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1

LA PREMESSA

Il Consiglio Federale nella sua riunione del 7 maggio 2017, tenutasi a Roma, ha stabilito le
modalità di Rimborso Spese e Diarie Arbitrali per la stagione sportiva 2017/2018. Tali
rimborsi riguardano gli Arbitri, i Fiduciari e i Referenti Tecnici Arbitrali della FIH.

Procedure per i rimborsi spese e delle diarie del Settore Arbitrale
PARTE I^
2

NORME GENERALI

Alla data odierna, i compensi “comunque denominati” erogati a sportivi dilettanti, sono
regolamentati dall’art. 25 Legge 133/1999 e successive modificazioni (art.37 Legge
342/2000 ed art. 90 Legge 289/2002), come di seguito specificato:
1. I compensi “comunque denominati” comprese le indennità di trasferta ed i rimborsi
forfetari, erogati alle persone fisiche da società sportive, Federazioni Sportive
Nazionali e dagli Enti di Promozione Sportiva che svolgono attività sportiva
dilettantistica, sono esenti da ritenute IRPEF per un importo annuo complessivo di €
7.500,00.
2. Le somme che verranno percepite dalle singole persone in tutte le attività che esse
svolgono nell’anno solare, tenendo conto quindi di ogni somma percepita
complessivamente anche da più associazioni sportive, e che superano il limite
sopraccitato saranno soggette ad una ritenuta d’imposta pari al 23,00% più le relative
addizionali di compartecipazione (0,90% per l’addizionale Regionale più eventuali
addizionali Comunali e Provinciali). Ciò significa che quanto verrà percepito (fino ad
un massimo di € 28.158,28) non costituirà base imponibile nella dichiarazione dei
redditi di fine anno.
3. La Legge impone, a coloro che chiedono un compenso come descritto al punto 1, di
sottoscrivere una autocertificazione dalla quale si evinca chiaramente se al momento
della richiesta (e per l’anno solare in corso) siano stati percepiti più di € 7.500,00. Nel
caso in cui l’importo sia inferiore ai € 7.500,00, il richiedente dovrà specificare solo
l’ammontare delle somme eventualmente percepite da enti diversi dalla
Federazione, pertanto non andranno indicate le diarie percepite per attività arbitrale
FIH.
4. Detti adeguamenti sono stati inseriti nel modello di rimborso SAR, scaricabile sul
sito federale www.federhockey.it – Documenti – Modulistica, e che nella
seconda parte riporta la sopraccitata autocertificazione che dovrà essere sempre
compilata in ogni sua parte e debitamente sottoscritta.
Si rammenta inoltre, che i tesserati del Settore Arbitrale sono obbligati alla scrupolosa
osservanza delle seguenti disposizioni:
✓ Ogni Arbitro designato per svolgere il proprio compito in gare a carattere nazionale e
regionale, è tenuto a compilare interamente il prescritto prospetto di liquidazione in
ogni sua parte e, secondo quanto previsto nei prospetti di seguito elencati, ad
inviarlo, entro e non oltre 10 giorni dallo svolgimento della gara (fa fede il timbro
postale di spedizione o il protocollo se consegnato a mano), al Responsabile del
procedimento pena la decadenza del credito.
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✓ I Designatori Arbitrali, nominati per svolgere il loro compito in concentramenti a
carattere nazionale o regionale, sono tenuti a compilare interamente il prescritto
prospetto di liquidazione in ogni sua parte e, secondo quanto previsto nei prospetti di
seguito elencati, ad inviarlo, unitamente al prospetto delle designazioni effettuate,
entro e non oltre 10 giorni dallo svolgimento del concentramento (fa fede il timbro
postale di spedizione o il protocollo se consegnato a mano) al Responsabile del
procedimento, pena la decadenza del credito.
✓ I Referenti Tecnici devono inviare i prospetti di liquidazione al Responsabile del
procedimento entro e non oltre 10 giorni dalla data in cui si è assolto l’incarico per
il quale si richiede il rimborso, (fa fede il timbro postale di spedizione), pena la
decadenza del credito.
✓ I Fiduciari di Area sono tenuti ad inviare mensilmente al Presidente del Comitato
Arbitrale Nazionale una relazione sulle visionature in gare di campionati a
composizione numerica illimitata effettuate nel periodo da loro o da soggetti da essi
incaricati, unitamente ai relativi prospetti di liquidazione.
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DIARIA DOCENTI CORSI ARBITRALI
✓ Docenti per corsi Arbitrali Nazionali: € 25,00 giornaliere.
✓ Docenti per corsi arbitrali regionali, con autorizzazione del Presidente del Comitato
Arbitrale Nazionale, € 5,00 ogni ora fino ad un massimo di € 100,00 per l’intero corso
(venti ore).
✓ Componenti Commissione d’esame: € 20,00 per la seduta d’esame.

