
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI

RIMBORSI DELLE SPESE DI MISSIONE

DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI

Art. 1 – Oggetto del regolamento.

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina delle missioni degli amministratori

comunali ed i relativi rimborsi spese, in relazione al disposto:

a) dell’art. 84 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con

D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall’art. 2, comma 27, della legge

n. 244 del 24 dicembre 2007;

b) dell’art. 77 bis, comma 13, della Legge 6 agosto 2008, n. 133;

c) del Decreto del Ministero dell’Interno 12 febbraio 2009.

Art. 2 – Missioni che danno diritto alle indennità.

1. Compiono missione e conseguentemente hanno diritto di ottenere il rimborso delle spese di

viaggio effettivamente sostenute nonché la corresponsione di un rimborso forfettario

omnicomprensivo per tutte le altre spese, in conformità a quanto dispone il presente Regolamento,

gli Amministratori di questo Ente che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori

dall’ambito territoriale del Comune nel quale svolgono la funzione pubblica per la quale

sono stati eletti.

2. Si definiscono missioni connesse al mandato quelle per le quali esiste un nesso diretto ed

immediato tra la missione e gli interessi pubblici oggetto del mandato elettivo ricevuto.

Art. 3 – Autorizzazioni.

1. Tutte le missioni devono essere preventivamente autorizzate, utilizzando l’apposito stampato

all’uopo predisposto (allegato al presente regolamento).

2. Nel caso dei componenti della Giunta Comunale la missione è autorizzata dal Sindaco.

3. Nel caso dei componenti del Consiglio Comunale la missione è autorizzata dal Presidente

del Consiglio Comunale.

4. Non è richiesta autorizzazione per le missioni del Sindaco e del Presidente del Consiglio

o di chi, in loro assenza, ne sta facendo le veci.

5. Il Responsabile di Settore competente (1) deve essere sempre informato della missione, prima

dell’autorizzazione all’effettuazione della stessa, al fine di verificare la disponibilità finanziaria

e la legittimità ai sensi del presente Regolamento.

Art. 4 – Individuazione delle missioni.

1. Costituisce missione, purchè preventivamente e debitamente autorizzata, qualunque

attività svolta dagli Amministratori al di fuori del territorio di competenza,
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direttamente e rigorosamente connessa all’esercizio del mandato e delle funzioni esercitate,

ivi compresa la partecipazione a seminari di studi, congressi, convegni e riunioni, aventi

attinenza con l’attività dell’Amministrazione comunale e con le eventuali deleghe

amministrative conferite.

2. Costituisce, altresì, missione direttamente connessa all’esercizio del mandato e delle

funzioni esercitate, la partecipazione degli Amministratori alle riunioni degli organi delle

associazioni internazionali, nazionali e regionali degli enti locali di cui l’Ente fa parte.

2. Ai soli fini dell’applicazione del presente regolamento, le missioni degli Amministratori si

distinguono in:

a) missioni nell’ambito del territorio nazionale;

b) missioni fuori dal territorio nazionale.

Art. 5- Trattamento di missione nel territorio nazionale.

1. Agli Amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino al di fuori del territorio

di competenza, per svolgere attività direttamente e rigorosamente connessa

all’esercizio del mandato e delle funzioni esercitate, è dovuto il rimborso delle spese

di viaggio effettivamente sostenute, nonchè un rimborso omnicomprensivo forfettario nella

misura fissata dal Decreto del Ministro dell’Interno 12 febbraio 2009, e precisamente:

a) Euro 230,00.= per il giorno (di almeno 18 ore) di missione fuori sede con pernottamento;

b) Euro 200,00.= per missioni fuori sede che non superino 18 ore e che prevedano un

pernottamento;

c) Euro 65,00.= per missioni fuori sede di durata non inferiore a 6 ore (senza pernottamento);

d) Euro 35,00.= per missioni di durata inferiore a 6 ore, in luoghi distanti almeno 60 km.

dalla Sede amministrativa di riferimento.

