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Introduzione 
Il presente documento racchiude alcune informazioni ad uso dei Presidenti e dei 
responsabili amministrativi delle Sezioni su specifiche questioni che sono state sollevate nel 
corso degli incontri tra il Cra e le Sezioni, sia in occasione di verifiche periodiche effettuate 
ai sensi dell’art. 20 del Regolamento Amministrativo delle Sezioni sia nell’ambito della 
Consulta Regionale. 
 
La finalità che il documento si propone è esclusivamente quella di riepilogare le 
indicazioni e i chiarimenti forniti verbalmente in occasione dei citati incontri, in modo da 
fornire un breve riepilogo, facilmente consultabile, delle questioni di interesse generale, di 
volta in volta affrontate. 
 
Si chiarisce che il presente documento non sostituisce né integra le disposizioni impartite 
dall’AIA e diffuse dal SIN alle quali si rimanda e alle quali si richiede di attenersi in caso di 
eventuale rilevata divergenza di interpretazione tra quanto qui contenuto e quanto 
impartito a livello centrale. Si prega, altresì di comunicare tempestivamente tali rilevate 
divergenze al C.R.A. onde consentire di aggiornare le informazioni di seguito riepilogate. 
 
Si segnala che sul sito internet dell’A.I.A. disponibile all’URL http://www.aia-figc.it/ 
nell’area Download (http://www.aia-figc.it/download/) sono disponibili diversi documenti, 
tra i quali, di particolare interesse sono: 

• il Regolamento amministrativo delle Sezioni 
• l’introduzione al vademecum Amministrativo v. 1.2 
• il Vademecum Amministrativo in versione 1.2 
• il Vademecum dei Revisori Sezionali in versione 1.0 

 
Inoltre nell’area “Informatica” del sito è disponibile il manuale operativo di FinAIA. 
 
Si raccomanda di conservare sempre una copia (cartacea o informatica) di tali 
documenti e di consultare gli stessi in caso di dubbio nello svolgimento delle incombenze 
di natura amministrativa. 
 
Si segnala, inoltre, che all’indirizzo http://www.aia-figc.it/private/modulosin.asp (cui si 
accede dall’area riservata del sito dell’AIA) è presente una pagina che consente alle 
Sezioni e ai CRA di inviare direttamente al SIN quesiti in materia amministrativa. 
 
Si prega di inviare ogni comunicazione inerente al presente documento all’indirizzo email: 
economia.craer@gmail.com  



Pagina 3 di 15 
Rev. 1.0 del 13/08/2012 

 
 

 

Sommario 

Introduzione ....................................................................................................................................2 
Il Bilancio finanziario preventivo...................................................................................................4 
La periodicità delle registrazioni e l’invio mensile della documentazione al CRA ..............7 
Il Bilancio semestrale e il bilancio consuntivo ............................................................................9 
Le spese straordinarie..................................................................................................................10 
Le manifestazioni..........................................................................................................................10 
Le registrazioni relative agli acquisti e cessioni di materiale vario........................................12 
La gestione dell’inventario dei beni mobili ..............................................................................13 

 
 



Pagina 4 di 15 
Rev. 1.0 del 13/08/2012 

 
 

 

Il Bilancio finanziario preventivo 
L’articolo 6 del Regolamento Amministrativo delle Sezioni 
prevede che entro il 10 settembre di ogni anno il Presidente di 
Sezioni invii al Comitato Regionale il programma previsionale per 
l’esercizio successivo e che l’elaborato si componga di tre 
documenti: 

- Programma di attività annuale a firma del Presidente; 
- Bilancio finanziario preventivo degli introiti e degli impieghi 
- Relazione esplicativa contenente le indicazioni analitiche 

delle entrate e delle spese previste. 
 
I documenti inviati devono essere riferiti al periodo 01 gennaio – 
31 dicembre dell’anno successivo. Quindi entro il 10 settembre 
2012 deve essere inviato il programma previsionale relativo 
all’esercizio 2013 (dal 01 gennaio al 31 dicembre). 
 
L’art. 6 citato specifica che “Il bilancio di previsione approvato 

dal Comitato Regionale ha natura vincolante e, pertanto, non 

sono consentiti sconfinamenti di sorta. 

Sono ammessi, invece, giro conto tra gli articoli d’introito e di 

spesa che compongono il bilancio di previsione. 

