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Sala Giunta CONI



o Scadenze 
o Riferimenti Normativi
o Utilizzo dei Contanti
o Modalità di affidamenti in economia di servizi e forniture
o Fattura Elettronica
o Split Payment
o Premiazioni
o Giustificativi sempre con riferimento del pagamento
o Riconciliazione 
o Normativa Dipendenti Pubblici  
o Ritenute Legge 342/00
o Corsi
o Modulistica

Argomenti trattati



SCADENZE

COMITATI REGIONALI/PROVINCIALI

• Quadrimestrale inviato all’UITS
ENTRO FINE MESE successivo

• Annuale inviato all’UITS
ENTRO il 31 gennaio dell’anno successivo

RENDICONTO

BILANCIO DI
PREVISIONE • inviato all’UITS ENTRO il 30 settembre



RIFERIMENTI NORMATIVI
NORME CONTABILI
✓ DPR 27 Febbraio 2003 n.97
✓ Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’UITS

CONTENIMENTO DELLA SPESA
✓ Legge 244/2007 del 24.12.2007 (finanziaria 2008)
✓ D.L. 25 giugno 2008 n. 112 convertito in legge  il 6 agosto 2008 n. 133
✓ D.L. 78/2010  L. conv. 122  30.07.20.2010

FATTURAZIONE ELETTRONICA
✓ Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 ( Finanziaria 2008), art. 1 commi da 209 a    

213 e in attuazione il Decreto Ministeriale 55/2013
✓ D.L. n.87/2018 Decreto Dignità

TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI
✓ Legge 136/10 successivamente modificata ad opera del D.L. 187/2010 e  

convertito in legge con modifiche  dalla legge 217 del 12 dicembre 2010

DURC
✓ D.Leg.vi n. 358/92 e n. 157/95 e successivi , Legge di conversione n. 98/2013 del D. legge n.69/2013

NORMATIVA INCARICHI AI DIPENDENTI PUBBLICI 

✓ Legge n. 190 del 6.11.2012 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e    

dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione, ha modificato i commi 11, 12 e 13 dell’art. 53 del  

D.Leg.vo n. 165 del 30.03.2001 



UTILIZZO CONTANTI e 
GESTIONE PICCOLA CASSA

Il Comitato Regionale può utilizzare i contanti 
ESCLUSIVAMENTE per le piccole spese (importi al di sotto dei 
100,00 euro) e deve dettagliare ogni movimento effettuato 

con la piccola cassa, riversando a fine anno sul conto 
corrente eventuale avanzo.

I PAGAMENTI DEVONO ESSERE SEMPRE TRACCIATI



MODALITA’ AFFIDAMENTI IN ECONOMIA 
DI SERVIZI E FORNITURE (COTTIMO FIDUCIARIO)

SINO ALLA SOGLIA DI EURO 40.000,00          GLI ACQUISTI DI  BENI  (NON CAPITALIZZABILI)  E 
SERVIZI POSSONO ESSERE EFFETTUATI SECONDO 
DUE DIVERSE MODALITA’:

1)  RICHIESTA DI ALMENO 5 PREVENTIVI 
(GARANTENDO I PRINCIPI DI TRASPARENZA, 
UGUAGLIANZA E ROTAZIONE)

2)  AFFIDAMENTO DIRETTO MOTIVATO



UITS

Comitati e 
Delegati 

Regionali / 
Provinciali 

Registrazione  fattura in contabilità,  
(completata con  Durc, Tracciabilità  copia 

dell’ordine ed eventuale dettaglio
partecipanti o assegnazione) ed entro 30 

giorni il pagamento

Richiesta 
preventivo/i per 

fornitura di 
beni/servizi

Ricezione fattura 
elettronica, accettazione 

e trasmissione al CR 
unitamente al Durc in 

corso di validità

Assegnazione 
CIG e 

trasmissione 
DURC ai CR

Trasmissione ordine e 
comunicazione al 

fornitore del  CIG e del 
codice univoco UFRDKO

RICHIESTA CIG all’UITS:
INVIO del preventivo del 

fornitore e della Modulistica 
Uits per la richiesta smart CIG 
e ove necessario dei moduli 

AD01 e AD02

UITS

Verifica Durc
dell’operatore 

economico 
individuato 

FLUSSO PROCEDURALE PER L’ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

Comitati e 
Delegati 

Regionali / 
Provinciali 

Comitati e 
Delegati 

Regionali / 
Provinciali 



Modulo di Richiesta Codice Identificativo di Gara (CIG)



In caso di 
affidamento diretto 

per la fornitura di beni 
e servizi per importi 
superiori ai 1.000,00 

euro è necessario 
trasmettere all’Uits la 
modulistica AD01 e 
AD02 compilata e 

sottoscritta





FATTURA ELETTRONICA

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 ( Finanziaria 2008), art. 1 commi da 209 a
213 e in attuazione il Decreto Ministeriale 55/2013 hanno introdotto l’obbligo
della fattura elettronica nei rapporti con la PA

La fattura elettronica è un documento in formato 
digitale la cui autenticità e integrità sono garantite:

- dalla presenza della firma elettronica di chi  
emette la fattura;

- dalla trasmissione della fattura ad uno specifico  
Sistema di Interscambio (SDI).



Split Payment
Cosa significa?

Con questo strumento il cessionario/committente (ente pubblico) paga al fornitore il solo 
imponibile e direttamente all’Erario l’IVA applicata ed indicata in fattura scindendo quindi il 

pagamento del corrispettivo dal pagamento della relativa imposta.