2. Il rimborso omnicomprensivo forfettario di cui al comma 1, lettere a), b) e c), ancorchè

indipendente dall’entità delle spese effettivamente sostenute, è vincolato alla presentazione

di idonea certificazione attestate l’avvenuto sostenimento di spese (°) per consumazione pasti (*)

e/o pernottamento.

3. Il criterio della distanza chilometrica indicato al comma 1, lettera d) è derogato in presenza

di apposita certificazione attestate l’avvenuta consumazione del pasto (*).

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

5. Le misure fissate al precedente comma 1 non sono cumulabili tra loro.

6. Si intendono equiparate alle missioni sul territorio nazionale quelle che si svolgono sui territori

della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano.

7. Qualora l’ente risultasse in dissestato o in condizione deficitaria strutturale ai sensi dell’art. 242

del D.Lgs. 267/2000, deve applicare una riduzione non inferiore al 5 per cento agli importi dei

rimborsi forfettari fissati dal presente articolo.

8. Ai sensi della vigente normativa di riferimento, l’ente può in ogni momento rivedere in riduzione

le misure dei rimborsi forfettari, adottando apposito provvedimento di modifica del Regolamento.

(°) in caso contrario, perderebbe le caratteristiche di “rimborso” per essere qualificato come

indennità/compenso e come tale non più previsto dalla normativa.

(*) per pasto deve intendersi una consumazione fruita in occasione delle 2 pause giornaliere

all’uopo dedicate (pranzo e cena).

Art. 6 – Trattamento di missione all’estero.

1. Per le missioni istituzionali fuori dal territorio nazionale si applicano le medesime misure

 previste all’art. 5, comma 1, per le missioni in ambito nazionale.
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2. Ai sensi della vigente normativa di riferimento, l’ente può in ogni momento rivedere le misure

dei rimborsi forfettari in occasione di missioni istituzionali fuori dal territorio nazionale, adottando

apposito provvedimento di modifica del Regolamento, prevedendo un incremento fino ad un

massimo del 15 per cento.

3. Tale incremento, anche se già deliberato, non può essere applicato se:

a) l’Ente non ha rispettato il patto di stabilità interno

b) l’Ente è dissestato o in condizione deficitaria strutturale prevista all’art. 242 del D.Lgs. 267/2000.

Art. 7 – Classe per i viaggi compiuti

1. Gli Amministratori, che in ragione del loro mandato si rechino in missione hanno diritto di

ottenere il rimborso delle spese per i viaggi compiuti con mezzi pubblici di linea tenendo

presente i seguenti limiti massimi:

a) in treni rapidi, normali, speciali e di lusso: 1^ classe, nonché ad un compartimento singolo in

carrozze letti, per viaggi compiuti nottetempo;

b) su navi: 1^ classe;

c) su aerei: business class o economy;

Art. 8 – Utilizzo mezzi di trasporto e mezzi noleggiati

1. Gli Amministratori inviati in missione possono essere autorizzati all’uso del proprio mezzo

di trasporto o all’uso di mezzi noleggiati.

2. L’uso dei taxi e dei mezzi noleggiati è comunque sempre ammesso per i collegamenti dalle

stazioni ferroviarie, dalle fermate di autolinee e dalle stazioni aeroportuali di arrivo al luogo di

missione e viceversa.

Art. 9 – Documentazione necessaria per il rimborso delle spese di viaggio

1. La documentazione inerente le spese di viaggio effettivamente sostenute dagli Amministratori,

necessaria per ottenere il rimborso, deve essere presentata esclusivamente in originale.

2. Per i percorsi compiuti con mezzi propri degli Amministratori è necessaria apposita

dichiarazione sottoscritta dai singoli Amministratori in cui risultino indicate le date dei

singoli viaggi compiuti ed i chilometri percorsi di volta in volta.

3. L’utilizzo del mezzo proprio di trasporto dà diritto all’Amministratore al rimborso delle

spese sostenute per la percorrenza effettuata, calcolato sulla base di 1/5 del costo del carburante (*)

per ogni chilometro percorso, nonché delle spese per pedaggi autostradali, parcheggi e per la

custodia del veicolo comprovate da ricevute fiscali o altro documento idoneo che rechi data

ed ora compresa in quella di durata della missione e presentate esclusivamente in originale.

