
Roma,
16 marzo 2019

CONI - Scuola dello Sport

Organi Periferici della FITETREC-ANTE
I Comitati/Delegati Regionali



I Comitati 
Regionali
Statuto Federale
Art. 39 - Comma 1

Il Consiglio Federale istituisce il Comitato 
Regionale in ciascuna regione nella quale 
abbiano sede almeno 10 società affiliate 
aventi diritto di voto.
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ART. 39 - Il Comitato Regionale 

PROGRAMMARE E GESTIRE LE ATTIVITA’ DI 
BASE SUL TERRITORIO DI COMPETENZA IN 
ACCORDO CON IL CONSIGLIO FEDERALE

👉
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👉

PROMUOVERE
ORGANIZZARE
DIFFONDERE
COORDINARE
DISCIPLINARE

SONO COMPITI DEL COMITATO REGIONALE 
la pratica del Turismo Equestre, 
del Trec e delle attività 
agonistiche (art. 2 comma 1) sul 
TERRITORIO DI COMPETENZA



Comitati - Delegati - Commissari

Centri affiliati al 
30.10.2018 P C D

Abruzzo 19 (13 con d.voto) x

Basilicata 10 (con d.voto) x

Calabria 5 (3 con d.voto) x

Campania 24 (15 con d.voto) x

Emilia Romagna 33 (26 con d.voto) x

4



Centri affiliati al 
30.10.2018 P C D

Friuli V. Giulia 10 (8 con d.voto) x

Lazio 86 (47 con d.voto) x

Liguria 14 (9 con d. voto) x

Lombardia 44 (34 con d.voto) x

Marche 19 (9 con d.voto) x

5

Comitati - Delegati - Commissari



Centri affiliati al 
30.10.2018 P C D

Molise 16 (10 con d.voto) x

Piemonte 16 (8 con d.voto) x

Puglia 14 (6 con d.voto) x

Sardegna 4 (2 con d.voto) x

Sicilia 18 (7 con d.voto) X
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Comitati - Delegati - Commissari



Centri affiliati al 
30.10.2018 P C D

Toscana 23 (16 con d.voto) x

Trentino A. Adige 13 (10 con d.voto) x

Umbria 19 (10 con d.voto) x

Valle d’Aosta 2 (1 con d.voto) x

Veneto 31 (26 con d.voto) x
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Comitati - Delegati - Commissari



1.
Il Consiglio 
Regionale

La convocazione delle 
riunioni

Il Consiglio Regionale è convocato almeno 6 volte l’anno



La convocazione (All. n. 1):

- deve essere inviata n. 7 giorni prima del 
giorno fissato (tramite e-mail oppure tramite
pec / fax / raccomandata / telegramma);

- deve essere firmata dal Presidente del C.R.;
- deve indicare giorno/ora/luogo e  ordine del giorno;
- deve essere trasmessa alla Segreteria Nazionale.
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2.
Il Consiglio 
Regionale

I verbali delle riunioni

I verbali vanno trasmessi alla Segreteria Federale entro 30 gg 



I verbali delle riunioni dei Consigli Regionali
(All. n. 2):

- devono riportare i nominativi dei presenti
e degli assenti (giustificati o meno);

- devono essere firmati dal Presidente e dal Segretario;
- devono essere in formato pdf;
- devono avere in allegato il foglio firma dei presenti (All. 

n. 3)
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GLI ATTI AMMINISTRATIVI
Le delibere
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Le delibere - Requisiti (All. n. 4a- 4b)
✗ Forma scritta
✗ Intestazione: “il Presidente del CR… / il Consiglio Direttivo 

del CR…”
✗ Parte narrativa:

✗ Preambolo (Premesso, Preso atto, accertato, 
comunicato, rilevato, visto, richiamato…)

✗ Motivazione (Considerato, ritenuto, valutato…)
✗ Parte dispositiva: DELIBERA… (contenuto della proposta, 

manifestazione di volontà, allegati, adozione degli impegni 
di spesa…)

✗ Data - Firma Presidente - Firma Segretario
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Organizzazione 
Territoriale
Regolamento di 
Amministrazione e 
Contabilità
Art. 40 - Principi Generali  

L’attività amministrativa dei CR e dei DR è disciplinata 
dal RAC e dalle norme approvate dal CF.

14



15

I Comitati e Delegazioni Regionali, nonché i 
Commissari, in base alla dotazione finanziaria a 
ciascuno assegnata, predispongono i piani di 
spesa annuali (All. n. 5) .
Il piano di spesa è accompagnato da una 
relazione del Comitato del Presidente che illustri 
i criteri generali degli stanziamenti, gli obiettivi e 
la programmazione delle attività per il 
conseguimento degli stessi. 

