
ORDINE DEGLI INGEGNERI DI TARANTO 

REGOLAMENTO RIMBORSI SPESE 

 

Art. 1 – Premessa 

Il presente documento regolamenta le Spese che possono essere sostenute da qualsiasi iscritto 

all’Ordine degli Ingegneri, chiamato dal Consiglio dell’Ordine a svolgere delle attività di natura 

istituzionale in nome e per conto dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Taranto (di seguito 

denominato Ordine). 

 

Art. 2 – Attività soggette a rimborso 

Tutte le attività, in qualsiasi forma si concretizzino, esercitate per conto dell’Ordine da parte dei 

consiglieri e degli iscritti, sono atti di volontariato e, pertanto, non soggette ad alcuna forma di 

retribuzione.  

Più in particolare, non è oggetto di indennità di missione, o riconoscimento economico di altra 

natura, il tempo dedicato alle attività istituzionali, o comunque connesse con iniziative dell’Ordine, 

ovunque svolte. 

Si matura il diritto al rimborso delle spese sostenute in occasione di partecipazione a: 

 riunioni del Consiglio dell’Ordine (solo per i Consiglieri); 

 assemblea dei Presidenti; 

 riunioni di gruppi di lavoro, comitati, commissioni e altri organi istituiti da enti e soggetti 

pubblici e/o privati cui l’Ordine ha deciso di aderire (ad esempio commissioni  UNI ); 

 missioni varie e partecipazione al congresso nazionale degli ordini degli ingegneri; 

 evento pubblico cui l’Ordine ha deciso di aderire (solo per coloro che sono chiamati a 

rappresentare l’Ordine stesso in quella sede); 

 tutte le circostanze che richiedono la presenza esclusiva del Presidente e/o Segretario (ad 

esempio sottoscrizione di documenti urgenti, etc) 

 ogni altra iniziativa non espressamente contemplata ma deliberata dal Consiglio 

dell’Ordine; 

 

Art. 3 - Soggetti destinatari, autorizzazione e misura del rimborso  

Sono legittimati a chiedere il rimborso delle spese sostenute, secondo le regole e i limiti previsti 

dal presente regolamento: 



a) i Consiglieri;  

b) gli iscritti all’Albo quando operino su specifico mandato del Consiglio.  

 

Spese dei Consiglieri e delegati dal Consiglio 

La partecipazione dei Consiglieri alle riunioni di Consiglio, assemblee, gruppi di lavoro ed altre 

attività similari presso la sede dell’Ordine o nel medesimo ambito comunale darà diritto al 

riconoscimento delle spese di viaggio, solo per i Consiglieri la cui residenza o il cui domicilio 

lavorativo sia diverso dal comune della sede dell’Ordine e comunque nel limite massimo 

dell’ambito provinciale (il comune più distante dal capoluogo di provincia). 

Sono sempre rimborsabili le spese per il parcheggio. 

 

Spostamenti 

Le spese rimborsabili per gli spostamenti sono quelle dei mezzi ordinari (mezzi in regolare servizio 

di linea quali treno, aereo, nave, autobus, autolinee urbane, il taxi in città, auto propria). 

Sono rimborsabili le spese dei mezzi straordinari (il mezzo noleggiato, il taxi fuori città), quando vi 

siano da trasportare materiali o quando vi siano evidenti motivazioni di tempo e/o raggiungibilità.  

L’uso del mezzo proprio presuppone sempre il rilascio della dichiarazione scritta di esclusione 

dell’Ordine da qualsiasi responsabilità circa l’uso del mezzo stesso.  

Il rimborso delle spese di spostamento con mezzi ordinari e straordinari può avvenire 

esclusivamente previa presentazione degli originali dei biglietti o delle ricevute.  

Per l’uso del mezzo proprio compete il rimborso forfettario chilometrico pari a 0,50 €/km., riferito 

alle percorrenze entro i confini provinciali in cui è ubicata la sede dell'Ordine. 

Per destinazioni oltre i confini provinciali, si applica la tariffa decrescente a scaglioni così di seguito 

specificata: 

- fino a 150 Km dalla sede dell'Ordine Km. 0,40 

- da 151 a 500 Km dalla sede dell'Ordine Km. 0,30 

- da 501 a 1200 km dalla sede dell'Ordine Km. 0,20 

Il rimborso verrà calcolato sul percorso di sola andata moltiplicato per 2. 

 

La percorrenza chilometrica viene definita automaticamente dalla segreteria attraverso il sito 

www.viamichelin.it, selezionando come partenza la città di residenza e/o domicilio lavorativo e 

http://www.viamichelin.it/


come arrivo la città sede della missione, percorso consigliato ed allegandone il prospetto alla 

richiesta di rimborso. Sono privilegiati gli itinerari autostradali. 

Sono sempre rimborsabili le spese per il parcheggio ed i pedaggi autostradali. 

Saranno rimborsabili i biglietti aereo/treno, taxi/metro/bus purché integri e leggibili. 

Per l’uso del mezzo aereo, il rimborso sarà commisurato solo fino alla concorrenza dell’importo 

della classe economica. 

 

Vitto e pernottamento  

Il rimborso delle spese di vitto è subordinato alla presentazione della ricevuta dell’importo 

massimo di € 70,00 al giorno.  

Le ricevute dovranno riportare in chiaro il numero di coperti.  

Il rimborso delle spese di pernottamento è subordinato alla presentazione in originale della 

ricevuta intestata all’Ordine dell’importo massimo di € 150,00 per notte, rilasciata dalla struttura 

alberghiera.  

 

Art. 4 – Esclusioni e deroghe 

Sono comunque sempre escluse: 

 le spese di viaggio (con qualunque mezzo) per raggiungere la sede dell’Ordine o la sede 

dell’evento qualora il partecipante risieda o lavori nel medesimo comune (sono però 

ammesse le spese per il parcheggio); 

 le spese comunque sopportate per la partecipazione volontaria ad eventi, corsi, iniziative, 

commissioni 

In caso di missioni che comportino il superamento dei limiti relativi a vitto e pernottamento o 

un rimborso complessivo superiore a 500 €, il consigliere delegato e/o l’iscritto delegato dal 

Consiglio dovrà richiedere preventivamente motivata autorizzazione alla spesa. La preventiva 

autorizzazione dovrà essere avallata dal Presidente, Segretario, Tesoriere 

 

 

Art. 5 – Modalità di richiesta 

L’iscritto che ritiene di dover essere rimborsato dall’Ordine, al termine della missione, redige e 

sottoscrive apposito rendiconto con allegate le ricevute relative in originale, lo consegna in 

segreteria entro 30 giorni e comunque entro l’anno solare. 



 

Art. 6 – Autorizzazione 

Il contabile dipendente dell’Ordine verifica la congruità e compatibilità del rimborso richiesto al 

presente regolamento. 

 

Art. 7 – Liquidazione 

Il rimborso di spese sostenute ai sensi degli articoli precedenti, è corrisposto entro 30 giorni, 

previa presentazione della documentazione probatoria delle spese da rimborsare e di sua 

eventuale ricevuta, al Tesoriere che provvede alla liquidazione per il tramite della segreteria.  

 

Art.8 - Norme transitorie 

Tutti i rimborsi inerenti missioni esperite prima dell’approvazione del presente regolamento 

saranno liquidate con le modalità ivi previste. 

 


