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PREMESSE 

Il presente Regolamento si integra con le prescrizioni in materia contenute nei contratti 
CCNL di categoria cui aderisce l’impresa; In considerazione inoltre della natura e dei vincoli cui è 
subordinata la San Donnino Multiservizi, quale società a totale partecipazione pubblica sottoposta 
al controllo analogo del Comune di Fidenza, il presente Regolamento si ispira, ove compatibili, ai 
principi delle seguenti norme regolamentari del settore pubblico: 

- D.Lgs.267/2000, art.84; 
- D.Lgs. 165/2001; 
- L.296/2006, art.1 c.727; 
- D.M. 4.08.2011. 

 

 
1. OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE. 

 Il presente Regolamento si applica a tutto il personale dipendente, senza distinzione di 

ruolo e/o livello, nonché a tutti agli Amministratori della San Donnino Multiservizi Srl. 

Il presente Regolamento  ha come oggetto la disciplina della procedura per: 

a) Il rimborso delle spese di viaggio sostenute dagli Amministratori;  

b) Il rimborso delle spese di missione/soggiorno effettivamente sostenute dai 

dipendenti e dagli amministratori per recarsi al di fuori dall’ambito territoriale del 

Comune in cui ha sede la San Donnino Multiservizi in occasione di missioni per 

conto e nell’interesse della stessa; 

c) Il rimborso delle spese sostenute e documentate per spese di rappresentanza. 

 

 

2. DEFINIZIONI 

Si intende per spese di viaggio degli amministratori, le spese sostenute dagli 

amministratori che risiedono fuori dal Comune in cui ha sede la Società,  per la partecipazione ad 

ognuna delle sedute degli organi assembleari e amministrativi, nonché per la presenza necessaria 

presso la sede per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate. 

Si intendono per spese di missione/soggiorno degli amministratori o del personale 

dipendente le spese sostenute di viaggio e/o di soggiorno, in occasione delle missioni istituzionali 

svolte fuori dal capoluogo del Comune ove ha sede la società, per conto e nell’interesse della 

stessa. 

Si intendono per spese di rappresentanza le spese sostenute e documentate derivanti da 

obblighi di relazione di ospitalità nei confronti di soggetti correlati alle attività espletate da San 

Donnino riconducibili a generare anche potenzialmente benefici economici per la Società.. 

 

3. SPESE DI VIAGGIO 

3.1 Mezzi pubblici 

Deve essere di regola preferito l’utilizzo di mezzi pubblici. 

Il rimborso delle spese per viaggi compiuti con mezzi pubblici di linea avverrà tenendo 

presente i seguenti limiti massimi: 

- Treni rapidi, normali, speciali di lusso: Tariffe applicate alla classe economica; 

- Aeree: Tariffe applicate all’Economy Class. 
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E’ consentito l’uso di taxi per i collegamenti con stazioni ferroviarie, autolinee ed aeroporti 

per raggiungere alberghi, uffici e per spostamenti interni alla località di missione, secondo criteri di 

convenienza o puntualità che saranno motivati al Direttore e da esso eventualmente ratificati. 

E’ ammesso, previa autorizzazione del Direttore, l’utilizzo di taxi o auto a noleggio per 

rientrare in sede nei casi straordinari di ritardo, sospensione o blocco dei servizi di linea superiori 

alle due ore, sino al rimborso massimo di euro 100,00 a persona.  

L’utilizzo della macchina a noleggio è consentito solo nel caso di oggettiva impossibilità di 

uso di mezzi pubblici o taxi, quando, per particolari necessità si debba raggiungere rapidamente il 

luogo di destinazione. 

 

3.2 Mezzi propri 

Nel caso di indisponibilità di mezzi pubblici idonei a raggiungere la sede di destinazione in 

tempi ragionevoli è ammesso e verificata la disponibilità di mezzi aziendali a tale scopo è 

ammesso l’utilizzo di mezzi di trasporto di proprietà personale.  

L'utilizzo del mezzo proprio solleva la società da ogni responsabilità per l'uso dello stesso, 

relativamente a danni attivi, passivi, tasse automobilistiche, coperture assicurative e rispetto del 

codice della strada. 

 

3.2.1 Misura del rimborso per mezzi propri utilizzati. 

Il rimborso chilometrico corrisposto verrà calcolato sulla base delle specifiche tariffe 

elaborate mensilmente dal sito ACI. Il rimborso sarà ammesso con riferimento ad autoveicoli di 

potenza non superiore a 17 cavalli fiscali o a 20 cavalli fiscali se con motore alimentato a diesel. 

Oltre a quanto sopra stabilito verranno altresì rimborsate, se debitamente documentate, 

altre eventuali spese sostenute per pedaggi autostradali, soste o ricovero del mezzo presso 

parcheggi e autorimesse. 