📌Piano di spesa 

📌Relazione 

📌Delibera 
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I piani di spesa, la cui efficacia è subordinata 
all’approvazione del Consiglio Federale, 
possono essere oggetto di variazioni da 
trasmettere al Consiglio Federale entro il 31 
ottobre. L’ultima variazione consentita al 
piano annuale delle spese deve pervenire alla 
Federazione entro il termine ultimo del 20 
novembre.

📌Piano di spesa 

📌Relazione 

📌Delibera 



Il Comitato deve gestire le risorse economiche, che la 
Federazione Nazionale destina in funzione degli iscritti 
tesserati nel rispettivo territorio o che in autonomia 
raccoglie per l’organizzazione di corsi di 
formazione/equiparazione/aggiornamento, stage o passaggi 
di patenti, iscrizione a gare rendicontando al Consiglio 
Federale, controllato dal Collegio dei Revisori dei Conti, 
mediante la produzione annuale (Gennaio/Dicembre) del 
"Bilancio" (All. n. 6).
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Le  entrate e le uscite devono essere debitamente 
documentate con idonee  pezze giustificative, valenti anche 
sotto il profilo civile e quello fiscale, registrate sulle scritture 
contabili ausiliarie, quali la Prima Nota della Cassa (All. A) e 
della PREPAID Card (All. B) ed accompagnate dai 
verbali di approvazione del Consiglio Regionale.
Il tutto  dovrà essere inviato alla Segreteria Nazionale entro il 
30 del mese successivo al trimestre di riferimento.
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Entrate
1. Contributi di rivalsa che la Federazione riconosce a bilancio consuntivo 

approvato e determinati dal numero di Centri Affiliati / Aggregati / 
Maneggi / Punti sosta e dal numero di tesserati associati nella Regione;

2. Contributi ricevuti da parte di Enti Pubblici (CONI, Province, Comuni, altri 
Enti) per la promozione dell’attività sportiva sul territorio; 

3. Quote di iscrizione a corsi di vario tipo, comprensivi della quota di 
spettanza della Federazione Nazionale;

Per queste entrate è necessario emettere ricevuta in duplice copia (All. C), una 
per chi esegue il pagamento e l’altra per la vostra contabilità Regionale, 
eccezion fatta per quanto inviatovi dalla sede centrale della Federazione 
(contributo ordinario), per la quale vale il documento di accompagnamento del 
contributo emesso. 
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📌Le ricevute 
emesse dovranno 

essere datate e 
numerate 

progressivamente 
(gennaio/dicembre) 



Uscite
Devono essere documentate da idonee pezze giustificative di spese, come 
fatture o ricevute fiscali intestate al Comitato Regionale con l'indicazione 
della partita IVA della FITETREC ANTE  02140551009 - Codice 
Destinatario MT9WDV8 per la fatturazione elettronica - Codice Fiscale 
80417270586 o da richieste di rimborsi di spese a piè di lista (allegato D).
Il modulo deve essere compilato dal richiedente con tutti i suoi dati 
identificativi, compreso il codice fiscale, l’incarico ricevuto ed il motivo che 
lo ha portato a sostenere detto costo.
Vi è poi la possibilità possibilità di effettuare le erogazioni detassate ai fini 
Irpef, nel tetto di euro 10.000, per: rimborsi forfettari, compensi, 
indennità di trasferta, premi (allegato E), attenendosi al Regolamento 
(allegato F) e all’elenco delle mansioni individuato con delibera del Consiglio 
Federale (allegato G).

20

📌Le pezze 
giiustificative dovranno 

essere datate e 
numerate 

progressivamente 
(gennaio/dicembre) 



Preme sottolineare che se i Percipienti avessero già 
sorpassato il tetto indicato dei 10.000 euro il 
Comitato (in questo caso la Federazione) come 
sostituto d’imposta è tenuto ad applicare le previste 
ritenute Irpef, che sono da versare entro il giorno 16 
del mese successivo al relativo pagamento.
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Effettuazione delle spese:
I Presidenti e/o delegati provvedono al 
pagamento delle spese mediante bonifici 
bancari da loro disposti a carico delle Carte o in 
contanti fino a € 500,00.
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GLI ATTI CONTABILI
Il Rendiconto delle spese
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Entro il giorno 30 del mese successivo alla 
chiusura del trimestre, i Presidenti del Comitato 
Regionale e/o Delegati Regionali trasmettono 
alla Segreteria Generale, a mezzo R A/R, i 
rendiconti delle spese da loro effettuate nel 
trimestre di riferimento.



I Rendiconti - Documenti📌
✗ Documenti di spesa e di incasso in originale con i 

relativi giustificativi (convocazioni, attribuzioni di 
contributi…);

✗ Estratti conto Prepaid Card;
✗ Prima nota cassa
✗ Prima nota Prepaid Card;
✗ Verbali di Consiglio Regionale;
✗ Elenco dei compensi, indennità, rimborsi forfettari 

e premi erogati ai sensi della vigente normativa in 
materia.
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📌Tutti i documenti 
devono essere timbrati 
e firmati in ciascuna 
pagina dal 
Presidente/Delegato
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Il saldo attivo al 31 dicembre di ciascun anno 
rimarrà nella disponibilità dei Comitati a titolo di 
acconto sui contributi per le spese di 
funzionamento deliberati dal Consiglio Federale 
per l’anno successivo. 
Le spese impegnate devono essere pagate con i 
fondi dell’esercizio di competenza.