Le richieste delle suddette diarie dovranno essere presentate con il modello SAR
compilato direttamente sul portale di riferimento, al Responsabile del procedimento
entro 10 giorni dalla data in cui si è assolto l’incarico per il quale si richiede il rimborso (fa
fede il timbro postale di spedizione) pena la decadenza del credito.
A tale documento devono essere allegati tutti i giustificativi di spesa, validi ai fini fiscali, che
ove previsti, verranno rimborsati nei massimali indicati negli allegati a piè di lista.
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DIARIA ARBITRI IN MANIFESTAZIONI INTERNAZIONALI

E’ facoltà del Presidente Federale riconoscere agli Arbitri designati dalla FIH o da
organismi internazionali, per incontri o tornei internazionali, una diaria giornaliera pari a €
50,00 riferibile ai soli giorni di svolgimento della manifestazione ed a condizione che la
stessa non sia già prevista dagli organizzatori.

5

DIARIA CAMPIONATI MASTER – ATTIVITA’ PROMOZIONALE

Per la fase finale del campionato master, e per tutta l’attività promozionale, le spettanze
arbitrali saranno comunicate in seno ai rispettivi Comunicati Ufficiali emessi dalla FIH.
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RIMBORSI DESIGNATORI ARBITRALI

Diaria + Indennità chilometrica + pasto + pernotto.
Si precisa che se il designatore nel corso del concentramento svolge anche il ruolo di
Arbitro, gli verrà riconosciuto il solo rimborso arbitrale.
Per i concentramenti che durano più di un giorno, è previsto il pernotto ed un secondo pasto
giornaliero. Il Comitato Arbitrale ha la facoltà di nominare uno degli Arbitri presenti al
concentramento come designatore arbitrale del concentramento in oggetto.

4

7

RIMBORSI REFERENTI TECNICI

Diaria + pasto + indennità chilometrica + pernotto (solo in caso di finali nazionali).
E’ riconosciuta una diaria di € 25,00 per i campionati a composizione numerica limitata.
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RIMBORSI FIDUCIARI DI AREA

E’ riconosciuto il rimborso delle spese telefoniche e postali a presentazione dei relativi
giustificativi di spesa fiscalmente validi.
I rimborsi avranno cadenza semestrale.
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TABELLE CHILOMETRICHE NAZIONALI REGIONALI

Le tabelle chilometriche nazionali e regionali verranno aggiornate annualmente
rispettivamente dal Comitato Arbitrale, presentate al Responsabile del Comitato Italiano
Arbitri e approvate dal Consiglio Federale. Le eventuali modifiche che saranno comunicate
all’inizio di ogni stagione agonistica.

10 RIMBORSI ARBITRALI SOCIETARI E COMPLEMENTARI
Agli Arbitri Societari di livello 1 spetta solo la diaria come indicato nella PARTE III della
presente circolare e nessun rimborso spese.
Agli Arbitri Complementari e Societari di livello 2 spetta solo la diaria come indicato nella
PARTE III della presente circolare e nessun rimborso spese, se designati a seguito del loro
sodalizio di appartenenza. Nel caso vengano impiegati a livello Nazionale o in altre gare in
cui non sia presente il sodalizio di appartenenza, si farà riferimento a quanto spetta agli
Arbitri Effettivi.

