DISCIPLINA DEI RIMBORSI SPESE E DEL TRATTAMENTO DI TRASFERTA SPETTANTI AGLI UFFICIALI DI
GARA, AI COMMISSARI DI CAMPO, AI COMMISSARI D’ESAME ED AGLI ISTRUTTORI AI CORSI PER
PRESTAZIONI RESE ALLA F.I.T. NEI CAMPIONATI A SQUADRE E PER ATTIVITA’ ATIPICHE E AGLI AFFILIATI
NEI TORNEI
CAMPIONATI A SQUADRE E ATTIVITA’ ATIPICHE
A) RIMBORSO FORFETARIO DI SPESE PER PRESTAZIONI RESE NEL COMUNE DI RESIDENZA.
Agli Ufficiali di gara, ai Commissari di campo, ai Commissari d'esame, agli Istruttori ai corsi ed agli Arbitri Additional
chiamati a prestare la loro opera nel comune di residenza spetta un rimborso forfetario di spese nella misura giornaliera
riportata nella seguente tabella:

TABELLA A)

Località della
prestazione

Bari, Bologna,
Firenze, Genova,
Milano, Napoli,
Palermo, Roma,
Torino, Isole di
Venezia

Altro comune

Qualifica

G.A. Titolare
G.A. Assistente
Arbitro
Commissario Campo
Commissario Esame
Istruttore Corsi
Arbitro Additional
G.A. Titolare
G.A. Assistente
Arbitro
Commissario Campo
Commissario Esame
Istruttore Corsi
Arbitro Additional

Campionato
Nazionale
“A1” e “A2”

Camp. Naz.le “B” e “C”,
Gironi Finali Naz.li,
Camp. Ital. Beach Tennis,
Fase Naz.le Camp. Giovanili Macroarea,
Camp. Paddle “A”

Giovanili (Reg.li),
Veterani (Reg.li e Naz.li),
Serie “C” Reg.le,
Serie “D”,
Attività Atipiche

Altre
Attività

Tariffa

Tariffa

Tariffa

Tariffa

80,00
55,00
73,00
64,00

69,00
48,00
64,00
60,00

61,00
54,00
54,00
58,00
60,00
60,00
60,00

73,00
50,00
66,00
58,00

65,00
55,00
55,00
60,00

55,00
37,00
49,00
53,00
53,00
53,00
65,00

La somma giornaliera spettante è determinata senza tener conto dell’attività prestata oltre le ore 24:00, quando la stessa
sia proseguita senza interruzioni, salvo le pause tecniche, dopo la mezzanotte.
Ai F.U.R. spetta per l’attività di designazione degli Ufficiali di Gara e dei Commissari di Campo un compenso lordo di €.
1,00 per ogni designazione fino a 2.500 designazioni annue e di €. 0,50 per ogni ulteriore designazione effettuata
nell’anno.

B) TRATTAMENTO DI TRASFERTA
Agli Ufficiali di gara, ai Commissari di campo, ai Commissari d'esame, agli Istruttori ai corsi ed agli Arbitri Additional
chiamati a prestare la loro opera fuori dal comune di residenza spetta un trattamento di trasferta composto dall’indennità
di trasferta, dal rimborso spese di viaggio, dal rimborso forfetario delle spese di vitto e pedaggio autostradale e al
rimborso delle spese di alloggio secondo quanto appresso specificato, salvo che non abbiano optato per il rimborso
forfetario di cui al precedente paragrafo A) rinunciando all’indennità di trasferta e al rimborso delle spese di viaggio, vito
e alloggio di cui al presente paragrafo.
INDENNITA’ DI TRASFERTA
L’indennità di trasferta è determinata con gli stessi criteri stabiliti nel precedente paragrafo A) per il rimborso forfetario
giornaliero nelle misure riportate nella seguente:
TABELLA B)

Qualifica

G.A. Titolare
G.A. Assistente
Arbitro
Commissario Campo
Commissario Esame
Istruttore Corsi
Arbitro Additional

Campionato
Nazionale
“A1” e “A2”

Camp. Naz.le “B” e “C”,
Gironi Finali Naz.li,
Camp. Ital. Beach Tennis,
Fase Naz.le Camp. Giovanili Macroarea,
Camp. Paddle “A”

Giovanili (Reg.li),
Veterani (Reg.li e Naz.li),
Serie “C” Reg.le,
Serie “D”,
Attività Atipiche