Tali eventuali e straordinarie variazioni potranno essere effettuate 

nell’ambito dello stesso Capitolo previa autorizzazione del 

Comitato Regionale.” 
 
L’articolo 9 del Regolamento (Prima Nota) statuisce che “Le 

registrazioni contabili devono essere registrate in stretto ordine 

cronologico” e che “i documenti di spesa e d’introito devono 

essere registrati all’atto della ricezione e dell’emissione”. 
 
Normalmente il bilancio di previsione viene redatto prevedendo 
spese pari alle entrate dell’esercizio, tuttavia non si riscontra nel 
regolamento amministrativo alcun vincolo o obbligo in tal senso. 
Di conseguenza è possibile che in sede di redazione del 
preventivo il Presidente indichi che nell’esercizio successivo le 
entrate siano superiori o inferiori alle uscite previste (dovendo, in 
tale ultimo caso, indicare dettagliatamente con quali fondi 
intenda far fronte alle maggiori uscite e pertanto dettagliare 
l’esistenza di avanzi di gestione precedenti sufficienti a coprire lo 
sbilancio previsto per l’esercizio successivo). 
 
Da tali disposizioni è possibile desumere: 

- la natura vincolante del bilancio preventivo e, più in 
generale, del programma previsionale per l’esercizio 
successivo che impone ai Presidenti, di programmare 
entro il mese di settembre dell’esercizio precedente, 
l’entità e la natura delle entrate nonché l’assegnazione ai 
vari capitoli di spesa delle risorse che si renderanno 
disponibili dell’anno; 

 
Scadenza 10 
settembre: invio 
programma 
previsionale per 
l’esercizio successivo 
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disponibili dell’anno; 
- la necessaria imputazione per competenza delle spese e 

degli introiti al bilancio; la conseguenza diretta e più 
immediata è che è del tutto errata e non accettabile la 
modalità della compilazione della prima nota (e quindi 
dell’emissione dei mandati di riscossione e pagamento e 
della registrazione dei movimenti di riscontro e impegno) 
nell’ordine in cui l’evidenza finanziaria degli stessi viene 
rilevata dagli estratti conto bancari. 

 
Diretta conseguenza della natura vincolante del bilancio 
preventivo è che allo stesso non sono ammesse variazioni se non 
in circostanze eccezionali.  
Per prima cosa deve chiarirsi cosa intende l’articolo 6 per 
variazioni al bilancio preventivo. Come già detto l’articolo 6 
impone che le variazioni possano essere apportate nell’ambito 
dello stesso capitolo di spesa previa autorizzazione del Comitato 
Regionale. Come è noto il piano dei Conti su cui vengono redatti 
il bilancio preventivo e consuntivo delle Sezioni (nonché i bilanci 
mensili, e semestrali delle stesse) è imposto a livello centrale 
dall’A.I.A. e allo stesso non è ammesso alcuna deroga. 
Il piano dei conti è redatto secondo uno schema che prevede la 
seguente gerarchia delle voci: 

- Titolo 
o Categoria 

� Capitolo 
• Articolo 

Fermo restando che sia la sezione Entrate, sia la sezione Uscite 
dello schema di conto prevedono un solo titolo (contraddistinto 
dal numero 1, sia per le entrate, sia per le uscite) la suddivisione 
dei conti rilevante sia per le entrate, sia per le uscite, quella sui 
seguenti tre livelli: 

o Categoria 
� Capitolo 

• Articolo 
L’allegato 3 al Vademecum del Consiglio dei Revisori Sezionali 
contiene il modello per effettuare la richiesta di variazioni al 
bilancio preventivo da inviare al Presidente del Comitato 
Regionale ove tali variazioni si rendano necessarie e opportune. 
Lo stesso inizia con la seguente frase: “In base a quanto previsto 

dall’art. 10 del Regolamento amministrativo e dopo aver 

effettuato le variazioni di bilancio all’interno delle stesse 

categorie di spesa si richiede l’autorizzazione ad effettuare le 

seguenti variazioni tra i vari articoli del bilancio di questa 

sezione:” 
Si specifica che lo stesso Vademecum per il Collegio dei Revisori 
Sezionali sia con riferimento ai controlli relativi all’esercizio 
finanziario precedente (pag. 8) sia con riferimento ai controlli 
relativi al bilancio semestrale (pag. 10), impone ai Revisori di 
controllare che “in presenza di variazioni al bilancio preventivo, il 

Presidente di Sezione abbia richiesto ed ottenuto dal Comitato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il modello per la 
richiesta delle 
variazioni di bilancio 
è contenuto 
nell’allegato 3 al 
Vademecum per il 
Collegio dei Revisori 
dei Conti.  
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Presidente di Sezione abbia richiesto ed ottenuto dal Comitato 

Regionale Arbitri autorizzazione ad effettuarle fra diverse 

categoria di spesa.” 
 