All’UITS  si applica il meccanismo di scissione dei pagamenti – Split Payment
( Decreto Legge n.50/2017)

il Comitato salderà al fornitore l’importo dell’imponibile e verserà all’UITS
su cc BNL  IT14 B010 0503 3090 0000 0200 612 o c/c Postale IT63 D076 0103 2000 0003 4806 000 

l’importo dell’Iva  a restituzione di quanto versato dall’Unione all’Erario con pagamento  F24

n.b.: Il Decreto Dignità (DL n.87/2018) ha abolito lo split payment 
per le prestazioni di servizi rese alla PA i cui compensi sono 

assoggettati a ritenuta alla fonte (compensi ai professionisti)



Tutte le fatture di acquisto di beni e servizi,  devono
essere completate con:

- DURC valido

- DETTAGLIO assegnazione dei beni acquistati  
o elenco partecipanti ( es. pasti riunione ATR)

- MODULO DI TRACCIABILITA’   
DEI FLUSSI FINANZIARI

- ESTREMI E COPIA DEL  PAGAMENTO



PREMIAZIONI

PER LA RENDICONTAZIONE DI ACQUISTI 
PER MATERIALE SPORTIVO, COPPE/MEDAGLIE  e PREMIAZIONI

È NECESSARIO ALLEGARE ALLE FATTURE

LA DICHIARAZIONE DI ASSEGNAZIONE DEL MATERIALE CON  
RIFERIMENTO ALLA MANIFESTAZIONE SPORTIVA



Ogni fattura elettronica inviata 

all’UITS con la rendicontazione del 

fondo, dovrà essere corredata della 

modulistica di Tracciabilità del 

conto corrente del fornitore 

Rif. Legge 136/10 successivamente modificata ad  
opera del D.L. 187/2010 e convertito in legge 
con modifiche dalla L. 217 del 12.12.2010

MODULO DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI



SEMPRE IL 
RIFERIMENTO AL PAGAMENTO 

OGNI GIUSTIFICATIVO inviato all’UITS con la rendicontazione del fondo,

DEVE essere  numerato e completato con COPIA DEL PAGAMENTO E/O 

RELATIVO RIFERIMENTO di contabile banca per bonifico, assegno,  o 

riferimenti del  movimento della  cassa per le piccole spese



RICONCILIAZIONE

Il Comitato Regionale/ Provinciale è tenuto a
giustificare le eventuali discordanze tra le risultanze
delle proprie scritture contabili e il saldo del conto
corrente bancario



Normativa incarichi ai dipendenti pubblici

Il Comitato 
Regionale/Provinciale 
deve acquisire 
preventivamente  la 
modulistica 
“Dichiarazione PA” e 
inviarne copia con la 
rendicontazione



Normativa incarichi ai 
dipendenti pubblici

Legge n. 190 del 6.11.2012 
Disposizioni per la prevenzione e la repressione   della corruzione e dell’illegalità 
nella Pubblica Amministrazione, ha modificato i commi  11, 12 e 13 dell’art. 53  

del D.Leg.vo  n. 165 del 30.03.2001 

Il Comitato Regionale deve acquisire il nulla osta dell’Amministrazione di 
appartenenza dei dipendenti pubblici.



Normativa incarichi ai dipendenti pubblici

Art.53 Dlgs 165/2001 c.11

Entro 15 giorni dall’erogazione 

del compenso al dipendente 

pubblico il Comitato 

Regionale/UITS comunica  

all’amministrazione di 

appartenenza l’ammontare 

dei compensi erogati 



Il Comitato Regionale/ Provinciale è tenuto a far compilare
ogni qualvolta eroga indennità, l’autocertificazione redditi
da prestazione sportiva L.342/00.

Prima di erogare i compensi, nel caso in cui un soggetto
superi il tetto di euro 10.000,00 (complessivi, anche da soggetti terzi) va
effettuata immediatamente comunicazione alla UITS per il
calcolo e versamento della ritenuta.

Inoltre il Comitato a chiusura dell’anno è tenuto ad inviare
all’UITS il prospetto riepilogativo delle indennità corrisposte
nell’anno ad ogni soggetto.

RITENUTE Legge 342/00



RENDICONTAZIONE CORSI 
COMITATI REGIONALI

Tutte le movimentazioni finanziarie devono essere effettuate a mezzo conto corrente 
bancario

Il Comitato a chiusura di ogni corso organizzato, invia all’UITS prospetto di rendiconto

La rendicontazione completa della documentazione  giustificativa dei corsi, è trasmessa 
unitamente al rendiconto del fondo imputando le spese negli appositi capitoli del 

file predisposto dalla UITS.

Si ricorda inoltre che, allegato alle quote di iscrizione incassate va sempre trasmesso 
anche l’elenco dei partecipanti ammessi al corso e che, per gli incarichi ai formatori 

dipendenti pubblici, è necessario acquisire il nulla osta e trasmettere 
all’Amministrazione Pubblica la comunicazione dei compensi erogati



SCARICABILE DAL SITO UITS
nella sezione 

• Documenti
- Modulistica  

- Moduli per la richiesta di liquidazione 
delle missioni

MODULO 

Per i rimborsi delle missioni dei membri 
del Comitato Regionale, 

Tecnici, Formatori 



Spostamenti in autovettura 
personale dei membri del 
Consiglio Regionale o dello 

staff tecnico per missioni per 
conto del Comitato, vanno 

autorizzati dal Presidente del 
CR  dietro presentazione  del 

modulo di autorizzazione 
all’uso della mezzo di 

trasporto privato che andrà 
allegato ai fini del rimborso al 

foglio di richiesta di 
liquidazione della missione