4. Non è consentito in nessun caso il rimborso di spese sostenute per sanzioni amministrative

comminate per violazioni al Codice della Strada, compiute con l’uso del mezzo utilizzato nel

corso dei viaggi relativi alle missioni per conto dell’Ente.

5. Con la richiesta di autorizzazione ad effettuare la missione utilizzando per tutto o parte del

percorso il mezzo di trasporto proprio, l’Amministratore solleva il Comune da ogni responsabilità

per l’uso del proprio mezzo relativamente alle coperture assicurative, tasse automobilistiche e

rispetto del Codice della Strada.

 (*) = 1/5 del costo della benzina verde, praticato al pubblico dalla Società AGIP il primo giorno del

mese in cui ha luogo/inizio la missione.
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Art. 10 – Anticipazione sulle spese da sostenere per compiere la missione

1. Per le missioni di durata superiore alle 24 ore, è data facoltà agli Amministratori di chiedere

l’anticipazione dell’importo nella misura massima dei 2/3 dell’ammontare delle spese di viaggio

presunte o stimate, e comunque nel limite massimo previsto dall’apposito Regolamento di

Economato dell’ente.

2. Dell’acconto ricevuto l’Amministratore dovrà rilasciare quietanza scritta al servizio Economato

dell’ente e l’importo così anticipato sarà detratto dalla somma delle competenze complessive di

rimborso spese della missione compiuta.

Art. 11 – Modalità di liquidazione.

1. La liquidazione del rimborso delle spese di viaggio è effettuata dal Servizio Economato

dell’Ente, su richiesta dell’interessato, corredata della documentazione di autorizzazione alla

missione e delle (allegate) ricevute in originale delle spese di viaggio effettivamente sostenute.

I documenti giustificativi delle spese sostenute dovranno essere conformi alle vigenti disposizioni

fiscali in materia per poter essere ammessi al rimborso.

Qualora il mezzo proprio utilizzato dall’Amministratore fosse dotato di telepass, farà fede la copia

dell'estratto conto, dove saranno evidenziati le date ed i percorsi relativi alle missioni effettuate con

tale modalità.

2. Agli Amministratori che risiedono fuori del territorio di competenza spetta il rimborso

per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione alle sedute dei

rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza presso la sede degli uffici

di riferimento per lo svolgimento delle funzioni proprie o ad essi delegate, ove necessaria.

3. La liquidazione del rimborso omnicomprensivo forfettario nella misura fissata, e dell’eventuale

rimborso kilometrico per l’uso del mezzo proprio, è effettuata (periodicamente) previa adozione

di apposito provvedimento di impegno spesa e liquidazione da parte del Responsabile di Settore

competente (1).

Art. 12 – Trattamento fiscale dei rimborsi forfettari.

1. I rimborsi forfettari erogati ai sensi dell’art. 84 del T.u.e.l. non concorrono alla determinazione

del reddito degli Amministratori locali, potendo essere ricondotti nell’ambito applicativo

dell’art. 52 del T.u.i.r., se previsti e disciplinati con Regolamento adottato dall’Ente.

(Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 224/E del 13/08/2009).

Art. 13 – Entrata in vigore.

1. Il presente Regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione che lo

approva, secondo la procedura prevista dalle norme vigenti.

2. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si dovrà fare riferimento

alle norme legislative nazionali che disciplinano la materia nel tempo vigenti.

