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REGOLAMENTO PER IL RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA/MISSIONE AGLI 

AMMINISTRATORI DI CIDIU SPA E DI CIDIU SERVIZI SPA 
 
Il presente Regolamento disciplina la procedura per il rimborso delle spese di 
trasferta/missione effettivamente sostenute dai consiglieri di CIDIU SPA e di CIDIU 
SERVIZI SPA, per recarsi fuori dall’ambito territoriale del Comune di Collegno, sede legale 
della Società, per compiere missioni per conto e nell’interesse delle rispettive Società.  
Le norme del presente Regolamento si applicano, per quanto compatibili, anche nel caso in 
cui le spese siano state pagate dal consigliere utilizzando la carta di credito intestata alla 
Società concessa in dotazione allo stesso.  
Le norme stabilite dal presente Regolamento si applicano altresì anche per la partecipazione 
a riunioni di associazioni/consorzi/enti commerciali e non commerciali di cui facciano 
parte la Società o i Comuni Soci, ivi comprese le partecipazioni a seminari, congressi e 
riunioni.  
 

Trasferta/Missione 
 

Si considera in trasferta/missione l’amministratore che in ragione del mandato attribuito 
debba recarsi fuori dal Comune in cui è stabilita la sede della società.  
In occasione di ogni invio in trasferta, qualunque sia la durata, l’amministratore ha diritto 
al rimborso delle spese effettivamente sostenute per il viaggio, utilizzando normali mezzi 
di trasporto pubblico di persone, nonché delle altre eventuali spese vive, purchè 
regolarmente documentate.  
In considerazione dell’incarico e della missione al di fuori del Comune in cui ha sede la 
società, è consentito ad ogni amministratore sostenere spese per vitto ed alloggio fino ad un 
importo giornaliero nei limiti fiscalmente ammessi dall’art. 95 comma 3 DPR 917/86.  
Eventuali missioni dei consiglieri non delegati devono essere autorizzate per iscritto 
disgiuntamente dal Presidente o da un Amministratore Delegato prevedendo l’indicazione 
dell’oggetto della missione, del luogo, della data della missione. Potranno essere oggetto di 
rimborso le spese per costi di iscrizione a corsi, spese di viaggio, noleggio di automezzi, 
biglietti aerei, vitto, alloggio, trasferimenti in metrò, in autobus, in taxi, parcheggi).  
Non è richiesta nessuna autorizzazione per le missioni del Presidente e dell’Amministratore 
Delegato.  
Al rientro dalla trasferta/missione, il consigliere consegna i documenti giustificativi dei 
costi sostenuti all’ufficio “Contabilità e Banche” per il dovuto rimborso delle spese 
anticipate.  
Eventuali acquisti “on line” effettuati prima della trasferta/missione con carta di credito 
aziendale, potranno essere effettuati solo dai consiglieri delegati intestatari della carta e 
esclusivamente per spese inerenti alla singola trasferta.  
In caso di utilizzo dell’autovettura personale, al consigliere sarà riconosciuto un rimborso 
chilometrico sulla base della tariffa Aci in vigore, previa indicazione per ogni trasferta della 
distanza percorsa, oltre ai rimborsi per pedaggi autostradali e inserito nel cedolino paga 
periodico.  
Il report dei rimborsi chilometrici potrà avere scadenza mensile.  



Spese di rappresentanza 
 
Le spese di rappresentanza sostenute durante la trasferta/missione purché regolarmente 
documentate e con giustificazione scritta sul retro del documento fiscale emesso, sono quelle 
finalizzate alla promozione dell’attività e dell’oggetto sociale; non possono avere un limite 
quantitativo prioritariamente determinato, in quanto devono rispettare l’immagine e il decoro 
della società e il ruolo del rappresentante, in coerenza con l’obiettivo della missione.  
Il presente regolamento è stato approvato dal consiglio di amministrazione in data 16/06/2017 
ed entrerà in vigore il giorno successivo.  
Ogni variazione deve essere approvata dal Consiglio di amministrazione ed entrerà in vigore il 
giorno successivo alla sua adozione.  
Non verranno rimborsate le:  
• spese eccedenti la somma giornaliera autorizzata nel caso in cui si verifichino, uno o più dei 
casi elencati, l’azienda corrisponderà gli importi previsti dal presente regolamento e le 
eccedenze saranno a carico del consigliere.  
• spese che esulino da quanto strettamente riconducibile a quanto sopra specificato.  
• spese non giustificate (mancanza di pezza giustificativa) o non preventivamente autorizzate 
(acquisto di testi, abbonamenti a riviste, ecc…). 
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