Altre Attività

Tariffa

Tariffa

Tariffa

Tariffa

55,00
38,00
50,00
50,00

50,00
42,00
45,00
45,00

45,00
35,00
40,00
40,00
40,00
40,00
65,00

SPESE DI VIAGGIO
Per i viaggi effettuati in treno, nave (per le isole), in aereo (se autorizzato) o avvalendosi d'altri servizi pubblici di linea, le
spese sostenute per l'acquisto dei biglietti di andata e ritorno dal comune di residenza alla località della trasferta,
vengono rimborsate su presentazione della relativa documentazione. Per i viaggi compiuti utilizzando l'automezzo
privato (se autorizzato) compete un'indennità chilometrica di Euro 0,35 da liquidare in base a dichiarazione di
responsabilità dell'interessato, calcolata sulla base del conteggio chilometrico automatico effettuata dal sistema
informatico in fase di designazione tramite l’utilizzo delle A.P.I. di google maps. L'uso dell'automezzo privato - che non
può in nessun caso essere consentito se l'interessato non abbia rilasciato dichiarazione di esonero di responsabilità
valida per tutte le trasferte effettuate con il proprio automezzo - è autorizzato dall'Organo che dispone la trasferta, per i
viaggi che non comportano un percorso d'andata e ritorno complessivamente superiore a 500 km. Per i viaggi con
percorso di andata e ritorno complessivamente superiore a 500 km - viaggi da compiere utilizzando normalmente il
mezzo ferroviario o la nave (per le trasferte da e per le isole) - il Presidente del Comitato Regionale per le designazioni di
cui è competente il F.U.R. ed il Presidente Federale in tutti gli altri casi, posso autorizzare l'uso dell'aereo o del mezzo
privato. In caso di viaggio per via aerea, sono rimborsabili le spese di trasporto da e per l'aeroporto sostenute per
l'acquisto dei biglietti dei mezzi pubblici di linea. Nel caso in cui i percorsi siano stati effettuati con il proprio automezzo
spetta l'indennità chilometrica. È in ogni caso escluso il rimborso delle spese relative al posteggio dell'automezzo
nonché all'eventuale uso del taxi od al noleggio di autovettura.
Agli Arbitri Additional impegnati nella direzione di gare organizzate dalla FIT le spese di viaggio sono rimborsate
limitatamente ad un percorso di andata e di ritorno.

PEDAGGI AUTOSTRADALI
Per i viaggi effettuati con l’uso (autorizzato) dell’automezzo privato, che abbiano comportato percorsi autostradali, i
relativi pedaggi sono rimborsati integrando l’ammontare dell’indennità di trasferta con un rimborso forfetario di €. 7,00
per percorsi effettuati nell’ambito della Sicilia ed €. 12,00 per percorsi effettuati “fuori” o “anche in parte fuori” della
Sicilia.
SPESE DI VITTO
A titolo di rimborso forfetario delle spese di vitto l’indennità di trasferta giornaliera di cui alla tabella B) è integrata nella
misura di €. 18,00 per le trasferte di durata non inferiore a 6 ore e fino a 12 ore e di €. 30,00 per le trasferte di durata
superiore a 12 ore.
SPESE DI ALLOGGIO
Le spese documentate relative al pernottamento, comprensive di tasse e prima colazione, sono rimborsate per ogni notte
trascorsa fuori sede nella misura massima di €. 86,00 per le trasferte effettuate nelle sedi di Bari, Bologna, Firenze,
Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Isole di Venezia e nella misura di €. 74,00 per le altre trasferte.
In caso di manifestazioni non iniziate, il rimborso spetta nella misura del 50%. Identico trattamento spetta anche nel caso
d’incontri interrotti entro la terza ora dall’inizio della manifestazione e rinviati ad altra data nonché nel caso di gare
riprese dopo rinvio e concluse non oltre la terza ora di gioco.

TORNEI E CAMPIONATI ITALIANI INDIVIDUALI
Agli Ufficiali di gara ed ai Commissari di campo chiamati a prestare la loro opera nel comune di residenza, spetta un
rimborso forfetario di spese nella misura giornaliera riportata nella seguente:
TABELLA C)

Durata della direzione di gara

Fino a 8 ore

Più di 8 ore

Campionati Ital. Individuali,
2^ categoria,
Tornei Open > €. 2.000,00

Campionati Ital. Individuali 3^
cat.
Veterani e Giovanili,
Tornei Open < €. 2.000,00,
3^ e 4^ categoria Veterani e
Giovanili,
Beach Tennis e Wheelchair

Tariffa

Tariffa

70,00

70,00

66,00
60,00
60,00
57,00

60,00
53,00
53,00
50,00

84,00

84,00

82,00
73,00
73,00
58,00

73,00
60,00
60,00
58,00

Qualifica

G.A. solo
Tabellone
G.A. Titolare
G.A. Assistente
Arbitro
Comm. Campo
G.A. solo
Tabellone
G.A. Titolare
G.A. Assistente
Arbitro
Comm. Campo

Agli Ufficiali di gara che prestano la loro opera nel corso di tornei che hanno luogo ad di fuori del comune di residenza
spettano, oltre al rimborso forfetario di spesa di cui alla suindicata tabella C) il rimborso delle spese di viaggio, di
pedaggio autostradale, di vitto e, se dovute, di alloggio nelle misure e secondo i criteri di cui al precedente paragrafo B).