(1) = il Responsabile di Settore che nel proprio P.E.G. gestisce il competente capitolo di spesa per le missioni degli

Amministratori.
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COMUNE DI SAN MARTINO BUON ALBERGO
Provincia di Verona

_______

FOGLIO DI MISSIONE
AMMINISTRATORI

Il Sig. _________________________________________________________________________________________

titolo / carica ___________________________________________________________________________________

si recherà a ____________________________________________________________________________________

per (motivo) ___________________________________________________________________________________

dal giorno _____________________  al giorno ____________________

all’uopo è autorizzato all’uso di mezzo (indicare il mezzo autorizzato):

• PUBBLICO

• PRIVATO

• COMUNALE  (indicare tipologia ________________________ e targa ________________ )

IL  SINDACO  /  IL  PRESIDENTE

S. Martino B.A. _______________ _____________________________

=====================================================================================

Il sottoscritto ______________________________________________ attesta sotto la propria responsabilità:

- che la distanza dalla Sede Municipale alla località della missione è di km. _________ (indicare solo la distanza)

- che la percorrenza complessiva è risultata pari a km. _________ (indicare i complessivi km. percorsi)

con uso di mezzo PRIVATO (indicare tipologia ____________________________ e targa __________________ )

- che la durata della missione è stata la seguente:

dal giorno _____________________  (ore ____________)

al giorno ______________________  (ore ____________)

per un totale di ore ____________

- si allega documentazione giustificativa delle spese di viaggio sostenute di cui si chiede il rimborso:

• SI

• NO

L’Amministratore

S. Martino B.A. _______________ _____________________________

N.B.: una volta compilato e sottoscritto, il presente foglio di missione va consegnato:

- in originale, al competente Settore/Servizio comunale che gestisce le spese di missione degli amministratori;

e, qualora vi fossero spese di viaggio da rimborsare:

- in copia, all’Ufficio Economato dell’Ente, unitamente alle ricevute originali delle spese di viaggio sostenute.



Tabella di liquidazione al Sig. ____________________________________, per missione preventivamente autorizzata,

1) del rimborso kilometrico (solo in caso di uso di mezzo privato):

        percorrenza complessiva            = km.  _________ (a)

costo carburante al litro              = Euro _________ (b)  - vedere indicazioni sul Regolamento

importo pari a 1/5 di (b)             = Euro _________ (c)

Valore da rimborsare = (a) x (c) = Euro _________ (X)

 2) del rimborso forfettario omnicomprensivo (indicare la tipologia di riferimento):

  - giorno (di almeno 18 ore) di missione, con pasti e/o pernottamento (Euro 230,00)       = Euro ___________

  - giorno (inferiore a 18 ore) di missione, con pasti e/o pernottamento (Euro 200,00)      = Euro ___________

  - periodo (di almeno 6 ore) di missione, con pasto (Euro 65,00)                                      = Euro ___________

  - periodo (inferiore a 6 ore) di missione, distante almeno 60 km. (Euro 35,00)               = Euro ___________

  - periodo (inferiore a 6 ore) di missione, con pasto (Euro 35,00)                                     = Euro ___________

        totale rimborso forfettario                                                                                           = Euro ___________ (Y)

Totale da liquidare a rimborso =  X + Y = Euro _____________

(mediante periodica adozione di apposito provvedimento, anche cumulativo)

                                                                                                                                Il Responsabile

                                                                                                                            del Settore competente

S. Martino B.A. _______________ _____________________________

Tabella di liquidazione al Sig. ____________________________________, per missione preventivamente autorizzata,

del rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentate (come da allegate ricevute in originale)

relativamente al percorso dalla Sede Municipale a  __________________________________________  e ritorno:

- costo viaggio in taxi                                           = Euro __________

- costo viaggio in bus/tram                                   = Euro __________

- costo viaggio in treno                                         = Euro __________

- costo viaggio in aereo                                         = Euro __________

- spese per prenotazioni/supplementi                    = Euro __________

- spese per cuccetta                                                = Euro __________

- spese per pedaggio autostradale                          = Euro __________

- spese per parcheggio                                            = Euro __________

- spese per _____________________                    = Euro __________

- spese per _____________________                    = Euro __________

Totale spettante a rimborso (somma)                     = Euro __________

Somma eventualmente anticipata                           = Euro __________

Totale da liquidare a rimborso                                = Euro __________

(effettuato per cassa dall’Economo comunale)

                                                                                                                              L’Economo comunale

S. Martino B.A. _______________ _____________________________
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