Il Conto Consuntivo - Documenti📌
Al Conto Consuntivo dovranno essere allegati:
✗ Estratto conto bancario al 31.12 di ciascun anno;
✗ Delibera di approvazione del Conto consuntivo;
✗ Elenco assegni emessi (contabilizzati/non addebitati);
✗ Elenco eventuali Crediti e/o Debiti;
✗ Relazione del Presidente;
✗ Situazione beni inventario;
✗ Elenco dei compensi, indennità, rimborsi forfetari e 

premi erogati ai sensi della vigente normativa in 
materia.

27

📌Il termine ultimo per 
il deposito del Conto 
Consuntivo presso la 

Segreteria Federale  è il 
15 febbraio di ciascun 

anno.



I Consigli Regionali possono delegare il 
Presidente del Comitato ad assumere impegni di 
spesa su alcuni voci del piano annuale ai fini di 
una maggiore snellezza amministrativa, quali 
acquisto di:
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✗ Pubblicazioni e riviste
✗ Coppe, targhe e distintivi
✗ Spese di manutenzione di beni mobili
✗ Spese per Commissioni, Consigli
✗ Acquisto di materiale di consumo



Gli impegni di spesa
Le spese sono impegnate in base ad apposita 
deliberazione del Consiglio Regionale nell’ambito dei 
programmi approvati e si riferiscono all’esercizio 
finanziario in corso.
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📌Gli impegni non possono superare i limiti consentiti 
dagli stanziamenti. È vietato ricorrere ad anticipazioni o 

scoperti di cassa da parte dell’Istituto Cassiere. 



Deliberazioni d’urgenza: 
In caso di necessità o urgenza ed ove la 
intempestiva adozione di un provvedimento 
possa arrecare danno o pregiudizio al Comitato 
Regionale, è consentito al Presidente  adottare 
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deliberazioni d’urgenza nelle materie riservate al Consiglio. 
Tali deliberazioni devono essere sottoposte a ratifica del 
Consiglio Regionale stesso nella prima riunione utile.



Spese di rappresentanza:
Sono spese di rappresentanza quelle fondate sulla esigenza 
del Comitato Regionale di manifestazioni all’esterno e di 
intrattenere pubbliche relazioni con soggetti estranei sia 
alla Struttura stessa che alla Federazione in rapporto ai 
propri fini istituzionali. Esse debbono essere finalizzate a 
promuovere in favore del Comitato e della Federazione 
l’attenzione e l’interesse di ambienti e di soggetti qualificati 
al fine di ottenere vantaggi derivanti dal fatto di essere 
conosciuti, apprezzati e seguiti nelle azioni a favore della 
collettività. 
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Servizio di cassa interno:
Per far fronte a piccole ed immediate spese di riparazione e 
manutenzione di mobili e locali, di spese postali e di 
rappresentanza, è possibile istituire un servizio interno di 
cassa: ciascuna spesa non potrà eccedere l’importo lordo di 
Euro 50,00. La dotazione del fondo cassa non potrà 
eccedere Euro 150,00 ed è reintegrabile previa 
rendicontazione. 
Il cassiere è responsabile delle somme assegnate ed è tenuto 
alla cronologica registrazione delle spese su di un apposito 
registro.
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📌Entro e non oltre il 
24 dicembre il Cassiere 

deve procedere alla 
rendicontazione finale ed 

al versamento delle 
residue disponibilità 



Registri  del Comitato Regionale
I Comitati Regionali debbono tenere i seguenti registri:
 
✗ Libri verbali delle riunioni del Consiglio;
✗ Libro delle deliberazioni;
✗ Elenco degli accertamenti e degli impegni;
✗ Giornale di cassa;
✗ Registro degli inventari dei Beni mobili affidati al 

Consegnatario completo di copia delle fatture. 
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3.
Il Delegato 
Regionale

Art. 41 - Statuto Federale

Il Delegato Regionale viene nominato dal Consiglio Federale



Sono compiti del Delegato Regionale:

- la promozione  e lo svolgimento delle 
attività federali, nonché addivenire alla
istituzione di un Comitato Regionale;

- inviare a fine anno una dettagliata relazione al 
Consiglio Federale .

35



36



37

Per informazioni e/o chiarimenti
SEGRETERIA FEDERALE

Tel. 06.3272-3270
amministrazione@fitetrec-ante.it

Grazie per 
l’attenzione!

mailto:amministrazione@fitetrec-ante.it

