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Roma, 20 settembre 2022

Ai Componenti del CONSIGLIO DIRETTIVO

AlTesoriere
AlSegretario
Al Presidente del Collegio dei Revisori deiConti
Al Presidente del Collegio dei Probiviri
Al Presidente della C.E.N.
Al segretario della C.E.N.

Convocazione del 5" Consiglio Direttivo Dircredito dell'anno 2022
col leRamento in videoconferenza

in

presenza

e

in

ll Consiglio Direttivo di Dircredito è convocato per mercoledì 5 ottobre 2O22 alle ore 15,30, in presenza,
a Mestre, presso l'Hotel Bologna, via Piave 214, owero in videoconferenza, utilizzando la piattaforma
Google Meet, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1.

Comunicazione di Nicola Bismuto: dimissioni dalla carica di Segretario del Consiglio Direttivo.

2.
3.

Approvazione verbale del Consiglio Direttivo del 20 maggio 2022;

Presa d'atto ed elezione del nuovo Segretario, ai sensi

dell'art.7.2,leltera a), dello Statuto;

Comunicazione scritta di Agostino Cassarà: dimissioni irrevocabili dalla carica di componente del

4.

Consiglio Direttivo nonché da componente della Assemblea dei Delegati. Presa d'atto e
reintegrazione del Consiglio Direttivo con la nomina del primo dei non eletti, Mauro Fanan, ai
sensi dell'art. 7.1, ultimo periodo, dello Statuto;
Modifiche al Regolamento di Rimborso Spesa disposte ai sensi dell'art. L0, primo periodo, dello

5.

Statuto: ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
Proposta di designazione da parte del Consiglio Direttivo del Signor Celestino detto Tino Gipponi
quale socio onorario, ai sensi dell'art. 3.3 dello Statuto;

6.

Comunicazione ed informativa relativa alla riunione dell'Assemblea dei Delegati programmata
dal 29 aprile al 1" maggio 2023 a Bari: delibere conseguenti;

7.
8.
9.

Comunicazione del Presidente sulle possibili iniziative da porre in essere in occasione del
ventennale (2OO3-2O23) della costituzione di Dircredito: delibere conseguenti;
Modalità e condizioni per il rinnovo iscrizione dei soci per l'anno 2023: delibere conseguenti;
Rinnovo incarico all'Avvocato lvan Incardona per assistenza/consulenza a Dircredito: delibere
conseguenti;

10. Modifica criteri di accesso all'Area Riservata del sito www.dircredito.info: delibere conseguenti;
L1. Varie ed eventuali.
Si ricorda che lo Statuto non prevede

l'istituto della delega per i componenti del Consiglio Direttivo.

dac.dircredìto@gmail.com
Sede Legale e Nazionale
Via Principe Amedeo, 23
00185 Roma

Codice Fiscale 97307240586

Allegato nr.

Verbale Consiglio Direttivo del 20 maggio 2O22

Allegato

regolamento rimborso spesa in vigore dal tagosto2022.
programma di massima dell'Assemblea dei Delegati 29 aprile - 1 maggio 2023.

1nr.2-

Allegato nr. 3 -

Allegato nr. 4 - lettera dimissioni del Consigliere Agostino Cassarà

Delibera Comitato di Presidenza del 12 luglio 2022

018
In vigore dal 1 agosto 2022

PREMESSA
Il Regolamento spese e la relativa modulistica sono pubblicati nell’Area Riservata ai “Soci” del sito

www.dircredito.info.

Sono oggetto del presente regolamento il rimborso delle spese sostenute dai Soci nello svolgimento
delle attività istituzionali autorizzate dagli Organismi sociali competenti.
Le richieste di rimborso, utilizzando l’apposita modulistica, devono essere inviate a mezzo posta
all’indirizzo: DIRCREDITO via Principe Amedeo 23, 00185 ROMA allegando il modulo ed i giustificativi
di spesa in originale oppure via Mail a: dac.dircredito@gmail.com allegando il modulo ed i
giustificativi di spesa scansionati.
Le richieste devono essere inoltrate massimo entro la fine del mese successivo a quello in cui sono
state sostenute.
Il Tesoriere dispone la liquidazione delle spese previa verifica della sussistenza dell’autorizzazione
degli Organismi sociali competenti e della regolarità e veridicità della documentazione giustificativa
allegata.
È espressamente vietato richiedere fatture intestate a Dircredito senza la preventiva autorizzazione
del Tesoriere, ancorché relative a spese sostenute per conto dell’Associazione.

A. Rimborsi spese per trasferte
Sono rimborsabili a piè di lista le spese sostenute dal Socio in occasione di trasferte autorizzate da
Organismi sociali competenti.
Le trasferte dei Soci che partecipano a sedute degli organismi statutari trovano autorizzazione nella
convocazione ricevuta.
Per trasferta si intende il trasferimento del Socio dalla propria residenza alla sede dell’attività che è
chiamato ad assolvere, quando quest’ultima è posta in Comune diverso.
I rimborsi di spesa per trasferimenti all’interno del Comune di residenza vanno ricompresi tra quelli
classificati come “Altre spese”.