Il riferimento all’art. 10 appare errato, in quanto probabilmente 
riferito all’art. 10 del regolamento amministrativo dei Comitati 
Regionali che impone l’invio alla Segreteria dell’AIA del bilancio 
mensile del Cra entro il 5 del mese successivo e dispone che ogni 
variazione al budget dei CRA debba essere autorizzata dal 
Comitato Nazionale dell’A.I.A. 
Di conseguenza si consiglia di sostituire il riferimento all’art. 10 
con un riferimento all’art. 6 del Regolamento amministrativo delle 
Sezioni. 
 
La divergenza tra l’articolo 6 del regolamento amministrativo 
delle Sezioni e il Vademecum è evidente. Mentre il Vademecum 
prevede che i Revisori verifichino la presenza di autorizzazioni a 
variazioni tra Categorie di spesa, il Regolamento impone tale 
procedura per le variazioni tra Capitoli, ammettendo, 
implicitamente la possibilità di effettuare  variazioni senza 
autorizzazione solo fra Articoli della stesso Capitolo. 
In via prudenziale si raccomanda di attenersi all’interpretazione 
maggiormente restrittiva (peraltro confermata anche 
nell’articolo 11 del Regolamento Amministrativo delle Sezioni), 
apportando variazioni senza richiesta di autorizzazione solo tra 
Articoli dello stesso Capitolo e richiedendo autorizzazione alla 
variazione al Comitato Regionale ogni qual volta le variazioni 
interessino Articoli compresi in Capitoli diversi (anche qualora gli 
stessi siano a loro volta ricompresi in differenti Categorie). 
 
In merito alla periodicità dell’invio di tali richieste di 
autorizzazione alle variazioni di bilancio e di tali comunicazioni di 
variazioni apportate al bilancio preventivo, si chiarisce che le 
stesse non sono esplicitamente disciplinate. Tuttavia la necessità 
di una tempistica raccomandata si desume da: 

- la natura preventiva della richiesta di autorizzazione che 
impone, necessariamente che la stessa venga effettuata 
prima che vengano impegnati fondi in categorie di spesa 
che non risultano capienti al momento dell’impegno; 

- l’obbligo di controllo a carico dei Revisori Sezionali sul 
bilancio consuntivo e semestrale che impone la necessità 
di inviare tali richieste di autorizzazione e tali 
comunicazione di variazioni apportate almeno 
semestralmente. In particolare la comunicazione di 
variazioni interne alla categoria può avvenire 
contestualmente con l’invio della documentazione 
relativa al semestre o all’anno (sostanzialmente 
contestualmente al’invio dei bilanci semestrale e 
consuntivo) mentre le richieste di autorizzazione devono 
pervenire al CRA in data precedente alla redazione di tali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le comunicazioni di 
variazioni interne al 
Capitolo possono 
essere inviate 
contestualmente al 
bilancio semestrale e 
al bilancio 
consuntivo. 
La richiesta di 
autorizzazione a 
variazioni tra le 
Categorie di bilancio 
devono arrivare al 
Cra in tempo utile per 
essere valutate prima 
della fine del periodo 
semestrale in cui le 
stesse dovrebbero 
essere apportate. 
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documenti ed entro un tempo che consenta al Comitato 
Regionale la valutazione della richiesta e la formulazione 
della nota di autorizzazione/diniego entro la scadenza per 
l’invio da parte della Sezione del bilancio mensile e del 
bilancio consuntivo. Tale termine congruo, si ritiene che 
debba essere di almeno un mese, e che quindi le richieste 
relative a variazioni apportate nel primo semestre arrivino 
al CRA entro la fine del mese di maggio, e quelle relative 
a variazioni da apportarsi nel secondo semestre 
pervengano entro la fine del mese di novembre. 

 

La periodicità delle registrazioni e l’invio mensile della documentazione al 

CRA 
Come precedentemente accennato le norme amministrative 
dell’AIA prevedono che le registrazioni avvengano: 

- con continuità; 
- in rigoroso ordine cronologico; 
- utilizzando correttamente il piano dei conti presente in 

FInAIA. 
 