PARTE II^ - SPESE DOCUMENTATE
11 VIAGGIO
Per il raggiungimento del campo di gioco possono essere utilizzati il treno, mezzi pubblici o
l’auto secondo le seguenti modalità:
✓ per l’utilizzo del treno va prioritariamente utilizzato il biglietto di seconda classe;
✓ l’eccezionale utilizzo del taxi deve essere espressamente e preventivamente
autorizzato dal Comitato Arbitrale Nazionale;
✓ se preventivamente autorizzata dal Comitato Arbitrale Nazionale, può essere
utilizzata l’auto a noleggio. All’arbitro che presenta la fattura del noleggio verrà
rimborsato l’intero importo. Il costo della benzina deve essere documentato. Per tutti
gli arbitri che utilizzano l’auto a noleggio è prevista l’indennità chilometrica di soli €
5,00, se non diversamente computati;
✓ nel caso si utilizzi l’auto propria verrà riconosciuto un rimborso chilometrico sulla
base della sotto indicata tabella;
✓ tutti i giustificativi di spesa relativi al mezzo di trasporto utilizzato devono essere
allegati e computati a rimborso nel modello SAR.
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INDENNITA’ CHILOMETRICA
CHILOMETRI
Fino a 50
Fino a 75
Fino a 100
Fino a 150
Fino a 200
Fino a 250
Fino a 300
Fino a 350
Fino a 400
Fino a 450
Fino a 500
Fino a 550
Fino a 600
Fino a 650
Fino a 700
Fino a 750
Fino a 800
Fino a 850
Fino a 900
Fino a 950
Fino a 1000
Oltre 1000

RIMBORSO
€ 5,00
€ 10,00
€ 20,00
€ 30,00
€ 40,00
€ 48,00
€ 55,00
€ 63,00
€ 70,00
€ 78,00
€ 85,00
€ 93,00
€ 100,00
€ 108,00
€ 115,00
€ 123,00
€ 130,00
€ 138,00
€ 145,00
€ 153,00
€ 160,00
€ 168,00

Se documentato, è riconosciuto il pedaggio autostradale.
La quota iniziale di € 5,00, riportata nella tabella e riferita a “Fino a 50”, si applica sempre,
anche in assenza dell’utilizzo del proprio mezzo, in quanto in essa si comprendono le spese
postali, i fax, le comunicazioni telefoniche del risultato e l’invio della nota spese. E’ ovvio che
una volta applicata una chilometrica superiore non potranno più essere inseriti gli € 5,00 in
quanto già inclusi nel computo della stessa.
L’indennità chilometrica comprende anche gli eventuali chilometri necessari per recarsi
presso l’abitazione del collega con il quale si arbitrerà la gara e con cui si viaggerà in auto.
Nel caso due o più arbitri viaggino sulla stessa auto, l’indennità chilometrica è riconosciuta
solo all’arbitro che ha messo a disposizione la vettura. Agli altri arbitri è riconosciuta
solamente l’indennità chilometrica base di € 5,00 o diversamente quella spettante riferita ai
km percorsi per trasferirsi dalla propria abitazione a quella del collega che mette a
disposizione la vettura.

12 VIAGGIO CON AEREO
Il biglietto aereo verrà normalmente predisposto con un prepagato dal Comitato Arbitrale
Nazionale e quindi non va allegato a rimborso. Solo se eccezionalmente acquistato
direttamente dall’arbitro, il biglietto aereo dovrà essere allegato sul modello SAR e
computato nel rimborso.
Ticket di mezzi pubblici (biglietti treno, autobus, metropolitana) per/da gli aeroporti e ticket
per raggiungere gli impianti di gioco sono rimborsabili se allegati al modello SAR;
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l’eccezionale utilizzo del taxi e dell’auto a noleggio segue i criteri già esposti nel punto
precedente.
E’ previsto il rimborso chilometrico per il percorso effettuato dall’abitazione all’aeroporto,
calcolato secondo la tabella chilometrica.
E’ previsto il rimborso del parcheggio aeroportuale dietro presentazione di ricevuta o
scontrino fiscale. E’ obbligatorio utilizzare solamente parcheggi low cost.
Qualora il rientro in giornata dell’arbitro nella località della propria residenza avvenga oltre le
21.30, su precisa autorizzazione del Comitato Arbitrale Nazionale, potrà essere rimborsato
un secondo pasto.

