
RIMBORSI SPESE (approvati nella riunione di Consiglio Direttivo di data 

23/01/2017) 

Il Presidente sottopone ai presenti i criteri di riconoscimento del rimborso spese, 

per le trasferte fuori provincia del Presidente e delegati dal Consiglio Direttivo, 

nell’ambito dell’attività istituzionale. Al termine della discussione, il Consiglio, 

all’unanimità, delibera quanto segue: 

RIMBORSI SPESE 

Rimborsi riconosciuti, salvo diversa specifica delibera del Consiglio Direttivo, al 

Presidente dell’Ordine – ovvero al suo sostituto o ai delegati del Consiglio 

Direttivo – per le riunioni presso il Consiglio Nazionale, per la partecipazione al 

Congresso o al Convegno Nazionale, alle Assemblee dei Presidenti, alla 

Conferenza Nazionale dei Presidenti, alle riunioni della Conferenza degli Ordini 

D.C.E.C. del Triveneto, dell’Associazione D.C.E.C. del Triveneto e delle 

Commissioni di Studio del Triveneto, istituite dalla conferenza degli Ordini 

D.C.E.C. del Triveneto: 

• Treno: biglietto di 1a classe + eventuale supplemento Intercity / Eurocity / 

Eurostar + W.L. + prenotazione, escluse maggiorazioni derivate dalla 

mancanza di biglietto e/o di supplementi; 

• Aereo: classe turistica; 

• Mezzo proprio (autovettura): rimborso chilometrico pari alla tariffa ACI 

prevista per il trimestre di riferimento (rispetto alla data di utilizzo), per il 

tipo di autovettura utilizzata e per la fascia di percorrenza annua fino a 

15.000.- Km, entro il limite massimo di Euro 0,60.- / Km, oltre al rimborso 

del costo dei parcheggi e del pedaggio autostradale. Il Consiglio raccomanda, 

ove possibile, di utilizzare il treno o l’aereo. 

• Taxi: a piè di lista; 

• Pasti: fino ad un massimo di Euro 100,00.- al giorno; 

• Albergo: alloggio in albergo di categoria non superiore a quattro stelle per la 



camera singola (ovvero doppia uso singola), inclusa prima colazione ed 

escluse tutte le spese accessorie, nei limiti strettamente necessari alla 

partecipazione alle riunioni o ai convegni, con un limite massimo di spesa 

pari alle tariffe degli alberghi convenzionati per le riunioni del C.N.D.C.E.C. 

o della C.N.P.A.D.C., in ogni caso non superiore a Euro 300,00.- / giornalieri; 

• Documentazione: il rimborso delle spese è subordinato alla presentazione, 

presso la segreteria dell’Ordine, di tutta la documentazione di spesa in 

originale, ovvero in copia nel caso di documenti intestati al professionista, 

anziché all’Ordine; è necessario, inoltre, specificare nella richiesta di 

rimborso la data e la natura della riunione o dell’evento. 

Il rimborso delle spese, fermo restando quanto sopra, è subordinato alla 

presentazione di fattura in regola con l’IVA, ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 

633/72, salvo quanto disposto dall’art. 15 del citato decreto per il rimborso delle 

spese anticipate da professionista in nome e per conto dell’Ordine, purché 

regolarmente documentate ed intestate. 

Viene esteso al Consiglio di Disciplina il diritto al rimborso delle spese, nei limiti 

di quanto sopra approvato, per le trasferte effettuate nell’ambito dell’attività 

istituzionale. 

 
 


