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Agli Enti Affiliati FIGB  

Agli Enti Autorizzati/Scuole Federali FIGB  

e p.c.  

Ai Comitati/Delegati Regionali FIGB  

Ai Delegati FIGB delle Prov. Aut. Trento e Bolzano  

Al Consiglio Federale e Collegio dei Revisori dei Conti FIGB            

        

            

 Circolare n. 15/2023         

Settore Anagrafico FIGB  

Prot. Gen. 000196/08.02.2023    

           Milano, 8 febbraio 2023 

 

 

OGGETTO: DETTAGLI INFORMATIVI RELATIVI ALL’ADDEBITO DIRETTO SUL CONTO 

CORRENTE 

 

  Facciamo seguito alla circolare n. 39/2022 nella quale si anticipava la nuova modalità di 

pagamento quote federali attraverso l’addebito diretto in conto corrente (SDD). 

 

  Gli Enti Affiliati che hanno autorizzato tale modalità rientreranno nella nuova procedura 

informatica che prevederà l’addebito sul conto corrente al 15 di ogni mese delle competenze in essere ad 

esclusione di quelle relative ai 45 giorni antecedenti la data di addebito. Il primo addebito sarà effettuato 

il 15/02/2023 e si riferirà alle operazioni 2023 effettuate entro il 31/12/2022. 

 

  Al fine di agevolare la verifica degli importi in addebito a scadenza, il 10 di ogni mese nella 

sezione bonifici/SDD  sarà visualizzabile il dettaglio delle operazioni oggetto di addebito che sarà 

efficace nei 5 giorni successivi. 

 

  L’Ente Affiliato potrà pertanto scrivere a Rossella Ugolini anagrafico@federbridge.it per 

segnalare eventuali anomalie o per chiarimenti. 

 

  Superati i 5 giorni, al 15 del mese, gli importi pubblicati saranno definitivi e addebitati. 

 

  Qui di seguito il cronoprogramma: 

   

15 feb-23 15 mar-23 15 apr-23 15 mag-23 15 giu-23 15 lug-23 15 ago-23 15 set-23 15 ott-23 15 nov-23 15 dic-23 15 gen-24 15 feb-24 

competenze 
2023 al 
31/12/2022 

competenze 
2022 - 
competenze 
2023 al 
31/01/2023 

competenze 
2023 al 
28/02/2023  

competenze 
2023 al 
31/03/2023  

competenze 
2023 al 
30/04/2023  

competenze 
2023 al 
31/05/2023  

competenze 
2023 al 
30/06/2023  

competenze 
2023 al 
31/07/2023  

competenze 
2023 al 
31/08/2023  

competenze 
2023 al 
30/09/2023  

competenze 
2023 al 
31/10/2023  

competenze 
2023 al 
30/11/2023  

competenze 
2023 al 
31/12/2023   
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  Tali scadenze permetteranno all’Ente Affiliato di avere ampio margine per organizzarsi al proprio 

interno al fine di garantire il buon fine dell’addebito in conto corrente, che sarà efficace con i tempi 

bancari previsti. 

 

  Nel 2023 tutte le procedure interne saranno semplificate ed informatizzate: addebiti in conto 

corrente, iscrizioni ai campionati, software per il calcolo delle classifiche che consente la verifica 

immediata dell’irregolarità di tesseramento. Altre ne seguiranno, con lo scopo di raggiungere l’immediata 

certezza e regolarità dei dati trasmessi e una semplice auto-gestione per molte attività delle ASD/SSD e 

dei tesserati. 

   

  Restiamo a Vostra disposizione e, con l’occasione, inviamo cordiali saluti. 

 

   

 

  Il Segretario Generale       Il Presidente Federale 

            Gianluca Frola                                 Francesco Ferlazzo Natoli    

                            
 


