconto e relativi giustificativi
allegati.
3. Le fatture o le ricevute fiscali delle prestazioni pagate in loco con il fondo spese dovranno essere intestate al GR Veneto
come al precedente art. 5 e dovranno riportare l’attestazione dell’avvenuto pagamento. Copie di questi documenti
dovranno essere inviati alla Tesoreria Unica entro 7 giorni dal loro rilascio, anche a mezzo posta elettronica. Per somme di
lieve entità potranno essere prodotti gli scontrini fiscali. Gli originali di tutti questi documenti dovranno essere allegati al
rendiconto di cui al precedente punto 2.
4. Qualora il Direttore del corso abbia utilizzato solamente in parte il fondo spese accreditatogli dalla Tesoreria Unica,
provvederà alla rifusione del saldo non utilizzato a mezzo bonifico bancario a favore del GR Veneto alle coordinate
bancarie precisate all’art. 4.
5. Nel caso in cui invece il fondo si sia rivelato insufficiente e il Direttore del Corso abbia pagato di tasca propria alcune
spese minute, ne chiederà il rimborso con le modalità riportate al successivo art. 9.
6. E’ fatto divieto di utilizzare il residuo del fondo spese per un corso diverso da quello per cui è stato assegnato; può
essere invece utilizzato per un successivo modulo all’interno del medesimo corso.
Art. 7 - Documentazione delle spese
1. Il Direttore del corso dovrà farsi carico di raccogliere tutta la documentazione originale delle spese sostenute, pagate
e non pagate, incluse le richieste di rimborso viaggi degli aventi diritto, e provvedere nel più breve tempo possibile dal
termine del corso o del modulo a spedirla al Presidente dell’OTTO munita della propria firma. Dovranno essere anticipati
subito via e-mail al Presidente i soli documenti relativi alle forniture di beni e servizi (fatture di hotel o rifugi, acquisti
materiali…) per il loro invio alla Segreteria ai fini del tempestivo pagamento secondo gli accordi presi col fornitore.
2. La documentazione inviata al termine del corso dovrà essere accompagnata dai relativi elaborati di cui all’art. 3.1.b.
Art. 8 - Soggetti aventi diritto al rimborso delle spese
1. Hanno diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute i seguenti soggetti:
a) titolati aventi funzioni di docenti e relatori interni;
b) docenti e relatori esterni;
c) collaboratori aventi funzioni attive nell’organizzazione dei corsi. 3
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Art. 9 - Richieste di rimborso spese
1. Le richieste di rimborso spese dovute ai singoli aventi diritto dovranno essere compilate utilizzando i seguenti moduli:
a) Mod. RS01 per le spese di viaggio e trasferte;
b) Mod. RS02 per le spese varie (postali, telefoniche, cancelleria, ecc.).
2. Gli OTTO possono apportare lievi modifiche ai moduli sopraindicati (es. costo/km ridotto, limitazioni), purché non ne
alterino i requisiti principali.
3. Alle richieste di rimborso dovranno essere allegati gli eventuali giustificativi di spesa in originale quali scontrini,
ricevute fiscali, altri documenti fiscalmente validi; per il pedaggio autostradale possono essere prodotti gli scontrini, le
fatture o gli addebiti cronologici per singolo viaggio scaricabili dall’apposito sito web purché chiaramente riconducibili al
richiedente.
4. Le spese non supportate dai relativi giustificativi non verranno rimborsate.
Le richieste di rimborso dovranno essere compilate con chiarezza in tutti i loro campi; particolare cura va posta nel
trascrivere il proprio codice IBAN, i nominativi della persone trasportate con la propria auto e l’indicazione del motivo del
viaggio o delle altre spese.
5. Le spese di viaggio e soggiorno e le spese varie verranno rimborsate nella misura stabilita dal proprio OTTO. Tale
misura non può essere superiore di norma a quella stabilita dal CDR.
Art. 10 - Documenti fiscali emessi successivamente
1. Per i documenti fiscali non emessi al momento della fornitura del servizio o del materiale, il Direttore comunicherà al
fornitore il proprio indirizzo per il recapito e, una volta ricevuti, li allegherà alla documentazione già raccolta da inviare al
Presidente dell’OTTO.
Art. 11 - Invio della documentazione alla Tesoreria Unica
1. Ricevuta dal Direttore del corso la documentazione delle spese come sopra riportato, il Presidente dell’OTTO vi apporrà
la propria firma (e timbro se in dotazione) a comprova della verifica della congruità delle spese, del diritto ai rimborsi,
dell’annotazione nelle proprie scritture e la farà pervenire alla Tesoreria Unica del GR a mano o a mezzo plico postale al
recapito indicato all’art. 2.2 del presente Regolamento.
Art. 12 - Deroghe
1. In deroga a quanto riportato all’art. 7 è consentito che l’invio al Presidente dell’OTTO delle richieste di rimborso spese e
relativi giustificativi (escluse fatture e ricevute fiscali), avvenga a mezzo posta elettronica in modalità PDF. In ogni caso la
firma del Presidente e il timbro apposti sui documenti inviati alla Tesoreria Unica devono risultare chiaramente originali.
2. Per quanto attiene le disposizioni contenute nel presente Regolamento, il Presidente dell’OTTO può delegare con atto
scritto le proprie funzioni al Tesoriere o al Segretario dell’OTTO; in tal caso però non vengono meno le responsabilità del
Presidente medesimo.
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