ITALIANO (IT)

NUOVA FATTURA DI CLUB:
DOMANDE PIÙ FREQUENTI
Quali sono le ragioni di questo cambiamento?
Il Consiglio centrale del RI ha approvato l’adozione di una fattura di una sola pagina e dei requisiti di
calcolo / computo del numero di soci per semplificare la procedura della fattura di club. Grazie alla
comunicazione anticipata dei nuovi soci, si dà loro l’occasione di farsi coinvolgere nel Rotary molto prima.
Inoltre, il club non dovrà più trascorrere troppe ore per riempire fogli di calcolo, computare le quote procapite dovute o registrare i nuovi soci. Il club adesso riceverà una fattura di una pagina che indica
chiaramente l’ammontare dovuto.

In che modo il cambiamento facilita la procedura?
A decorrere dal mese di gennaio 2015, ogni club riceverà una fattura di una pagina che indica il numero
di abbonamenti e il saldo dovuto al Rotary. La fattura sostituisce il precedente pacchetto di più pagine che
includeva un foglio di copertina, il rapporto semestrale, i fogli di calcolo, le schede per nuovi soci, l’elenco
soci del club e una serie di istruzioni dettagliate. Non sarà più necessario ricalcolare l’importo dovuto dal
club perché la fattura si baserà sui dati dell’effettivo riportati al Rotary entro il 1º gennaio e 1º luglio di
ogni anno.

Come posso riportare cambiamenti dell’effettivo?
I dirigenti di club possono aggiornare i dati dell’effettivo sul sito web Rotary.org/it seguendo i seguenti
passaggi: GestioneGestione del ClubAggiungi/Modifica/Elimina soci. Scopri come aggiungere,
modificare e eliminare i soci.
In via alternativa, i cambiamenti possono essere inviati via email a data@rotary.org, via fax o posta
all’ufficio del Rotary International competente o al proprio rappresentante finanziario.

Chi è responsabile di comunicare cambiamenti dell’effettivo?
I segretari di club, perché è loro responsabilità aggiungere nuovi soci, eliminare soci dimissionari e
apportare eventuali modifiche ai dati dell’effettivo entro 30 giorni dall’avvenuta variazione. Inoltre, i
segretari devono riportare i nominativi dei dirigenti entranti dei club entro il 1º febbraio di ogni anno.
Come aggiungere nuovi dirigenti di club.

Tutti i dirigenti di club (presidente, segretario, tesoriere, presidente di commissione Fondazione,
presidente della commissione per l’effettivo e segretario esecutivo) possono modificare i dati dell’effettivo
sul sito web Rotary.org/it. Se il club non ha un segretario, o se il segretario non è in grado di apportare le
modifiche,

il club può scegliere un altro dirigente qualificato che lo aiuti

ad adempiere a questa

responsabilità.

Qual è il termine ultimo per riportare le modifiche all’effettivo ed
assicurare che la fattura rifletta l’attuale elenco di soci?
I segretari di club devono comunicare le modifiche entro 30 giorni, ma inogni caso, i cambiamenti vanno
fatti entro e non oltre il 1º gennaio o il 1º luglio. Inoltre, se un socio si affilia o cessa la sua affiliazione dal
1º dicembre al 1º gennaio o dal 1º giugno al 1º luglio, occorre comunicarlo al più presto per rispettare le
date di scadenza del 1º gennaio o il 1º luglio. Ad esempio, se un socio lascia il club a decorrere dal 1º
gennaio, occorre eliminare il suo nominativo dall’elenco dei soci entro il 1º gennaio per evitare che il club
paghi la sua quota per i successivi mesi fino al ricevimento della nuova fattura. Allo stesso modo, se un
nuovo socio entra a far parte dell’effettivo il 1º gennaio, occorre aggiungerlo a partire da quella data.
Se le modifiche vengono apportate manualmente, ad esempio tramite la banca dati locale integrata (vedi
le opzioni di integrazione nel sito Integrazione dati soci), o se vengono comunicate via fax o per posta, si
consiglia di inoltrare le modifiche con molto anticipo sulla data di scadenza, per consentire tempo
sufficiente ad aggiornare i dati e generare la fattura.
Il numero dei soci sarà calcolato in base alla data di ammissione o cessazione del socio, piuttosto che alla
data in cui è stata effettuata la modifica. Ad esempio, se un socio si è dimesso effettivamente il 27 gennaio
ma la data di cessazione è stata registrata il 28 dicembre, quel socio sarà incluso nella fattura di gennaio.

