Associazione Italiana Arbitri
Servizio Ispettivo Nazionale

COMUNICATO STAMPA
Roma, 24 settembre 2011
Nella riunione del Servizio Ispettivo Nazionale del 24 Settembre u.s. è stata approvata la
versione 1.2 del Vademecum Amministrativo che contiene alcune modifiche rispetto alla versione
pubblicata lo scorso anno.
E’ stata, infatti, inserita una premessa con precise “istruzioni operative”, un riepilogo degli
adempimenti di archiviazione della documentazione e della corretta gestione del magazzino.
In particolare sono stati aggiornati i seguenti paragrafi:
 ENTRATE
1. Cap. 1.06.11 contributi da terzi: è stato aggiunto il dettaglio dei dati da inserire sulle
ricevute rilasciate dalla sezione ad enti locali e/o terzi;
2. Cap. 1.10.01.01 contributi per gare internazionali: è stata specificata la modalità
operativa in attesa di rilascio nuova release di FINAIA con attivazione della causale
specifica;
3. Cap. 1.33.01.10 ricavo cessione materiale vario: è stato inserito un “alert”
riguardante la cessione di beni inseriti in magazzino.
 USCITE
1. Cap. 1.10.01.01 spese per gare internazionali: è stata specificata la modalità
operativa in attesa di rilascio nuova release di FINAIA con attivazione della causale
specifica;
2. Cap. 1.11.01.01 affitti: inserita precisazione riguardante il pagamento dell’imposta di
registro per la registrazione del contratto:
3. Cap. 1.11.01.39 telefoniche e cap. 1.11.01.40 telefonia mobile: evidenziata
precisazione riguardante le spese per l’utenza dedicata agli sms;
4. Cap. 1.11.01 funzionamento e produzione: istruzioni specifiche per Comitati
Regionali Arbitri e Sezioni;
5. Cap. 1.77.01.06 canone televisivo e cap. 1.77.01.07 abbonamento pay tv: specificato
che il canone RAI TV e l’abbonamento a televisioni a pagamento deve essere di tipo
“speciale”;
6. Cap. 1.77.01.27 consulenze: inserito richiamo alla nota della premessa a riguardo
fatturazione a liberi professionisti contro versamento ritenuta d’acconto;
7. Cap. 1.77.01.43 materiale vario: è stato inserito un “alert” riguardante la cessione di
beni inseriti in magazzino.
Siamo certi di aver fatto cosa gradita e rimaniamo in attesa di ogni suggerimento che possa
migliorare la presente pubblicazione.
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