Non è previsto in nessun caso il rimborso delle spese sostenute per sanzioni 

amministrative comminate per violazione al codice della strada, compiute con l'uso del mezzo 

proprio nel corso dei viaggi relativi alle trasferte per conto della Società. 

 

3.3 Spese di viaggio degli amministratori 

E’ previsto il rimborso delle spese di viaggio sostenute dagli amministratori che risiedono 

fuori dal Comune in cui ha sede la Società,  per la partecipazione ad ognuna delle sedute degli 

organi assembleari e amministrativi, nonché per la presenza necessaria presso la sede per lo 

svolgimento delle funzioni proprie o delegate. 

 

4. SPESE DI MISSIONE/SOGGIORNO 

4.1 Spese di missione 

Costituisce missione qualunque attività svolta dagli Amministratori o dal personale 

dipendente al di fuori del territorio comunale in cui ha sede San Donnino aventi attinenza con le 

attività svolte dalla Società. Nel caso di missione è previsto secondo la disciplina del presente 

regolamento il rimborso per le spese di viaggio, di soggiorno e di rappresentanza. Le missioni 

possono essere espletate in ambito nazionale e all’estero. 
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Per gli amministratori le missioni autorizzate sono direttamente ed esclusivamente 

connessa all’esercizio del mandato e delle funzioni esercitate, compresa la partecipazione a 

seminari di studi, congressi e riunioni in genere,  

Per il personale dipendente le missioni sono connesse al ruolo, le competenze e le 

mansioni rivestite in azienda e hanno inizio dall’ora di partenza dalla sede di servizio e termine 

all’ora di rientro nella stessa sede. Si considera come sede di partenza la sede di servizio. E’ 

ammessa la partenza dal luogo di residenza o da altra località purché non comporti una spesa 

maggiore. 

 

4.2 Autorizzazione missioni 

Tutte le missioni del personale dipendente devono essere autorizzate dal Direttore. Le 

missioni dei membri del Consiglio Direttivo (ove presente) e del Direttore sono autorizzate 

dall’Organo amministrativo o suo delegato. 

L’autorizzazione deve risultare da atto scritto antecedente la data di inizio delle missione 

stessa, previa verifica della copertura finanziaria e dell’opportunità della missione e delle modalità 

di svolgimento, tenendo conto dei criteri generali di economicità ed efficienza. 

L’incarico di missione del personale dipendente è autorizzato su proposta del responsabile 

della struttura cui è assegnato il dipendente.  

 

4.3 Spese di soggiorno 

Per le spese di soggiorno (vitto e alloggio) anticipate in ragione di missioni istituzionali 

autorizzate spetta il rimborso al personale dipendente e agli gli amministratori secondo i limiti di cui 

all’art.3 del D.M. 4 agosto 2011. 

 

In particolare, in caso di missioni istituzionali, spetta il rimborso delle spese di soggiorno in 

misura non superiore ai seguenti importi: 

a) euro 184,00 per giorno di missione fuori sede con pernottamento; 

b) euro 160,00 per missioni fuori sede che non superino 18 ore e che prevedano un 

pernottamento; 

c) euro 52,00 per missioni fuori sede di durata non inferiore a 6 ore; 

d) euro 28,00 per missioni di durata inferiore a 6 ore, in luoghi distanti almeno 60 Km dalla 

sede di appartenenza. 

 

La durata della missione comprende i tempi occorrenti per il viaggio. 

Il criterio della distanza chilometrica indicato alla lettera d), è derogato in presenza di 

apposita dichiarazione, validata dal Direttore, con la quale si attesta l'avvenuta consumazione di 

un pasto. In tal caso la misura massima del rimborso è pari ad euro 58,00. 

Gli importi di cui sopra non sono cumulabili. 

La liquidazione del rimborso delle spese è effettuata dal Direttore, su richiesta fruitore, 

corredata della documentazione delle spese di viaggio e di soggiorno effettivamente sostenute e di 

una dichiarazione sulla durata e le finalità della missione. 

Qualora dalla documentazione risulti un importo inferiore rispetto a quello sopraindicato le 

spese liquidate sono quelle effettivamente sostenute e documentate. 
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Per il personale dipendente la richiesta di rimborso per consumazione dei pasti sostituisce 

la corresponsione del buono pasto giornaliero. Il rimborso dei pasti è comunque effettuato secondo 

criteri di misura e ragionevolezza in relazioni alle portate e alle bevande consumate. 

 

5. SPESE DI RAPPRESENTANZA 

E' ammesso il rimborso delle spese di rappresentanza derivanti da obblighi di relazione o di 

ospitalità nei confronti di soggetti correlati alle attività espletate da San Donnino nell’interesse della 

Società, fermo restando la compatibilità delle vigenti disposizioni normative.  

