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REGOLAMENTO PER IL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER LO SVOLGIMENTO DEL 

PROPRIO MANDATO DA PARTE DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Art. 1 - Oggetto e definizioni  

1. Il presente regolamento disciplina l’incarico ed il rimborso spese delle missioni/trasferte fuori 

dal Comune ove è collocata la sede sociale sostenute per l’espletamento di attività connessa 

alla mansione da parte dei componenti del Consiglio di Amministrazione. 

2. Per rimborso spese delle missione/trasferte, si intende la rifusione di una spesa 

effettivamente sostenuta, come dimostrato da documentazione prodotta dal richiedente, 

come di seguito descritto nel dettaglio. 

 

Art. 2 - Aventi diritto 

1. In conformità a quanto previsto dallo statuto societario e dalla normativa vigente, ai sensi del 

presente regolamento i membri del Consiglio di Amministrazione hanno diritto al rimborso 

delle spese sostenute per le trasferte fuori dalla sede sociale per l’espletamento di incarichi  

affidati dal Consiglio di Amministrazione della Società, ovvero funzionali all’esercizio delle 

deleghe e/o procure o incarichi conferiti al Consigliere (ad es. in via del tutto esemplificativa, 

presso Enti, clienti o fornitori, partecipazione a convegni, riunioni in via generale in 

rappresentanza della Società).  

2. In conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, ai membri del Consiglio di 

Amministrazione si applica quanto previsto dall’art. 84 comma 3 del T.U.E.L. (D.Lgs 

267/2000 e s.m.i.). 

 

Art. 3 - Tipologia del trattamento economico 

1. Il trattamento economico di rimborso dei costi documentati della missione/trasferta consiste 

unicamente nel rimborso analitico delle spese sostenute (“a piè di lista”) che sarà 

riconosciuto su richiesta specifica e dietro presentazione di adeguata documentazione 

definita nei successivi articoli del presente regolamento. E’ escluso ogni sorta di rimborso 

forfettario. 

2. Le spese ed i costi documentati per missioni/trasferte sono rimborsabili solo nel caso in cui 

le missioni/trasferte sono state effettuate al di fuori dal Comune ove è collocata la sede 

sociale. 

3. Le spese sostenute in valuta estera devono essere quantificate applicando il cambio del 

giorno in cui sono state sostenute o il cambio del giorno antecedente più prossimo e, in 

mancanza, secondo il cambio del mese in cui sono state sostenute. 

4. Le tipologie di rimborso ammissibili sono le seguenti:  

a) rimborso delle spese di vitto e alloggio; 

b) rimborso delle spese di viaggio. 

 

Art. 4 - Spese di vitto e alloggio  

1. Le spese di vitto e alloggio relative a missioni/trasferte effettuate fuori dal Comune ove è 

collocata la sede sociale sono rimborsabili su richiesta specifica e previa presentazione del 

modulo allegato denominato con la lettera “A” compilato, firmato e completo dei documenti 

originali giustificativi delle spese sostenute per conto di Pavia Acque (fattura, ricevuta fiscale 

o scontrino fiscale parlante). Le spese dovranno avere pertinenza con l’incarico/mansione ed 

essere formalmente conformi a quanto indicato al successivo articolo 7. 

2. Per le spese di vitto è fissato un tetto massimo di rimborso pari a 30 euro a pasto. 
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3. Per l’alloggio sono rimborsabili le spese documentate per il pernottamento e la prima 

colazione in strutture alberghiere, turistiche e residenziali fino alla classificazione alberghiera 

“3 stelle” e comunque fino ad un massimo di € 120,00 giornaliere. Le spese di pernottamento 

sono riferite all’uso di camera singola oppure di camera doppia ad uso singola. 

4. E’ escluso il rimborso di altre spese alberghiere extra, come quelle telefoniche o per servizi 

alberghieri speciali.  

5. È ammesso, se più conveniente economicamente, il rimborso delle spese di locazione di un 

appartamento, purché regolarmente documentate. 

 

Art. 5 - Spese di viaggio effettuate fuori del territorio del Comune ove è collocata la sede sociale 

1. Il rimborso delle spese sostenute per gli spostamenti effettuati al di fuori del territorio 

comunale ove è collocata la sede sociale dovrà essere richiesto con le modalità descritte di 

seguito: 

a. Sono rimborsabili le spese sostenute per viaggi compiuti con mezzi pubblici (autobus, 

aerei, ferrovie, navi, ecc.) documentate mediante esibizione dei relativi biglietti. 

b. Le spese per i viaggi compiuti con mezzo proprio sono rimborsate con un’indennità 

chilometrica determinata in misura pari a 0,30 €/km. 

