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Mestre , 2 luglio 2013
A tutte le Società del VENETO
e p.c. Comitati Provinciali

Oggetto: RMC unico per le Società della Regione VENETO

Con l’inizio del nuovo anno sportivo viene introdotto anche in VENETO il sistema RMC
Unico per l’accertamento degli incassi da società sportive, con l’obiettivo di semplificare e
rendere più agevole la gestione dei rapporti contabili con la Federazione.
Viene pertanto modificato il Riepilogo Movimenti Contabili (RMC) e introdotto un
nuovo modello unico (RMC–U), che riepiloga in un’unica scheda contabile tutti i movimenti di
credito – debito della singola società.
I movimenti saranno raggruppati nelle seguenti sezioni, nell’ambito delle quali
saranno disposti in ordine cronologico, con grafica analoga alla attuale:


premi di incentivazione;



movimenti NAS;



rapporti istituzionali con la Sede Centrale (affiliazione, tesseramenti, iscrizione a
campionati nazionali e simili);



rapporti con l’Ufficio Gare Regionale (campionati);



rapporti con altri Uffici Gare coinvolti in RMC Unico.

Restano esclusi eventuali rapporti con Uffici Gare di altre Regioni che non hanno
aderito al nuovo sistema e con i Comitati Provinciali non dotati di Ufficio Gare della Regione,
che saranno regolati direttamente con il Comitato Territoriale di competenza.
RMC Unico ha l’obiettivo di ridurre il numero dei versamenti eseguiti dalle Società,
che dovranno essere effettuati esclusivamente in favore di FEDERAZIONE ITALIANA
PALLACANESTRO utilizzando il conto corrente postale 94861002 e/o il conto corrente
bancario attivo presso la Banca Nazionale del Lavoro (IBAN IT90 A010 0503 3090
0000 0010 119) con le modalità di pagamento che di seguito si riepilogano:


Bollettino Freccia: inviato via mail all’indirizzo spes oppure stampabile direttamente
in FIPonline nella sezione “pagamenti richiesti” e utilizzabile presso qualsiasi sportello
bancario;



Carta di credito: utilizzabile mediante FIPonline alla funzione “pagamenti richiesti”;



Bonifico cd “strutturato”: utilizzabile dal proprio home banking, indicando nel
campo causale obbligatoriamente ed esclusivamente il codice di pagamento
disponibile nella funzione “Pagamenti richiesti” di FIPonline.

NESSUN PAGAMENTO DOVRÀ ESSERE DISPOSTO IN FAVORE DEL
COMITATO REGIONALE VENETO O DEI COMITATI PROVINCIALI DI PADOVA,
TREVISO, VICENZA E VERONA.
SCADENZE PAGAMENTI
L’introduzione del RMC–U consente altresì di effettuare, ad ogni richiesta di
pagamento, il conguaglio debiti – crediti globale nel senso, quindi, che la richiesta di
pagamento corrisponderà al saldo negativo, complessivo, presente nella scheda contabile nel
giorno di emissione della richiesta stessa.
9 luglio 2013: PRIMA RATA CAMPIONATI SOCIETA’ NAZIONALI/REGIONALI
Le Società per effettuare il rinnovo dell’affiliazione al nuovo anno sportivo saldano,
oltre alla quota richiesta dalla Sede Centrale, anche eventuali debiti relativi alla chiusura
dell'anno sportivo precedente, sia nei confronti della Sede Centrale che nei confronti dei
Comitati Territoriali.
28 ottobre 2013: PRIMA RATA NAS
L’importo della rata NAS richiesta è aumentato dai debiti contratti dalla Società
sportiva, alla data di emissione della rata, nei confronti dei Comitati Territoriali aderenti al
sistema RMC Unico.
Se invece la Società vanta un credito NAS, tale credito viene utilizzato per
compensare il debito aperto nei confronti dei Comitati territoriali aderenti a RMC Unico
13 gennaio 2014: SECONDA RATA NAS
L’importo della rata “NAS” richiesta è aumentato dai debiti contratti dalla Società
sportiva, alla data di emissione della rata, nei confronti dei Comitati Territoriali aderenti al
sistema RMC Unico.
Se invece la Società vanta un credito NAS, tale credito viene utilizzato per
compensare il debito aperto nei confronti dei Comitati territoriali aderenti a RMC Unico
24 febbraio 2014: SECONDA RATA SOCIETA’ NAZIONALI/REGIONALI
Le Società partecipanti ai Campionati Nazionali/Regionali salderanno anche i debiti al
momento presenti sulla scheda contabile nelle sezioni dedicate ai singoli Comitati Territoriali.
28 aprile 2014: TERZA RATA SOCIETA’ NAZIONALI/REGIONALI
Le Società partecipanti a Campionati Regionali salderanno il debito al momento
presente sulla scheda contabile nelle sezioni dedicate ai singoli Comitati Territoriali,
conguagliando eventuali importi a debito o a credito presenti nella scheda contabile della
Sede Centrale.
Le Società partecipanti a Campionati Nazionali salderanno solamente il debito al
momento presente sulla scheda contabile nelle sezioni dedicate ai singoli Comitati Territoriali,
non conguagliando eventuali importi a debito o a credito presenti nella scheda contabile della
Sede Centrale.
Da ultimo si precisa che la presente nota ha carattere meramente informativo. Il
complesso delle norme valide per le Società RMC unico è contenuto nel Comunicato Ufficiale
Contributi a carico delle Società sportive.
Pur essendo certi del favorevole accoglimento di questa iniziativa, ricordiamo che il
suo successo dipenderà in larga parte dall’utilizzo esclusivo delle modalità di pagamento
ammesse e sopra ricordate e dal rispetto delle scadenze indicate che verranno comunque
nuovamente evidenziate ad ogni emissione.
Confidiamo, quindi, nella totale collaborazione delle Società e di ciò ringraziamo in
anticipo, con i migliori saluti.
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Bruno Polon