La procedura cui concretamente si raccomanda di attenersi è la 
seguente. 
Innanzi tutto è necessario creare un file excel (o altro software) 
che preveda due distinti fogli, uno per le entrate e uno per le 
uscite. Ognuno di questi fogli deve essere organizzato in 5 
colonne con le seguenti intestazioni: 
[1] Cronologico; [2] Data arrivo/spedizione documento; [3] Data 
documento; [4] Creditore/Debitore; [5] Causale 
La colonna 1 sarà popolata con numeri progressivi da 1 ad N. 
Ogni qualvolta la Sezione riceve un documento di spesa (fatture, 
bollette, etc..) procederà immediatamente ad inserire tale 
documento nel foglio utilizzato per le uscite, compilando la 
prima riga libera di questo foglio. Il numero presente nella 
colonna [1] di questa riga sarà il numero “di riferimento interno” 
che verrà riportato sul documento contabile a penna e poi 
utilizzando al momento di generazione dell’impegno nel 
software FinAIA. 
Per le entrate è possibile utilizzare lo stesso sistema per tutti i 
documenti relativi ad entrate diverse dalle quote associative (es. 
estratti conto con valorizzazione degli interessi attivi, lettere di 
comunicazione di effettuazione bonifici da parte del Comitato 
Regionale per contributi ordinari e contributi di gestione, 
documenti attestati la corresponsione di contributi da parte di 
terzi, etc..). 
Una volta attribuito un numero progressivo al documento è 
necessario registrate immediatamente, e possibilmente nello 
stesso ordine in cui i documenti sono stati protocollati, gli impegni 
e i riscontri. 

 
 
 

 
Per garantire la 
cronologia delle 
registrazioni è 
necessario creare un 
registro di protocollo 
contabile, che potrà 
essere tenuto senza 
particolari formalità, 
anche in formato 
elettronico. 
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L’impegno immediato dei fondi è necessario per garantire il 
rispetto degli stanziamenti contenuti nel bilancio preventivo: solo 
impegnando immediatamente i conti si uscita sarà possibile, in 
qualsiasi momento, per il Presidente di Sezione, sapere quanti 
fondi ha ancora a disposizione per una determinata tipologia di 
spese. Di conseguenza si ribadisce la necessità di impegnare le 
voci di spesa non appena l’importo delle uscite sia noto (perché 
documentato da evidenze contabili esterne) anche qualora la 
manifestazione finanziaria delle stesse (l’uscita di cassa o banca) 
sia successiva di giorni o settimane. Impegnare tempestivamente 
i capitoli di spesa fa si che venga rispettata anche la 
competenza dell’imputazione delle spese all’esercizio (si 
immagini il sostenimento di spese nel mese di dicembre che 
verranno materialmente saldate a Gennaio, ma la cui 
competenza è chiaramente dell’esercizio precedente a quello 
della manifestazione finanziaria). 
Al momento della riscossione o del pagamento sarà quindi 
necessario emettere i relativi mandati seguendo quanto previsto 
dagli articoli 13 e 14. I mandati, firmati dal Presidente di Sezione, 
saranno archiviati in ordine cronologico in faldoni separati per le 
entrate e per le uscite. 
 
Entro il 10 di ogni mese il Cra, nell’ambito delle funzioni di 
vigilanza previste dall’Articolo 20 del Regolamento 
amministrativo delle Sezioni, richiedere che la Sezione trasmetta 
la seguente documentazione: 

- stampa del Bilancio Mensile; 
- stampa del Giornale di Cassa/Prima nota cassa per il 

periodo che va dal giorno 1 all’ultimo giorno del mese di 
riferimento (stampa Provvisoria, secondo la definizione 
utilizzata in FinAIA); 

- stampa Consuntivo di Cassa 
- stampa Movimenti di Banca 
- conferma della ricezione dei bonifici relativi ai Contributi 