A tali spese rimborsabili potrà aggiungersi il rimborso delle spese per pedaggi autostradali, 

parcheggi, accessi a zone a traffico limitato, ecc. purché adeguatamente documentate in 

originale a piè di lista. 

c. Il chilometraggio rimborsato sarà quello dichiarato dall’interessato, specificando la 

destinazione.  

d. Il rimborso chilometrico si intende comprensivo di tutti gli oneri (fissi e variabili) connessi 

all’utilizzo dell’auto, ad eccezione di costi accessori connessi alla missione quali pedaggi 

autostradali, parcheggi e simili (rimborsati separatamente).  

e. Non sono rimborsabili gli oneri per contravvenzione al Codice della strada (che rimangono 

nella responsabilità ed a carico del contravventore) mentre sono rimborsabili gli eventuali 

oneri documentati connessi ad emergenze di soccorso stradale insorte nel corso della 

missione, ove già non coperte da polizze assicurative. Nell’utilizzare la propria auto 

l’Amministratore solleva la Società da qualsiasi responsabilità civile e patrimoniale nel 

caso dovessero verificarsi, per qualsiasi motivo, incidenti, eventi dannosi o guasti 

meccanici durante l’utilizzo, per motivi di lavoro, della propria auto. 

f. Non sono rimborsabili le spese specificamente afferenti ad interventi di manutenzione e 

riparazione del proprio mezzo di trasporto. 

 

Art. 6 - Altre spese  

1. Ulteriori spese aventi natura differente rispetto a quanto sopra previsto saranno ammesse a 

rimborso solo se strettamente inerenti lo svolgimento del mandato e/o di incarico 

formalmente affidato dal Consiglio di Amministrazione, al pari di eventuali spese di 

rappresentanza sostenute nell’esercizio del proprio mandato, che saranno ammesse solo se 

preventivamente autorizzate dall’organo di appartenenza e ad esso strettamente inerenti.  

2. Tali ulteriori altre spese saranno rimborsate a piè di lista solo se accompagnate da idonea 

documentazione in originale, ai fini della deducibilità fiscale. 

 

Art. 7 - Documentazione delle spese  

1. Il richiedente, per ottenere il rimborso delle spese sostenute, deve compilare correttamente 

e sottoscrivere l’allegato modulo “A”, consapevole delle conseguenze che derivano dalla 
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riscontrata non veridicità di quanto in esso dichiarato. 

2. La documentazione giustificativa delle spese di vitto, alloggio e viaggio può essere intestata, 

ove necessario, agli stessi beneficiari dei rimborsi, ovvero direttamente a Pavia Acque. 

3. I documenti giustificativi presentati ai fini dell’ottenimento del rimborso delle spese saranno 

ritenuti validi sole se chiaramente correlati e pertinenti all’incarico e/o alla mansione del 

richiedente. 

4. È possibile prescindere dalla presentazione della documentazione in originale, in via 

eccezionale, qualora questa sia di impossibile presentazione, ovvero sia stata rubata o 

smarrita, come risulti da apposita denuncia all’Autorità di polizia. In tal caso, in sua 

sostituzione dovrà essere presentata dal richiedente autocertificazione debitamente motivata 

(allegato modulo “B”). 

 

Art. 8 - Liquidazione delle spese e prescrizioni procedurali  

1. Le richieste di rimborso sono da effettuarsi mediante la modulistica aziendale, debitamente 

compilata in ogni sua parte, da consegnarsi alla Segreteria di Direzione. 

2. Al modulo di richiesta di rimborso devono essere allegati i giustificativi in originale; le spese 

non documentate non saranno oggetto di rimborso. 

3. I rimborsi chilometrici devono riportare le destinazioni a evidenza del tragitto percorso.  

4. Le ricevute dei pasti (ricevuta fiscale o scontrino in originale), se con eventuali ospiti, devono 

indicare sul retro i nominativi dei partecipanti. 

5. Ogni richiesta di rimborso deve essere presentata al più tardi entro la fine del mese 

successivo a quello in cui è stata sostenuta la spesa e deve essere presentata in Segreteria 

di Direzione entro e non oltre il quarto giorno lavorativo.  

6. L’autorizzazione delle spese avviene con la firma del Modulo di rimborso allegato, secondo le 

seguenti regole: [1] se il richiedente è il Presidente del Consiglio di Amministrazione, 

l’autorizzazione è rilasciata dal Direttore Generale; [2] se il richiedente è un componente del 

Consiglio di Amministrazione l’autorizzazione è rilasciata dal Presidente del Consiglio di 

Amministrazione. 

7. Le spese sostenute e ritenute rimborsabili e coerenti con il presente Regolamento saranno 

inserite nelle buste paga e liquidate nella prima mensilità utile (ove prevista l’emissione della 

busta paga), ovvero liquidate entro 30 gg dalla richiesta di rimborso. 

 

Art. 9 - Norme finali  

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di approvazione da parte dell’Assemblea 

dei soci di Pavia Acque e si applica a partire dalle missioni/trasferte che hanno avuto inizio 

successivamente alla medesima data. I documenti eventualmente già pervenuti dovranno 

essere integrati e regolarizzati in conformità al presente Regolamento. Tutto quanto sopra 

riportato potrà essere sottoposto a eventuali integrazioni e/o modificazioni sulla base delle 

indicazioni o deliberazioni che dovessero intervenire da parte dell’Autorità di Regolazione, 

dell’Ente di governo dell’ambito, dall’Ufficio d’ambito e/o in conseguenza a mutazioni 

regolamentari e/o normative. 

 

ALLEGATI: Modulo A - Richiesta di rimborso spese 

                  Modulo B - Autocertificazione smarrimento giustificativo 

 

 