Le spese di rappresentanza devono essere valutate secondo criteri di ragionevolezza e sono 

autorizzate dal Direttore sino all’importo di euro 150,00. Le spese di rappresentanza superiori 

devono essere autorizzate dall’Organo Amministrativo.  

 
6. DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE E MODALITÀ DI RIMBORSO 

6.1. Mezzi propri 

Per i percorsi compiuti con il mezzo proprio è necessario ed indispensabile compilare un 

prospetto in cui risultino indicate: 

- Le date dei singoli viaggi compiuti e le località di trasferta, i chilometri percorsi, modello 

del mezzo utilizzato e la finalità della missione; 

- Le date dei singoli viaggi compiuti da Amministratori che risiedono fuori dal Comune di 

Fidenza, per il raggiungimento dalla propria abitazione della sede di San Donnino, i 

chilometri percorsi, modello del mezzo utilizzato e la finalità della missione. 

 

6.2. Mezzi pubblici 

 La liquidazione del rimborso spese verrà effettuata su richiesta dell'interessato tramite 

compilazione di una nota spese riepilogativa delle spese effettivamente sostenute durante la 

trasferta. La documentazione giustificativa allegata deve essere presentata in originale. 

 Ogni fattura, ricevuta fiscale ed altri documenti dovranno essere intestate al richiedente il 

rimborso, con l'indicazione del codice fiscale. 

 Il documento presentato per il rimborso degli Amministratori e del personale dipendente 

deve essere sempre firmato, nel caso di questi ultimi anche dal Responsabile di Area. 

Il documento deve essere vistato per la liquidazione dal Direttore. I rimborsi del Direttore 

vengono vistati dal rappresentante legale della società.   

 La liquidazione avverrà nel rispetto delle norme e con il primo cedolino utile. 

 

6.3. Spese di rappresentanza e soggiorno 

 La liquidazione delle spese di rappresentanza e soggiorno verrà effettuata su richiesta 

dell'interessato tramite compilazione di una nota spese riepilogativa delle spese effettivamente 

sostenute. La documentazione giustificativa allegata deve essere presentata in originale. 

 Ogni fattura, ricevuta fiscale ed altri documenti dovranno essere intestate al richiedente il 

rimborso, con l'indicazione del codice fiscale. 

 Il documento presentato per il rimborso degli Amministratori e del personale dipendente 

deve essere sempre firmato, nel caso di questi ultimi anche dal Responsabile di Area. 

 Il documento deve essere vistato per la liquidazione dal Direttore. I rimborsi del Direttore 

vengono vistati dal rappresentante legale della società.   

 La liquidazione avverrà nel rispetto delle norme e con il primo cedolino utile. 
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7. ANTICIPI. 

 Per le missioni/soggiorni è data facoltà di concedere un anticipo a mezzo fondo cassa 

aziendale e secondo le modalità regolamentate nel “Regolamento di cassa”, in misura 

corrispondente alle spese preventivate in maniera documentale. 

 Il documento presentato per l’anticipo spese degli Amministratori e del personale 

dipendente deve essere sempre firmato, nel caso di questi ultimi anche dal Responsabile di Area. 

 Il documento deve essere vistato per l’anticipo da parte del Direttore. Gli anticipi richiesti 

dal Direttore vengono vistati dal rappresentante legale della società.   

La richiesta di anticipo dovrà essere presentata al Responsabile Amministrativo o suo 

sostituto, almeno 48 ore prima della corresponsione dell’anticipo, che dovrà essere erogato nelle 

successive 24 ore. E’ facoltà del Direttore disporre la corresponsione immediata dell’anticipo 

richiesto, apponendo sul documento vistato la dicitura “urgente”.  

All’atto della corresponsione dell’anticipo Il Responsabile Amministrativo o suo sostituto è 

tenuto a consegnare al ricevente copia documentale contenente la data in cui è stata erogata la 

somma e l’importo corrisposto, vistato per ricevuta dal richiedente. 

 

8. RINVVII 

Per tutto quanto non prescritto nel presente Regolamento si richiama quanto disciplinato 

dalla Legge, dalla prassi e dai Contratti collettivi di categoria cui aderisce la Società. Sono fatte 

salve le condizioni di miglior favore in essere al momento della entrata in vigore del presente 

regolamento e quelle eventualmente riconosciute dai CCNL di categoria. 

 

9.  ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO. 

II presente regolamento sostituisce ogni altro uso interno vigente e decorrerà dal 01 marzo 

2014. 

 Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle norme legislative vigenti in 

materia. 

 

 


