
A.R.Di.L. – Regolamento attuativo 

Scopo 

Il presente regolamento è relativo alle norme operative e di gestione applicate da A.R.Di.L. con 

particolare riferimento ai temi di gestione dei contributi e delle aree. 

Ambito di applicazione 

Il presente regolamento è ad indirizzo generico.  

Validità 

Il presente regolamento sostituisce ogni precedente regolamento A.R.Di.L. ed è valido dalla sua 

approvazione e fino a successive integrazioni o revisioni.  

Punto 1 – Conflitto di regole 

In caso di conflitto tra uno o più regolamenti attuativi, i regolamenti attuativi ad indirizzo generico 

sono prioritari sui regolamenti ad indirizzo specifico; a parità di indirizzo, vale il regolamento più 

attuale. 

In caso di conflitto tra uno o più regolamenti attuativi, Il Consiglio Direttivo provvede ad aggiornare 

quanto prima gli stessi per risolvere il conflitto. 

Punto 2 – Addebiti e accrediti in busta paga 

Per tutte le attività promosse dall’A.R.Di.L. possono essere previste operazioni di addebito o accredito 

in busta paga. In particolare, l’erogazione di somme direttamente all’associato avverrà sempre per il 

tramite della funzione aziendale competente con accredito in busta paga. Allo stesso modo, la 

riscossione della quota associativa avviene con addebito in busta paga. 

Per alcune attività promosse dall’ A.R.Di.L. è possibile attivare la rateizzazione in busta paga previa 

autorizzazione del Tesoriere che, in quanto responsabile della contabilità, valuterà di volta in volta le 

singole attività. Alle stesse condizioni, le rateizzazioni possono essere attivate anche per gli acquisti 

con esercizi o agenzie convenzionate, con anticipo di spesa da parte di A.R.Di.L.. 

Tutte le comunicazioni all’azienda relative a richieste di addebito e accredito in busta paga vengono 

effettuate dal Segretario che indicherà per ogni richiesta una causale. 

Per tutte le altre attività (e.g.: acquisto di biglietti) è possibile prevedere un anticipo di spesa da parte 

di A.R.Di.L.; il saldo dei pagamenti da parte del socio avverrà secondo le modalità di volta in volta 

indicate. 

Punto 3 – Contributi 

Per ogni iniziativa o attività promossa dall’A.R.Di.L. possono essere previsti contributi in forma 

preventiva per gli associati, erogati sotto forma di pagamento totale o parziale al fornitore, il cui 

importo e finalità variano a seconda dell’iniziativa stessa. 

In tutti i casi, i contributi devono essere autorizzati dal Consiglio Direttivo. 
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In genere il contributo è previsto esclusivamente per gli associati e per importi maggiori rispetto agli 

aggregati. Il Consiglio Direttivo può autorizzare all’erogazione di contributi verso non associati 

laddove il contributo, sempre da intendersi come pagamento totale o parziale direttamente al 

fornitore, serva per garantire la realizzabilità dell’attività promossa ovvero a migliorare le condizioni 

di acquisto dell’iniziativa. 

A titolo di esempio si cita la possibilità di offrire biglietti con contributo A.R.Di.L. anche a consulenti, 

attività che consente ad esempio l’acquisto di un maggior numero di biglietti a migliori condizioni. 

Punto 4 – Rimborsi 

Con finalità di incentivazione alla partecipazione alle attività associative, è previsto un Rimborso per 

tutte quelle attività o iniziative non soggette a contributo preventivo (punto 3) promosse dall’A.R.Di.L, 

fatte salve diverse indicazioni. 

L’Importo Totale destinato ai Rimborsi sarà calcolato alla fine di ogni anno e sarà dato dalla somma 

di tutte le eccedenze di gestione (Aree tematiche e Direttivo) meno l’accantonamento stabilito dal 

Consiglio Direttivo per garantire l’operatività iniziale dell’anno successivo. 

Compatibilmente con i fondi a disposizione, il Rimborso erogato per ogni associato sarà in misura del 

30% del totale speso dall’associato nelle iniziative previste; in ogni caso il Rimborso non potrà 

superare l’importo di 600€. Qualora l’ammontare del totale dei Rimborsi ecceda l’Importo Totale 

destinato ai Rimborsi, gli stessi saranno ricalcolati proporzionalmente all’Importo Totale.  Il 

Rimborso non sarà erogato qualora dovesse risultare inferiore a 10,00€. 

Il Rimborso viene calcolato alla chiusura dell’anno sociale ed è di competenza dell’esercizio appena 

concluso. L’erogazione del Rimborso avverrà sempre per il tramite della funzione aziendale 

competente con accredito in busta paga. 

Sono esclusi dal calcolo dei Rimborsi le spese effettuate nel generico uso delle convenzioni stipulate 

(e.g.: convenzioni per il pranzo, per lo shopping, bancarie, assicurative, etc). 

Punto 5 – Competenze 

Per ogni movimento relativo alle iniziative viene definita una data di competenza. La data di 

competenza determina l’anno di competenza per quel movimento ai fini dell’erogazione di eventuali 

contributi. Tutte le voci di competenza di un anno sociale rientrano nel bilancio di quell’anno. 

Il bilancio sociale va chiuso entro la fine di gennaio dell’anno solare successivo. Le scritture di 

competenza dell’esercizio sociale precedente vengono riportate nel bilancio sociale di quell’anno. 

Eventuali scritture e movimenti registrati successivamente a tale cut-off diventano automaticamente 

di competenza dell’anno in corso, sia ai fini di bilancio che ai fini di contributi e quant’altro applicabile. 

Punto 6 – Accesso alle iniziative 

Hanno diritto ad accedere alle attività e alle iniziative promosse dall’A.R.Di.L. tutti gli associati in 

regola con il pagamento della quota associativa al momento della comunicazione della stessa iniziativa 

o attività agli associati, ovvero che non hanno manifestato volontà di non iscrizione. Fanno eccezione 

i neo assunti che aderiscono ad A.R.Di.L. contestualmente all’assunzione. 

 

 