Quando vedrò gli aggiornamenti apportati nell’elenco dei soci del club?
Gli aggiornamenti effettuati sul sito Rotary.org compaiono nella banca dati del Rotary International
immediatamente. Invece, per gli aggiornamenti effettuati tramite la banca dati locale integrata occorre più
tempo, a causa dell’elaborazione manuale (vedi sopra le informazioni sull’integrazione dati).

Quando occorre aggiornare il numero degli abbonamenti di club da
includere nella fattura?
Per gli abbonamenti vale la stessa regola dei dati dell’effettivo, entro il 1º gennaio e il 1º luglio.
I cambiamenti delle preferenze per gli abbonamenti (optare per la rivista regionale al posto di The
Rotarian, o viceversa, o scelta di formato, tra cui distribuzione in massa) devono essere comunicati
all’ufficio Data Services data@rotary.org e all’ufficio dclla rivista regionale, se pertinente. Il club sarà
abbonato alla pubblicazione desiderata per l’intero ciclo di fatturazione.
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Come posso creare un account sul sito rotary.org per aggiornare l’elenco
dei soci del mio club?
Per creare un account nel “Il mio Rotary”, andare a www.rotary.org/myrotary/it; cliccare su
Accedi/Registrati, e poi su Crea Account; immettere nome, cognome, email e contrassegnare il relativo
cerchietto per confermare di avere 18 anni o più. Dopodiché il sistema invia automaticamente un’email
all’indirizzo immesso, contenente un link per completare la registrazione e creare una password e
domanda di sicurezza. Contattare il Rappresentante di Supporto per Club e Distretti per eventuali dubbi o
domande. Usa questa guida per vedere i passi da seguire.

Possiamo continuare a usare il sistema della banca dati integrata locale
per apportare aggiornamenti all’effettivo?
Sì. Se il club fa uso del sistema d’integrazione dati, occorre continuare ad apportare le modifiche
all’effettivo tramite questo sistema, invece che su Rotary.org/it. Valgono le stesse regole anche per l’
integrazione e pertanto gli aggiornamenti ai dati saranno conformi ai nuovi requisitidi calcolo, ammesso
che vengano effettuati entro 30 giorni dall’aggiornamento. Per domande sull’ integrazione dati, fare
riferimento alle opzioni di integrazione nella pagina web Integrazione dati soci.

Come mai non vedo nella banca dati del Rotary i cambiamenti apportati
usando la banca dati integrata locale?
La ragione più comune è che i cambiamenti non sono stati sincronizzati con la banca dati del RI perché la
banca dati locale non è stata ufficialmente integrata. Perché l’integrazione locale dei dati possa funzionare,
un dirigente di club deve optare per l’integrazione locale, selezionando il fornitore della banca dati locale
su Il mio Rotary (GestioneAmministrazione di clubAggiungi o elimina l’organizzazione partner del
fornitore). Il club deve anche optare per l’integrazione diretta attraverso la banca dati locale (le istruzioni
variano in base alla banca dati usata). Inoltre, l’ID di club e soci devono corrispondere agli ID della banca
dati del RI. Rivolgersi al fornitore della banca dati locale per qualsiasi dubbio o domanda.

Quando riceverò la fattura?
Le fatture verranno inviate ai club alla fine del mese di gennaio e di luglio.

