ASSOCIAZIONE ITALIANA ARBITRI
SEZ. DI MILANO U.MEAZZA G.CAMPANATI

FAQ QUOTE ASSOCIATIVE
1) Quale periodo copre il pagamento della quota associativa?
Le quote associative sono relative all’anno solare (1 gennaio – 31 dicembre) e non già alla
stagione sportiva.
2) Entro quando devo pagare la quota associativa?
La quota associativa va pagata entro il giorno 31 marzo di ogni anno. Entro tale data è possibile pagarla in un’unica soluzione, oppure effettuare una rateizzazione, versando il 50%
dell’importo dovuto e saldando il residuo entro il 30 settembre.
3) Non ho pagato la quota entro il 31 marzo, posso ancora beneficiare della rateizzazione?
No. Qualora non si sia effettuato alcun pagamento della quota associativa di spettanza entro il giorno 31 marzo, per non essere considerato moroso, si dovrà provvedere al pagamento della quota per intero.
4) Quali sono i metodi di pagamento accettati?
Ogni anno, sul sito www.aiamilano.it, vengono pubblicate le disposizioni amministrative,
nelle quali sono indicate le modalità di pagamento. In ogni caso, è possibile pagare mediante bonifico bancario, con carte e bancomat (se il POS è disponibile), in contanti nelle
mani del Presidente o del Cassiere o di un suo collaboratore.
5) Dove trovo l’IBAN?
L’IBAN della Sezione è indicato sul sito internet ed è comunicato nelle disposizioni amministrative. In ogni caso, l’IBAN è il presente: IT55C0521601632000000005729 intestato a Sezione AIA di Milano.
6) Qual è l’importo della quota associativa?
L’importo è reperibile sul sito internet sezionale. Lo stesso può variare, qualora l’associato
sia inquadrato in un OT nazionale.
7) Ho effettuato un bonifico, devo mandare la ricevuta a qualcuno?
No. Non è necessario inviare ricevute, distinte di pagamento e quant’altro.
8) Ho effettuato il bonifico, a chi devo chiedere la ricevuta della Sezione?
L’incasso della quota viene registrato il giorno di accredito della stessa sul conto corrente
sezionale. La Sezione non rilascia più la ricevuta cartacea di incasso della quota, in quanto
la ricevuta medesima è reperibile e scaricabile nella sezione personale di Sinfonia4you, nella sezione Dati Personali => Gestione Contabile => Quote Associative.
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9) Ho pagato con carta/in contanti nelle mani del Presidente/Cassiere/Collaboratore incaricato: mi deve essere rilasciata la ricevuta?
No, come per il pagamento con bonifico, nel momento in cui il Presidente/Cassiere/Collaboratore incaricato riceve il pagamento in contanti o con carte/bancomat,
effettua la relativa registrazione e la ricevuta viene generata automaticamente in Sinfonia4you ed è ivi reperibile.
10) Ho erroneamente pagato due volte le quote associative, cosa devo fare?
Nel caso in cui per sbaglio sia stato pagato un importo in eccesso è possibile richiedere alla
Sezione (sull’e-mail cassa@aiamilano.it) la restituzione di quanto versato in surplus, inviando una richiesta scritta, con la espressa rinuncia ad eventuali interessi maturati.
11) Sono previste esenzioni al pagamento delle quote?
Il Regolamento Associativo prevede specifiche e determinate ipotesi in cui è possibile prevedere l’esenzione al pagamento delle quote associative. La Sezione di Milano ha previsto
l’esenzione per gli Arbitri Benemeriti che abbiano compiuto il 65mo anno di età.
12) Ho effettuato il pagamento per intero della quota entro il 31 marzo e nel corso dell’anno
sono diventato AB: posso chiedere la restituzione della metà della quota?
No. La quota associativa è da intendersi come unitaria e non è frazionabile (ossia non esistono due quote semestrali) ed è imputata al primo di gennaio di ogni anno (si vedano in
tal senso le linee guida del SIN pubblicate sul sito istituzionale dell'AIA); tuttavia l'AIA concede la possibilità di pagare la quota unitaria in n. 2 rate. Tale concessione, nondimeno,
non muta la natura unitaria della quota, che deve essere corrisposta per intero, nell'importo stabilito annualmente. L’eventuale rateizzazione è da intendersi quale mera concessione
per il pagamento dilazionato. In altre parole, l’obbligo di pagamento per intero della quota
sorge in capo all’associato il primo di gennaio di ogni anno.
13) Ho effettuato il pagamento per intero della quota entro il 31 marzo e nel corso dell’anno
sono stato dismesso da un Organo Tecnico Nazionale, ho diritto alla restituzione della
parte relativa all’aumento in quanto OTN?
No. (vedi risposta FAQ 12).
14) Ho effettuato il pagamento per intero della quota e, in corso d’anno, mi dimetto: posso
chiedere la restituzione del rateo della quota?
No. (vedi risposta FAQ 12).
15) Nel corso dell’anno solare sono passato ad un OTN. Devo pagare l’aumento previsto per
l’anno in corso?
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No. L’importo della quota dovuta è relativo alla situazione dell’associato il giorno 1 gennaio
di ogni anno.
16) Non sono sicuro della mia situazione amministrativa, cosa posso fare?
Quando non si è certi della propria situazione amministrativa, è possibile inviare un quesito
a cassa@aiamilano.it.
17) Posso dimettermi anche se non ho saldato le quote associative?
La volontà di dimettersi non esime dall’obbligo di pagare le quote di propria spettanza, tuttavia, la regolarità con il pagamento delle quote associative non è più condizione essenziale
per la dimissione.
18) Nel corso dell’anno mi sono dimesso senza aver provveduto al pagamento della quota.
L’anno successivo ho chiesto di essere riammesso nell’Associazione: sono obbligato a
saldare anche gli anni precedenti?
Sì.
19) Non sono in regola col pagamento delle quote: ho diritto di voto nell’Assemblea elettiva?
No. Per poter esprimere il proprio voto nell’Assemblea elettiva è necessario essere in regola con il pagamento delle quote associative. È possibile regolarizzare la propria posizione
fino al giorno prima a quello fissato per l’Assemblea.
20) Cosa succede se sono moroso?
Se, dopo un primo sollecito, la situazione permane, si viene segnalati alla procura arbitrale
che valuterà la situazione e potrebbe sanzionare l'associato moroso con il ritiro tessera (in
altre parole non si è più arbitri).
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