A.1) Spese di viaggio
I trasferimenti debbono essere effettuati utilizzando mezzi pubblici - giustificati con il relativo
biglietto – quali aereo, treno o altri mezzi pubblici (bus, metropolitana, taxi, traghetto, ecc.).
È consentito l’uso dell’auto personale previa autorizzazione di un componente il Comitato di
Presidenza o del Tesoriere.

L’uso dell’auto personale è rimborsato nella misura chilometrica di €. 0,50.
Nella richiesta di rimborso relativa deve essere allegato tragitto di viaggio a giustificazione dei
chilometri percorsi.
Ogni altra spesa connessa (come parcheggi e pedaggi) è rimborsata se documentata con le relative
ricevute.

A.2) Spese di pernottamento
Le spese di pernottamento derivanti dallo svolgimento di attività istituzionali saranno rimborsate
esclusivamente per alberghi di categoria 3 o 4 stelle, di norma prenotati direttamente dalla struttura
nazionale dell’Associazione (punto 2.1 Modulo di Rimborso).

A.3) Vitto
Salvo che, nell’ambito dello svolgimento dell’attività l’Associazione abbia provveduto direttamente
per uno o entrambi i pasti giornalieri, le relative spese sono liquidate nel limite giornaliero globale di
€ 60,00 (punto 2.2 Modulo di Rimborso).

B. Rimborsi di altre spese documentate.
Rientrano in questa casistica tutti i rimborsi spesa, diversi dai precedenti, richiesti da Soci per spese
sostenute nell’interesse dell’Associazione o connessi ad attività istituzionali comunque autorizzate
dagli Organismi sociali competenti.

Disposizioni Finali
Il presente “Regolamento” dei rimborsi spese sostenuti dai Soci nello svolgimento di attività
istituzionali, approvato dal Comitato di Presidenza del 12.07.2022, entra in vigore dal 1° agosto 2022.

MODULO PER RIMBORSO SPESE VIVE SOSTENUTE NELLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' SOCIALE

Via Principe Amedeo, 23
00185 ROMA

IN VIGORE DAL 01-08-2022

Richiedente:

PIERO ANCILOTTO

Ruolo Ricoperto
Recapito telefonico:

Presidente
3289615796

Mail (o Recapito Postale):

piero.ancilotto@inwind.it

Banca di appoggio:
IBAN Banca di appoggio:

POSTE ITALIANE
IT07D0760102000001040571059

Luogo Attività:

in data

Descrizione Attività:
all./km
1

Spese per trasferimenti
1.1
1.2

Auto (1) (2)
Aereo (2)

1.3

Treno (2)

2

1.4
Taxi - Bus/Metro
1.5
Pedaggi e Parcheggi
Spese di soggiorno
n. notti
n. pasti

3

2.1
Alloggio
2.2
Vitto (3)
Spese di rappresentanza
3.1

n. pasti

4

Vitto (3)
Varie
3.2
Altre Spese
4.1

importo

NOTE

Totale

Totale

Totale

Totale

Materiali di Consumo - Varie diverse dalle precedenti

TOTALE SPESE SOSTENUTE
DETRAZIONI - per spese non rimborsabili (specificare nelle note)
TOTALE DI CUI SI CHIEDE RIMBORSO
Eventuali Note Integrative:

Firma del richiedente il rimborso

Firma ……………………………………………….…….……

Data:

(1)
(2)
(3)

Classe Unica €. 0,50 a km ----> indicare i km percorsi nella casella "all.".
Indicare tragitto.
Indicare i nominativi dei partecipanti sul documento fiscale di riferimento.
A TTEN ZION E
IM POR TA N TE
Relativamente all'obbligo di trasmettere la documentazione in originale per dare corso alla liquidazione del rimborso, il sottoscritto dichiara che le copie inviate in formato elettronico
sono conformi agli originali e si impegna a conservare questi ultimi sotto la propria responsbailità per tutto il periodo previsto dalle leggi vigenti tempo per tempo, nonché di produrli
tempestivamente a semplice richiesta del Tesoriere o del Comitato di Presidenza pena la restituzione delle somme non documentate.

Firma …………………………………………………….
RISERVATO AMMINISTRAZIONE DIRCREDITO
PROGETTO - CENTRO COSTO
NUMERO

DATA

AUTORIZZAZIONE

DISPOSIZIONI GENERALI E RACCOMANDAZIONI PER COMPILAZIONE MODULO
Sono sempre da allegare:
a) eventuale convocazione ad incontri/riunioni
b) eventuale autorizzazione nel caso di utilizzo auto
c) documentazione giustificativa scansionata o in originale
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