Chi riceve la fattura?
Tutti i dirigenti di club riceveranno la fattura di club via email se hanno riportato un indirizzo email valido
che è stato salvato nella banca dati del Rotary. Aggiungere ri.clubfinance@rotary.org tra i contatti per
evitare che le email ricevute dal Rotary International vengano rigettate o cestinate come SPAM. Se il club
non ha optato di ricevere la fattura in formato digitale, il club riceverà anche la fattura per posta. Scopri
come aggiornare l’indirizzo email o recapito postale del club e come segnalare l’opzione digitale.
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Posso apportare modifiche alla fattura?
No. Tutti gli aggiornamenti dovranno essere effettuati sul sito web Rotary.org in modo da essere registrati
nella banca dati del Rotary entro il 1º gennaio e il 1º luglio di ogni anno per assicurare che la fattura
includa i dati più aggiornati dell’effettivo di club. I club sono tenuti a pagare l’ammontare riportato sulla
fattura che riflette il numero di soci attivi in base alle date del 1º gennaio e del 1º luglio.

Si potrà ottenere un rimborso della quota sociale di un socio che ha poi
deciso di lasciare il club?
No, non sono previsti rimborsi per le quote sociali. Occorre riportare i soci solo dopo che sono stati
ufficialmente introdotti nel club e dopo aver versato la quota d’iscrizione.
In caso di assistenza con la fattura, rivolgersi al proprio rappresentante finanziario.

Riceverò un elenco dei soci con la mia fattura?
No. A decorrere dal mese di luglio 2015, la fattura di club non includerà più l’elenco dei soci. I dirigenti di
club che desiderano vedere l’elenco dell’effettivo ufficiale di club usato per calcolare il totale della fattura
potranno visitare il sito web Rotary.org e seguire questi passaggi: GestioneAmministrazione di
clubFattura di clubDettagli fattura.

Quanto tempo avrò a disposizione per prendere visione e pagare la fattura?
Tutti i club devono pagare l’importo dovuto al ricevimento della fattura.

Cosa succede se non si paga la fattura?
A partire da gennaio 2015, i club sono tenuti a pagare tutte le quote pro-capite in arretrato entro 120
giorni dalla data di emissione della fattura per evitare la radiazione per mancato pagamento.

Qual è il tasso di cambio usato per il pagamento?
I tassi di cambio del Rotary International vengono rivalutati su base mensile. I versamenti verranno
accreditati in base al tasso ufficiale vigente al momento del ricevimento del pagamento. Vedi tassi di
cambio del Rotary. Se il club applica un tasso di cambio errato l’aggiustamento sarà riportato nella
prossima fattura.

Come viene riportato un socio che si è trasferito da un altro club?
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Questo dipende se il socio è stato incluso o meno nella fattura del club di provenienza per il precedente
ciclo di pagamento. Se il club aveva versato la quota sociale di questo socio prima del suo trasferimento a
gennaio o luglio, il club non dovrà pagare subito la quota sociale per il nuovo arrivato ma in occasione
della successiva fattura. Se il socio non era invece incluso nel numero di soci del club di provenienza,
allora sarà computata una quota sociale proporzionale che il nuovo club dovrà versare nella prossima
fattura.

La nuova procedura vale anche per i club satellite?
Dal momento che i club satellite rientrano nella giurisdizione amministrativa dei loro club sponsor, i
dirigenti del club sponsor sono responsabili dell’aggiornamento dei dati, del pagamento delle quote
sociali cosi come di comunicare eventuali cambiamenti a Data Services Services: data@rotary.org.

I dati iniziali dell’effettivo saranno disponibili prima del solito?
Sì. Poiché i dati dell’effettivo saranno considerati certificati al 1º luglio, i dati iniziali del numero di soci
saranno disponibili entro il 15 agosto. Inoltre, da giugno 2015, non saranno più pubblicati i dati ufficiali di
fine anno per l’effettivo. Dal mese di luglio 2015 in poi, club e distretti devono usare i dati iniziali ufficiali
per misurare la crescita dell’effettivo e il tasso di conservazione dei soci.

Per ulteriori domande in merito, a chi posso rivolgermi?
Per domande generali si può inviare un’email a clubinvoice@rotary.org e un membro dello staff
provvederà a rispondere. Per domande specifiche invece si deve contattare il proprio rappresentante
finanziario o Rappresentante di Supporto per Club e Distretti.
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