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Il Presidente introduce l’argomento e dà la parola al Direttore per l’illustrazione della proposta. 

Il Direttore, richiamata la Circolare n. 3 del 10 settembre 2009 avente ad oggetto: “Disciplina delle 

trasferte” adottata dal past Direttore Cretti tuttora in vigore, illustra la proposta del regolamento in 

oggetto che è volta a formalizzare e specificare il riconoscimento delle spese di trasferta/missione 

del personale dipendente e le relative modalità di rimborso. 

Il Direttore ricorda che l’Ufficio d’Ambito di Lodi è dotato di regolamento che disciplina le spese di 

viaggio e di soggiorno degli Amministratori e del Direttore approvato con deliberazione del CdA 

nella seduta del 4 maggio 2017. 

Il Direttore aggiunge che, sia per le modeste dimensioni dell’Ente che per le sporadiche esigenze di 

spostamento, non è opportuno dotarsi di un’auto di servizio e ciò indipendentemente dalle modalità 

di acquisizione del mezzo (nolo a lungo termine o acquisto diretto) poichè i costi che ne 

conseguirebbero costituirebbero diseconomie rispetto al mero rimborso spese a tariffa ACI. 

Per quanto sopra il Direttore rileva che non vi sono ragioni per non regolare il rimborso delle spese 

di viaggio dei dipendenti in modo difforme da quanto già previsto nel regolamento sopraccitato, 

prevedendo l’utilizzo delle tabelle ACI per quantificare l’indennità chilometrica spettante ai 

dipendenti che utilizzano il proprio mezzo per effettuare la trasferta/missione. 

Il Direttore rammenta, inoltre, che l’applicazione delle tabelle ACI, poiché comprensive anche dei 

costi di manutenzione ed esercizio del veicolo, induce il personale ad una propria e diretta 

responsabilità sulla gestione del mezzo. 



 
 

Uditi gli interventi dei Consiglieri, il Presidente pone in votazione la proposta come sopra illustrata. 

Visti lo Statuto aziendale e, per quanto applicabile, il Regolamento di Organizzazione assunto 

dall’Autorità d’Ambito di Lodi, fatte proprie le considerazioni e le motivazioni in premessa, con 

voti favorevoli unanimi il Consiglio di Amministrazione delibera:  

 di approvare il “Regolamento per la disciplina delle trasferte del personale dipendente” nel 

testo conservato agli atti; 

 di demandare ad Direttore l’assunzione dei conseguenti provvedimenti di competenza 

IL SEGRETARIO 

Ettore Ravazzolo 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale 

(art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005) 
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REGOLAMENTO SUL RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO E 

DI SOGGIORNO DEI DIPENDENTI 

 

Articolo 1 

Oggetto del regolamento 

Il presente regolamento disciplina i criteri generali e le modalità di rimborso per le spese 

effettivamente sostenute dai dipendenti per compiere trasferte, viaggi, missioni effettuate 

nell’ambito dello svolgimento dell’attività lavorativa, ivi comprese attività di aggiornamento e 

formazione. Per trasferta si intende lo spostamento temporaneo del dipendente verso una 

destinazione diversa rispetto a quella in cui egli è chiamato contrattualmente ad eseguire la propria 

prestazione lavorativa. 

 

Articolo 2 

Autorizzazioni e attestazioni 

Affinché le relative spese possano essere rimborsate, le trasferte/missioni dei dipendenti devono 

essere autorizzate preventivamente dal Direttore. 

 

Articolo 3 

Spese di viaggio 

1. I dipendenti hanno diritto di ottenere il rimborso delle spese di trasferta di cui all’articolo 1 

inerenti i mezzi di trasporto utilizzati per il tragitto tra la sede dell’Azienda e la diversa destinazione 

che si rende necessario raggiungere per ragioni di servizio. In caso di uso del mezzo proprio, sono 

riconosciuti l’indennità chilometrica, calcolata secondo le tabelle ACI, e il rimborso del pedaggio 

autostradale e del parcheggio a pagamento, nonché degli eventuali altri mezzi di trasporto utilizzati, 

purché tali le spese siano documentate. 

 

Articolo 4 

Spese di soggiorno 

1. Si considerano spese di soggiorno quelle sostenute per il pernottamento, nonché le spese per la 

consumazione di pasti. 

2. Per missioni/trasferte di durata tra le 6 e le 12 ore (comprensive del tempo di spostamento) spetta 

il rimborso di un solo pasto al giorno; per missioni/trasferte di durata superiore alle 12 ore spetta il 

rimborso di due pasti giornalieri. In entrambi i casi il limite giornaliero è pari ad euro 60,00. 

3. Il pernottamento è rimborsabile fino a un massimo di 200,00 euro a notte e solo quando la 

missione/trasferta abbia una destinazione di oltre 60 chilometri e, in alternativa: 
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a. richieda la permanenza in più giorni; 

b. duri complessivamente più di 10 ore (comprensive del tempo di spostamento). 

 

Articolo 5 

Rimborso delle spese di trasferta, di viaggio e di soggiorno 

1. Il rimborso delle spese avviene a fronte della presentazione di una autodichiarazione contenente 

tutti i dati utili ai fini del controllo della missione/trasferta (luogo, durata, motivo e mezzo di 

trasporto impiegato), cui deve essere allegata la documentazione in originale giustificativa delle 

spese effettivamente sostenute e le autorizzazioni di cui all’articolo 2 comma1. 

2. A giustificazione delle spese di viaggio deve essere presentato il biglietto di viaggio o idoneo 

documento valido ai fini fiscali (contenente sempre la tratta percorsa, l’importo e la data). In caso di 

utilizzo di mezzo proprio, ne devono essere indicati tipo e caratteristiche. 

3. Il riconoscimento delle spese di vitto e alloggio è subordinato alla presentazione delle fatture o 

delle ricevute fiscali regolarmente intestate al fruitore della prestazione, salvo nel caso in cui sia 

rilevabile la correlazione diretta tra i documenti e la missione/trasferta stessa. Per i pasti possono 

essere ammessi a rimborso gli scontrini fiscali, quali documenti sostitutivi di fattura o ricevuta 

fiscale. 

4. Qualora accada che, in un solo documento fiscale, vengano indicati più coperti, sarà rimborsato 

l’equivalente di un solo coperto determinato dalla suddivisione del totale per il numero dei coperti. 

Le spese di alloggio devono riguardare la sola persona del dipendente, non essendo ammesso 

includere nelle spese di missione/trasferta il rimborso delle spese per persone ospiti. 

7. Le spese sostenute dai dipendenti sono liquidate dall’Economo entro 30 giorni dalla richiesta di 

cui al comma 1. 

 

Articolo 6 

Norma finale 

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia, se ed in quanto applicabili, alle 

norme statali vigenti in materia di indennità di missione e di rimborso di spese effettivamente 

sostenute. 

 

 

 

 

 

 

 

Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del ……. 