13 PERNOTTO
Il pernottamento è riconosciuto, dietro presentazione di regolare documentazione, valida ai
fini fiscali (fattura o ricevuta fiscale rilasciata dalla struttura su cui sia stato indicato il
nominativo della persona che ha usufruito del servizio), solo nei casi espressamente e
preventivamente autorizzati dal Comitato Arbitrale Nazionale.
E’ obbligatorio alloggiare prioritariamente nelle strutture preventivamente indicate dalla
segreteria del Comitato Arbitrale Nazionale o presso le strutture in cui vige una convenzione
con le società sportive o con la F.I.H. Solo nel caso non vi sia questa possibilità si può
alloggiare in Hotel diversi.
Massimale previsto: € 70,00

14 PASTI
HOCKEY SU PRATO
KM
0-100

101-250
251-400
401-600
Oltre 600
Aereo
Aereo

CONDIZIONI
Se due gare e previa autorizzazione
Fiduciario di Area

PASTO/BONUS

MASSIMALI

BONUS

€ 15,00

Se due gare o per una gara con inizio
tra le 12 e le 13 comprese
Nessuna
Nessuna
Nessuna
Nessuna
Se rientro in sede oltre le 21.30 e previa
autorizzazione C.A.N.

BONUS

€ 15,00

PASTO
PASTO + BONUS
2 PASTI
PASTO + BONUS

€ 25,00
€ 40,00
€ 50,00
€ 40,00

2 PASTI

€ 50,00

PASTO/BONUS

MASSIMALI

BONUS

€ 15,00

PASTO
PASTO + BONUS
PASTO + BONUS

€ 25,00
€ 40,00
€ 40,00

HOCKEY INDOOR
KM
0- 250
251-400
Oltre 400
Aereo

CONDIZIONI
Effettuazione di almeno n. 3 gare
non consecutive
Nessuna
Nessuna
Nessuna
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Aereo

Se rientro in sede oltre le 21.30 e previa
autorizzazione C.A.N.

€ 50,00

2 PASTI

Nelle fasi in più giorni consecutivi o nei concentramenti nazionali e nel rispetto dei massimali
previsti, la gestione dei pasti autorizzati tiene conto dell’obbligo di presenza nella sede
della manifestazione.
Nota sulla modalità di presentazione dei giustificativi del pasto:
✓ il giustificativo prodotto deve essere valido ai fini fiscali;
✓ ove previsti uno o due pasti, è ammesso solo un giustificativo a pasto, rimborsabile
fino a € 25,00;
✓ ove previsti un pasto con aggiunta di bonus sono ammessi solamente due
giustificativi per un massimale complessivo di € 40,00 con vincolo di rimborso non
superiore a € 25,00 per ogni giustificativo;
✓ in casi particolari, preventivamente concordati col Presidente C.A.N., è possibile
fornire due giustificativi per il primo o secondo pasto.

PARTE III^ - DIARIE
15 DIARIE
HOCKEY SU PRATO

CATEGORIA

-ARBITRI EFFETTIVI
-ARBITRI
COMPLEMENTARI

-ARBITRI SOCIETARI
-ARBITRI
COMPLEMENTARI

A1M

€ 50,00

-

A1F – A2M

€ 35,00

-

€ 25,00

€ 10,00

€ 20,00

-

€ 10,00

€ 10,00

€ 10,00

€ 10,00

A2F – BM – Manifestazioni senior d’Area
Campionati giovanili con 11 giocatori in
campo Fasi Nazionali
Campionati giovanili con 11 giocatori in
campo Fasi Regionali
Tutte le fasi regionali dei campionati
giovanili con meno di 11 giocatori in
campo saranno arbitrati da un solo
arbitro. A discrezione del designatore,
però, si possono designare due arbitri, in
questo caso la diaria sarà di € 5,00 ad
arbitro. Le Fasi Nazionali verranno
arbitrati da due arbitri con un diaria di €
10,00 ad arbitro.
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HOCKEY INDOOR

CAMPIONATO
FINALI NAZIONALI
DI AM - AF
Finali Nazionali
(escluso AM e AF)
Fasi regionali

CONDIZIONI

-ARBITRI EFFETTIVI
-ARBITRI
COMPLEMENTARI

-ARBITRI SOCIETARI
-ARBITRI
COMPLEMENTARI

A gara

€ 25,00

-

A gara

€ 15,00

-

A gara

€ 10,00

€ 10,00

Nel caso di concentramenti con meno di 3 gare viene riconosciuta una diaria forfettaria di €
20,00.
La diaria viene riconosciuta per ogni gara arbitrata, commisurata alla categoria di
riferimento.

F.to Il Segretario Generale
Francesca Vici
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