Ordinari di Gestione e dei Contributi Spese di 
Designazione 
 

E’ inoltre necessario che entro la stessa data (volendo 
contestualmente) pervenga al CRA il modulo B/2002 relativo alle 
giornate di presenza del Presidente in Sezione per le quali 
competono le indennità/diarie. Si raccomanda l’invio tempestivo 
del modulo, in quanto il CRA deve trasmettere mensilmente il 
prospetto riepilogativo delle diarie alla FIGC, onde consentire 
agli uffici amministrativi della Federazione, la liquidazione degli 
importi dovuti in tempi ragionevoli. Il CRA è solito attendere la 
ricezione di tutti i prospetti, per cui il ritardo di uno finisce con il 
ritardare la percezione delle indennità da parte di tutti i 
Presidenti di Sezione, i Componenti e i Collaboratori del Comitato 
Regionale. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La documentazione 
mensile deve 
pervenire al CRA 
entro il 10 del mese 
successivo a quello di 
riferimento. 
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Il Bilancio semestrale e il bilancio consuntivo 
L’articolo 19 del Regolamento Amministrativo dei Cra dispone 
che i Comitati Regionali trasmettano alla Segreteria dell’AIA 
entro 30 giorni dalla chiusura del semestre, il prospetto 
riepilogativo della situazione finanziaria e patrimoniale delle 
Sezioni, raffrontato con il Preventivo Iniziale, “corredato da una 

relazione che evidenzi, in modo particolare, le motivazioni degli 

scostamenti.” 
L’articolo 10 del Regolamento amministrativo delle Sezioni 
stabilisce che entro il 15 gennaio e il 15 luglio le Sezioni 
trasmettano il Bilancio Semestrale al Cra, firmato dal Presidente 
di Sezione e dal Presidente del Collegio dei Revisori, con allegati 
“gli elenchi specificativi delle spese raggruppate sotto le voci 

“varie” e “rappresentanza”.” 
Entro il 15 gennaio deve essere trasmesso, oltre al bilancio 
semestrale anche il Bilancio consuntivo corredato, ai sensi 
dell’articolo 11 del Regolamento Amministrativo delle Sezioni “da 
un’apposita relazione con indicate, in particolare, le motivazioni 
degli eventuali scostamenti rispetto ai valori indicati nel 
preventivo iniziale, dalla copia dell’inventario dei beni 
patrimoniali ed eventualmente dalla copia del verbale dei beni 
dichiarati fuori uso ai sensi dell’art. 15.” 
Sostanzialmente entro il 15 del mese di luglio deve essere 
trasmessa: 

- tutta la documentazione mensile (precedentemente 
elencata) relativa al mese di giugno; 

- il bilancio semestrale (con elenco specificativo delle spese 
raggruppate sotto “varie” e “rappresentanza”); 

- nota contenente le variazioni apportate tra Articoli dello 
stesso Capitolo di spesa; 

- dischetto “esporta” generato da FinAiA; 
 
Entro il 15 gennaio deve essere trasmessa al CRA: 

- tutta la documentazione mensile (precedentemente 
elencata) relativa al mese di dicembre; 

- tutta la documentazione semestrale (precedentemente 
elencata) relativa al secondo semestre dell’esercizio 
appena concluso; 

- il bilancio consuntivo 
- la relazione al bilancio consuntivo; 
- consuntivo di Cassa (01/01-31/12) 
- inventario dei beni patrimoniali; 
- floppy di salvataggio archivi 

 
Sia il “dischetto Esporta” sia il salvataggio degli archivi, possono 
essere inviati come archivi “.zip” via mail all’indirizzo 
economia.craer@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Entro il 15 luglio deve 
essere inviata al CRA 
la documentazione 
relativa al primo 
semestre 

 
 

 
Entro il 15 gennaio 
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documentazione 
relativa al “fine 
anno”. 
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Le spese straordinarie 
Le spese straordinarie (art. 17 del Regolamento Amministrativo 
delle Sezioni) sono tutte le spese non indicate nel preventivo 
iniziale approvato dal Comitato Regionale. 
A tali spese può essere dato corso solo dopo aver ricevuto 
specifica autorizzazione da parte del CRA. 
Si rammenta che i Revisori sono tenuti esplicitamente a 
segnalare tutti i casi in cui: 

- le spese straordinarie sono prive di autorizzazione da parte 
del CRA; 

- le spese straordinarie sono state sostenute prima della 
ricezione dell’autorizzazione da parte del Comitato 
Regionale. 
 