TORNEI INTERNAZIONALI
Agli Ufficiali di gara internazionali impegnati nei tornei di cui alla seguente tabella D) ed agli istruttori di Corsi ITF di I° Livello o di Pre scuole di II° o III° Livello spetta un rimborso
forfetario di spese secondo le tariffe, nella misura giornaliera e per torneo, indicate nella tabella stessa
TABELLA D)

TARIFFA
GA/REFEREE

LE TARIFFE DEGLI ARBITRI SONO TUTTE PER DIEM

TORNEO

PER TORNEO

Arbitro

Tennis Europe Junior Under 12,14,16,18

€. 770,00

Tariffa nazionale

Coppe internazionali Junior

€ 60,00 per diem

Tariffa nazionale

ITF Junior Under 18 cat. A (Bonfiglio)

€. 1.100,00

Tariffa nazionale

ITF Women $ 10.000

€. 1.100,00

Tariffa
€. 70,00

wb

ITF Women $ 25.000

€. 1.100,00

€. 70,00
€ 80,00

wb
bb

ITF Women $. 50.000/75.000

€. 1.500,00

€. 70,00

wb

€ 80,00

bb

€. 70,00

wb

€ 80,00

bb

€ 70,00

wb

€. 70,00

wb

€ 80,00

bb

€ 131,00

sb

€ 115,00

bb

€. 70,00

wb

€ 112,00

sb

€ 90,00

bb

€. 70,00

wb

€. 70,00

wb

€ 80,00

bb

ITF Men’s Futures $. 10.000-15.000

€. 1.100,00

Tornei Beach Tennis ITF – Wheelchair

€ 70,00 per diem

ATP WTA ITF Chief of Umpire se richiesto

€. 800,00

Istruttori Scuole ITF livello 1 o pre-scuole
livello 2/3

€ 86,00 per diem

ITF Women $. 100.000

a carico ITF

ATP TOUR

ATP CHALLENGER

a carico ATP

a carico ATP

WTA Tour

a carico WTA

DAVIS CUP e FED CUP Chief of Umpire

€ 800,00

NB: Per i tornei ATP la tariffa giornaliera degli Arbitri certificati “Silver”(additional) è pari ad €. 131,00
Legenda:
wb = Arbitro certificato White Badge
bb = Arbitro certificato Bronze Badge
sb = Arbitro certificato Silver Badge

DISPOSIZIONI FISCALI

A norma dell’art. 37 della legge 21 novembre 2000, N. 342 e successive modificazioni, le somme sopra esposte dovute
per compensi, indennità e rimborsi forfettari di spesa:
• sono esenti da ritenute fiscali per i primi €. 7.500,00 complessivamente percepiti nell’anno;
• sono soggetti a ritenute IRPEF del 23% a titolo d'imposta sugli ulteriori € 20.658,28, e a titolo di ritenuta di
acconto sulle somme eccedenti (7.500,00 + 20.658,28) 28.158,28.
Per fruire della suindicata agevolazione fiscale l'Ufficiale di Gara interessato deve sottoscrive ed allegare al foglio di
richiesta di rimborso la seguente dichiarazione:
In relazione a quanto previsto dall’art. 37 della Legge 21 novembre 2000, N. 342 e successive modificazioni, il
sottoscritto consapevole delle sanzioni civili e penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere negli atti,
dichiara sotto la propria responsabilità:
• di non aver percepito dal 1' Gennaio dell'anno in corso fino alla data odierna compensi per prestazioni
inerenti all'attività sportiva dilettantistica esenti da ritenute fiscali;
oppure:
• di aver percepito dal 1° Gennaio dell'anno in corso fino alla data odierna compensi relativi a prestazioni
inerenti all'attività sportiva dilettantistica per un ammontare che, sommato a quanto richiesto con
l'unita nota di rimborso, non supera l'ammontare di € 7.500,00;
oppure:
• di aver percepito dal 1' Gennaio dell'anno in corso fino alla data odierna compensi relativi a prestazioni
inerenti all'attività sportiva dilettantistica per un ammontare che, sommato a quanto richiesto con
l'unita nota di rimborso, supera la franchigia di € 7.500,00 per un importo pari ad €
.......................................
(depennare le due ipotesi che non ricorrono e nel caso in cui ricorra la terza ipotesi indicare la somma
eccedente € 7.500,00, già percepita e/o da percepire con la liquidazione di quanto richiesto con l'unita nota di
rimborso).

Data ______________________________

In fede
___________________________

