REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE DEI SOCI
ALLE ATTIVITA' DELL’ASSOCIAZIONE
Visto il testo di riforma del Terzo settore approvato con il Dlgs 3.7.2017 n.17
Richiamato lo statuto dell’associazione approvato in assemblea straordinaria il giorno 16 gennaio 2020;
Il presente regolamento è redatto con l’obiettivo di consentire e favorire lo svolgimento dell’attività
istituzionale e/o sociale dell'associazione, nell’ambito di una oculata gestione delle risorse economiche di cui
l’Associazione dispone, sia per l’esigenza di mantenere in equilibrio il bilancio della struttura che per un uso
delle risorse economiche improntato a criteri di sobrietà e rigore.
Art. 1 – ambito di applicazione
Il regolamento disciplina le modalità di conferimento, lo svolgimento delle missioni, lo svolgimento dei
Servizi/Concerti musicali ed il trattamento economico dei rimborsi spese per l’attività istituzionale e sociale,
e si applica a tutte le collaborazioni volontarie e gratuite prestate dai soci stessi.
Art. 2 – attività istituzionale e/o sociale
L’attività istituzionale e/o sociale può essere determinata da motivi attinenti allo svolgimento di un’attività
ordinaria o straordinaria di funzionamento degli organi statutari, o ad essa funzionale, di amministrazione, di
formazione ovvero di promozione comunque legata alle finalità istituzionali dell’Associazione;
La stessa può essere svolta sia dai soci componenti gli organi statutari a causa del loro incarico, che dai singoli
soci per specifiche attività sociali. È compito del socio la predisposizione della modulistica.
Per l’organizzazione di attività istituzionali e/o sociali spetta ai componenti del Consiglio e ai soci della Banda
Cittadina A. Ferri APS il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute secondo i criteri disciplinati
dal presente regolamento.
Art. 3 - Rimborso spese
rimborso delle spese di viaggio documentate in originale:
1. treno/bus: costo del biglietto e degli eventuali supplementi nei limiti della tariffa economica;
2. mezzi noleggiati e taxi
3. mezzo proprio (uso autorizzato): il rimborso delle spese di viaggio è calcolato nella misura di euro
0,3855 per km (auto di riferimento: Fiat Panda 1.2 69 CV), secondo le tabelle ACI 2019 e successivi
aggiornamenti, di volta in volta, approvati dal Consiglio Direttivo. La richiesta di rimborso deve essere
accompagnata da attestazione del calcolo chilometrico es: stampa google maps – percorso più veloce
dalla sede dell'associazione al luogo autorizzato. Si riconosce il rimborso chilometrico dalla propria
residenza alla sede ai soci che svolgono incarichi a titolo gratuito presso la sede a condizione che siano
deliberati dal Consiglio e inerenti attività culturali/musicali.
4. il costo dei pedaggi stradali.
5. il costo del biglietto del parcheggio.
6. Rimborso spese di vitto/alloggio.
la richiesta di autorizzazione all'uso del mezzo proprio deve essere accompagnata dall'esplicita dichiarazione
dell'interessato che sollevi l'Associazione da qualsiasi responsabilità per danni causati a terzi con il mezzo
usato.
Tutte le spese sostenute dai soci, oltre ai limiti di spesa stabiliti nel presente regolamento, sono a carico degli
stessi.
I rimborsi analitici di spese di vitto e alloggio, viaggio e trasporto non costituiscono reddito e non sono soggetti
a trattenute fiscali o previdenziali.
Per la partecipazione agli eventi musicali dell'Associazione si riconosce ai soci, a titolo di rimborso per le
spese di viaggio sostenute, un buono benzina del valore di Euro 5,00 senza cumulo con i crediti. Non sono
previsti rimborsi negli eventi programmati con l'utilizzo di mezzi collettivi (treno, bus, ..).
Il Consiglio, per motivate esigenze di bilancio, può deliberare variazioni sulla quota di rimborso spese.

Tutte le spese sostenute dai soci per la partecipazione agli eventi assoggettati ai crediti, rientrano nella quota
massima deliberata annualmente dal Consiglio Direttivo (per l'anno 2019 vedere delibera Consiglio Direttivo
del 24/04/2019).
Si richiama il disposto del D.lgs. 117 art.17 co.4 che stabilisce che le spese possono essere rimborsate anche
mediante autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili. (occorre
l'obbligo del Socio di conservare i documenti di spesa in originale da esibire in caso di controllo da parte
dell'Agenzia delle Entrate. Nel presentare un'autocertificazione, il socio assume su di sé tutte le responsabilità
civili e penali di quanto dichiarato. In particolare, rileva il fatto che chi rilascia dichiarazioni mendaci, forma
atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia.).
Art. 4 - Spese impreviste
Ulteriori richieste di rimborso di spese non previste dal presente regolamento saranno sottoposte a valutazione
e autorizzazione da parte del Consiglio Direttivo.
Art. 5 - Crediti di partecipazione per i soci
Tutti gli eventi musicali dell'Associazione sono assoggettati al sistema dei crediti di Partecipazione deliberato
dal Consiglio Direttivo nelle date 11-18/01/2019, 24.01.2019, 28.10.2020) esemplificato nel dettaglio:
Crediti assegnati
servizio

per

singolo

Istituzionale – Cerimonie,
Ricorrenze,
20cr
Commemorazioni,
Assessorato – quartieri, …
Altri – a titolo di gratuità.
4cr
Titolo di gratuità: eventi con forme di intrattenimento/convivialità offerte ai musicisti (es. cena).
È fatta eccezione per il periodo di pandemia da Covid-19 (causa del ridotto nr. di servizi), nel quale si
assegnano n. 20 crediti per ogni servizio.
Il Consiglio direttivo, entro la data di approvazione del bilancio, delibera il valore unitario dei crediti
di partecipazione, consulta i soci sulla modalità di fruizione dei crediti e dispone i rimborsi delle spese
effettivamente sostenute.
I soci della Banda Cittadina A. Ferri APS, sulla base dei crediti di partecipazione alle attività sociali maturati
nell’anno solare, possono fruire di agevolazioni esclusive per:
• iscrizione ai Corsi di Musica interni all'associazione; (lezioni gratuite, percorsi di musica d'insieme);
• iscrizione a incontri formativi musicali interni all'associazione;
• acquisto abbonamenti/biglietti ridotti acquistabili direttamente presso i Teatri convenzionati della città
mediante esibizione della tessera associativa alla biglietteria (oppure dall'associazione per gruppi di
soci);
• interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli strumenti c/o laboratori convenzionati;
• Divisa e accessori; testi per studio della musica presso laboratori convenzionati.
• accesso alla sede della Banda per attività di studio musicale personale, a fronte di una partecipazione
ai servizi
musicali dell'associazione non inferiore al 50%. L’accesso è subordinato alla
disponibilità di aule nonché alla presenza di un presidio (è escluso l'accesso alla domenica). (Consiglio
Direttivo 18.12.18)
Ogni variazione al presente regolamento può essere disposta per motivi di urgenza e di necessità dal Consiglio
con successiva ratifica in sede di assemblea dei Soci.
L'Assemblea approva il regolamento e dispone la validità dal 1° gennaio 2020.