 
Per le spese 
straordinarie è 
sempre necessaria 
l’autorizzazione 
preventiva del CRA 

Le manifestazioni 
Il Regolamento Amministrativo delle Sezioni si occupa 
dell’organizzazione delle manifestazioni da parte delle Sezioni, 
ricomprendendo le stesse tra le spese straordinarie. 
Deve ritenersi che la specifica procedura autorizzativa prevista 
per le manifestazioni vada seguita anche qualora l’intenzione di 
effettuare la manifestazione fosse nota prima della redazione del 
bilancio preventivo. 
La procedura di approvazione esplicita prevista dall’art. 17 
comporta che le previsioni di entrate e uscite derivanti 
dall’organizzazione di manifestazioni NON debbano essere 
inserite nel bilancio preventivo trasmesso nel mese di settembre, 
ma che, qualora l’intenzione di realizzare la manifestazione sia 
già nota a quella data, si faccia menzione della cosa nel 
programma di attività annuali inviato insieme al bilancio 
preventivo. 
In particolare l’art. 17 del Regolamento prescrive che la Sezione 
invii alla Segreteria dell’AIA tramite il Comitato Regionale 
apposita dettagliata relazione organizzativa e finanziaria della 
manifestazione per la quale richiede l’autorizzazione. 
Una volta ottenuta l’autorizzazione la Sezione apporterà al 
bilancio preventivo le variazioni necessarie a includere le entrate 
e le uscite previste per la manifestazione. Le spese verranno 
quindi registrate in contabilità. 
Si raccomanda di imputare le entrate e le uscite relative alle 
manifestazioni nei seguenti conti: 
Tutte le entrate relative alle manifestazioni devono essere 
imputate nel Capitolo 1.41.14 e quindi, a seconda del tipo di 
evento negli articoli: 
01 Manifestazioni 
02 Cene 
03 Viaggi 
09 Ristoro 

 
 

 
Per le manifestazioni 
è previsto che le 
stesse vengano 
sempre 
esplicitamente 
autorizzate dalle 
strutture centrali 
dell’AIA. 
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Si ribadisce che il Capitolo deve accogliere tutti i ricavi derivanti 
dall’organizzazione di manifestazioni sezionali soprattutto in 
forma di contributo volontario degli associati, contributo 
straordinario del Comitato Regionale Arbitri o dell’A.I.A. Centrale, 
sponsorizzazioni. 
Come indicato nel Vademecum FinAIA in procedura è 
necessario creare un riscontro con causale 147 e 
successivamente emettere mandato di riscossione singolarmente 
per ogni somma ricevuta e per ogni destinazione contabile. E’ 
necessario anche allegare al mandato tutta la relativa 
documentazione concernente il singolo elargitore. Nella 
motivazione indicare 
il numero di protocollo e la data dell’autorizzazione alla 
manifestazione ricevuta dall’A.I.A. centrale.  
 
Nelle richieste di fondi a soggetti esterni è necessario specificare 
che la richiesta NON è a titolo di sponsorizzazione ma di 
erogazione liberale, che non sarà in alcun caso possibile 
emettere fattura per sponsorizzazione né firmare alcun contratto 
di sponsorizzazione. Nelle ricevute inviate a soggetti terzi per i 
contributi ricevuti è necessario sempre specificare la dicitura: 
“CONTRIBUTO PER FINALITA’ ISTITUZIONALI DELLA ASSOCIAZIONE 
ITALIANA ARBITRI” 
 
Tutte le uscite relative alle manifestazioni devono essere imputate 
nel conto 1.71.01.07 Manifestazioni ad eccezione delle spese 
relative all’ospitalità di invitati non appartenenti alla Sezione o al 
Cra. 
In procedura è necessario creare un impegno con causale 471 
indicando il nome del creditore ed emettere mandato di 
pagamento allegando copia della fattura e/o ricevuta e copia 
o matrice dell’assegno bancario emesso per il pagamento. Le 
spese sostenute in occasione delle manifestazioni, ma relative 
all’ospitalità di soggetti estranei alla Sezione o al Cra vanno 
imputate nel capitolo 1.35.01 relativo alle Spese di 
Rappresentanza.  
 
Al termine della manifestazione, la Sezione deve inviare all’A.I.A. 
il rendiconto finanziario e la relazione organizzativa della 
manifestazione tramite, il Comitato Regionale.  
Nel caso in cui le variazioni apportate al bilancio preventivo in 
occasione dell’autorizzazione siano risultate eccedenti o 
incapienti la Sezione provvederà ad adeguare le variazioni 
registrate, a comunicare al Cra l’entità delle variazioni 
effettivamente apportate al bilancio e, in caso di sbilancio 
derivante dallo svolgimento della manifestazione, le modalità 
con le quali la Sezione intende coprire le maggiori uscite 
registrate, o destinare le maggiori entrate. 
 
Si ricorda, in ultimo, che il Collegio dei Revisori è tenuto a vigilare 
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sul rispetto dell’articolo 17 del Regolamento Amministrativo delle 
Sezioni e a relazionare sempre in merito alla procedura seguita 
nell’organizzazione di manifestazioni. 

Le registrazioni relative agli acquisti e cessioni di materiale vario 

Gli acquisti di materiale vario, destinato alla cessione, a 
vario titolo (gratuito o meno), agli associati, devono essere 
registrati in contabilità utilizzando il l’articolo 1.77.01.43 
mediante la creazione di un impegno con causale 487 e le 
giacenze di tale materiale (fischietti, portacartellini, tute, 
borse, magliette, divise e calzettoni, ecc.) devono essere 
evidenziate dalla Sezione come risultanze di “Magazzino”. 
In sede di registrazione il software FinAIA richiede di indicare 
la quantità di beni acquistati, il costo unitario degli stessi 
(proponendo in automatico il valore unitario determinato 
come importo totale/quantità) e il codice materiale 
acquistato. Nel caso in cui il codice materiale non sia stato 
precedentemente inserito nella gestione di magazzino, è 
possibile indicare il codice “0” per richiedere a finAiA di 
assegnare un numero progressivo automatico alla tipologia 
di materiale. 
E’ inoltre necessario indicare la data del movimento di 
carico del magazzino e, nel campo “Descrizione 
Movimento” la causale della movimentazione (es. 
“Acquisto”, “Donazione” etc..). 
Quando la Sezione riceve del materiale da inserire nel 
Magazzino a titolo gratuito (è il caso, ad esempio, dell’invio 
da parte dell’AIA delle divise arbitrali) è necessario caricare 
le stesse in magazzino operando direttamente nella 
gestione di magazzino senza inserire alcun impegno in 
contabilità mediante l’inserimento di una movimentazione 
di carico (operatività “C” della Gestione di Magazzino). 
 
In caso di cessione a titolo oneroso di materiale vario è 
necessario registrare l’incasso nell’articolo 1.33.10.10 
creando un riscontro per ogni singola cessione con causale 
134, e indicando come codice debitore il codice 
meccanografico dell’associato. Al momento della 
creazione del riscontro sarà necessario indicare la quantità 
di materiale ceduto, la casuale della cessione, e la 
tipologia di materiale, aggiornando automaticamente le 
giacenze di magazzino. 
L’articolo 3 del regolamento amministrativo delle sezioni 
non include tra le risorse delle Sezioni i ricavi da cessione di 
materiale, ne consegue che non è ammesso lo svolgimento 
di attività commerciale da parte delle Sezioni. Diretta 
conseguenza di ciò è che le cessioni di materiale vario 
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conseguenza di ciò è che le cessioni di materiale vario 
possono essere effettuate, esclusivamente nei confronti 
degli associati, e ad un prezzo che non ecceda il loro 
valore di acquisto. 
Il regolamento non prevede termini specifici per versare in 
banca i ricavi rinvenienti dalla cessione di materiale vario. Si 
raccomanda, tuttavia, di attenersi alle stesse regole 
previste per il versamento delle quote associative, e cioè di 
procedere, in caso di pagamento per contanti, ad 
imputare il pagamento nel conto Cassa “3”, e di 
procedere al versamento in banca entro tre giorni, 
procedendo a registrazione del versamento (giroconto) in 
banca (Banca “1”) mediante l’utilizzo del contro transitorio. 
 
Nel caso in cui beni inseriti in magazzino vengano assegnati 
gratuitamente agli associati, sarà necessario, inserire 
direttamente nella gestione di magazzino, (senza quindi 
inserire alcun riscontro in contabilità), una movimentazione 
di scarico (operatività “S” della Gestione di Magazzino).  
 
Per la descrizione dei campi da compilare nella 
registrazione dei movimenti di scarico (e carico) di 
magazzino, si rimanda al manuale di FinAIA disponibile 
nell’area “informatica” del sito internet dell’A.I.A. In questi 
casi si raccomanda di predisporre adeguata 
documentazione extracontabile che attesti i destinatari di 
tali elargizione (o la provenienza dei beni in caso di carico) 
e il dettaglio dei beni assegnati (o ricevuti) gratuitamente. 
Tale documentazione dovrà essere conservata con i 
documenti contabili della Sezione relativi all’anno delle 
movimentazioni. 
Si raccomanda di verificare periodicamente la 
corrispondenza tra le rimanenze contabili di magazzino e 
l’effettiva giacenza dei beni presso la Sezione e comunque, 
di effettuare sempre tale riscontro prima della stampa del 
bilancio semestrale e del bilancio consuntivo da inviare al 
CRA, e della generazione del “dischetto Esporta” in quanto 
il CRA provvede ad aggregare i dati delle Sezioni e ad 
inviare agli organi centrali la situazione patrimoniale delle 
Sezioni, nella quale viene sempre evidenziato il valore delle 
giacenze di magazzino in carico alle Sezioni. 
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La gestione dell’inventario dei beni mobili 
Tra i registri previsti dall’art. 3 del Regolamento Amministrativo 
delle Sezioni vi è il documento denominato “Registro ed 
inventario dei beni patrimoniali”. Nello stesso devono essere 
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riportati gli inventari periodicamente redatti dei beni sezionali 
con indicazione (ai sensi dell’articolo 16 del regolamento citato) 
di tutte le “attività patrimoniali (mobili, attrezzature, macchine, 
etc..)” con numerazione progressiva assegnata a ciascun 
oggetto e relativo costo di acquisto. 
Nel caso in cui l’oggetto posseduto dalla Sezione non sia stato 
acquistato, ma sia pervenuto a seguito di donazione da parte di 
terzi, lo stesso sarà inventariato a valore di stima. 
Attualmente  è previsto che tutti i beni dell’inventario siano 
valorizzati al costo di acquisto (o al valore stimato al momento di 
acquisizione del bene per acquisizioni a titolo non oneroso) e 
che non si provveda ad effettuare alcuna svalutazione o 
rivalutazione rispetto al valore iniziale di iscrizione. 
Lo stesso articolo 16 prevede la costituzione di una Commissione 
composta dal Presidente o dal Vice Presidente e da altri due 
membri del Consiglio Direttivo Sezionale che provveda a: 

- effettuare le stime dei beni pervenuti alla Sezione per 
donazione di terzi; 

- redigere i verbali relativi alla dismissione dei beni dichiarati 
fuori uso. 

 
Per tutti gli acquisti di beni che devono essere inseriti 
nell’inventario è necessario creare un impegno con causale 416 
e imputazione ad uno degli articoli 1.16.01.01 (beni mobili), 
1.16.01.03 (software), 1.16.01.05 (macchine elettroniche da 
ufficio). 
La registrazione carica in automatico i beni acquistati 
nell’inventario ma è comunque necessario procedere ad 
assegnazione manuale del numero progressivo di inventario 
assegnato al bene, mediante la “Gestione Inventario” di FinAIA. 
Nel caso in cui il costo di acquisto del bene superi i 1000 euro la 
circolare 666/TL/CS del 22 settembre 2004 prevede che tali spese 
siano: 

- preventivamente autorizzate dal comitato regionale 
(trattandosi di spese straordinarie disciplinate dall’art. 17 
del Regolamento Amministrativo delle Sezioni); 

- precedute dall’acquisizione di almeno tre preventivi da 
allegare sia alla richiesta di autorizzazione, sia al mandato 
di pagamento. 

Si ricorda che il regolamento prevede esplicitamente (art. 16) 
che nell’inventario vengano indicati anche i depositi cauzionali 
effettuati dalla Sezione. Per imputare in contabilità 
l’effettuazione di un deposito cauzionale è necessario creare un 
impegno con causale 423 e imputazione nell’articolo 1.23.01.01. 
La registrazione in tale conto NON effettua automaticamente il 
carico nell’inventario, è quindi necessario procedere a mano al 
carico del deposito cauzionale nell’inventario della Sezione. 
 
Le cessioni di beni mobili devono essere registrati mediante 
creazione di riscontro con causale 117 e imputazione all’articolo 
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1.17.01.01 (mobili e arredi) o 1.17.01.03 (macchine elettroniche 
da Ufficio). 
E’ sempre necessario redigere verbale di cessione/alienazione 
dei beni mobili da parte della Commissione (anche qualora tali 
beni vengano ceduti a titolo oneroso) e conservare lo stesso a 
cura del Presidente di Sezione. 
Il rimborso di depositi cauzionali deve essere contabilizzato 
mediante la generazione di un riscontro con causale 122 e 
imputazione nell’articolo 1.21.05.01. 
  
 


