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AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE 

DELLA PROVINCIA DI VERONA 

 

REGOLAMENTO DELLE TRASFERTE 
 

ART. 1 — Oggetto del Regolamento e richiami normativi 

 

Il presente regolamento intende definire in maniera organica il trattamento di trasferta, di cui 

all'art. 32 punto C) del CCNL Utilitalia  dei Servizi Ambientali .  

Il trattamento di trasferta verrà automaticamente adeguato in conformità a successive norme 

contrattuali o di legge, cosi come successivi provvedimenti potranno integrare o modificare il 

presente regolamento, anche al fine di recepire norme o orientamenti giurisprudenziali 

sopravvenuti. 

Il presente regolamento vale per tutti i dipendenti di ATER di Verona, sia di qualifica 

dirigenziale che di qualifica non dirigenziale , anche con contratto di lavoro a tempo determinato, 

nonché per il personale in posizione di comando in entrata e in uscita. Nessun onere dovrà essere 

sostenuto dall'ATER di Verona per il trattamento di trasferta relativo al personale di altri enti in 

posizione di comando in entrata. 

ART. 2 — Definizione di trasferta 

Ai fini della presente disciplina deve intendersi in trasferta il dipendente aziendale inviato a 
prestare la propria attività lavorativa in località fuori dalla Provincia di Verona e diverse dalla 
dimora abituale e dalla propria sede di servizio 

Per sede di servizio va intesa sia la sede dell'Azienda, sia - qualora diversa - la sede dove, su 
disposizione del Direttore Generale o altro soggetto responsabile che ne autorizza la 
collocazione, materialmente vi è l'abituale postazione di lavoro del dipendente (es: lavoratori a 
distanza in telelavoro, ecc.). A tali soggetti non spetta in nessun caso il trattamento di trasferta o 
altra forma di rimborso per la presenza nell'una o nell'altra sede.  

 

ART. 3 — Incarico alla trasferta 

 

Trasferte in Italia  

 

Le trasferte del Direttore Generale sono disposte dal Consiglio di Amministrazione; 

Le trasferte dei Responsabili di Area sono disposte dal Direttore Generale; 

Le trasferte del restante personale sono disposte dai Responsabili di Area ; 

 

Trasferte all'estero 

 

Le trasferte all'estero sono sempre disposte dal Consiglio di Amministrazione.   

Le trasferte  del Responsabile Anticorruzione, sia in Italia che all'estero, sono sempre disposte 

dal Direttore Generale. 

 

Per la partecipazioni a riunioni, seminari, tavoli tecnici, conferenze, ecc. da svolgersi a Roma o 

in altre località fuori dal territorio regionale deve sempre privilegiarsi lo strumento della video 

conferenza.  

ART. 4 — Orario e durata della trasferta 
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La trasferta inizia da quando il dipendente parte dalla sede di servizio o dal luogo di residenza, e 

termina quando rientra presso la propria sede di servizio o la propria residenza. 
La durata della trasferta è pari al tempo impiegato per l'espletamento dell'incarico per cui la 
trasferta è stata disposta, compresi i tempi di viaggio ed eventuali pause pasti e pernottamento, 
che in ogni caso non possono costituire prestazioni di lavoro straordinario né in forma retribuita 
né in forma di riposo compensativo. 

Di norma non è possibile effettuare cambi di orario (ad esempio un cambio del rientro 
pomeridiano) in concomitanza con una trasferta.  

ART. 5 — Validità della documentazione 
 

Tutte le spese per le quali si richiede il rimborso devono essere debitamente documentate 

mediante la presentazione del titolo giustificativo della spesa in originale ed avente validità ai 

fini fiscali (biglietto dei mezzi pubblici, scontrino del pedaggio autostradale, fattura, ricevuta 

fiscale, scontrino fiscale, eventuale visto d'ingresso in paesi esteri, etc.). Nel caso in cui venga 

rilasciato un documento giustificativo corretto/modificato nella data, nell'importo o altro, la 

correzione dovrà essere convalidata, ai fini della regolarità del rimborso, con timbro e firma 

dell'emittente. 

In caso di mancata produzione della documentazione (ad esempio, per smarrimento) non si potrà 
procedere ad alcun rimborso, salvo nel caso in cui il pagamento sia stato effettuato con carta di 
credito o bancomat e su presentazione di idonea documentazione a supporto. In caso di furto, la 
richiesta di rimborso sarà presa in considerazione solamente se corredata dalla presentazione di 
dettagliata denuncia di furto all'Autorità di P.S.. Risulteranno rimborsabili esclusivamente le 
seguenti spese: biglietti aerei, ferroviari e di mezzi di trasporto di linea, scontrini autostradali nel 
valore determinato alla data del rilascio ed il vitto nei limiti degli importi rimborsabili. A 
supporto di quanto dichiarato, potrà essere prodotta documentazione relativa alle spese sostenute 
(ad esempio: estratto conto per l'uso di carta di credito). 

 
Nel solo caso in cui due o più dipendenti risultino contemporaneamente in trasferta nella stessa 

località e agli stessi venga rilasciato un documento giustificativo cumulativo delle spese 

sostenute per vitto e/o alloggio, sarà possibile presentare lo stesso in un unico originale e in tante 

fotocopie quanti sono gli altri partecipanti alla trasferta, autodichiarando questi ultimi, in sede di 

richiesta di rimborso, l'esatto importo spettante e specificando comunque il nominativo del 

soggetto che allegherà il documento in originale al proprio riepilogo missioni. 

 

ART. 6 — Spese rimborsabili 

Sono rimborsabili le spese documentate di trasferta relative a: 

• viaggio e trasporto; 
• vitto; 

• alloggio. 

Sono rimborsabili, su presentazione di regolare pezza giustificativa, le seguenti spese 
complementari direttamente connesse allo svolgimento della trasferta: 

• spese per visti consolari; 
• spese per vaccinazioni obbligatorie e spese farmaceutiche per profilassi; 
• tassa di soggiorno. 
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ART. 7 — Spese non rimborsabili 

Non sono rimborsabili le seguenti spese: 

• quote di iscrizione a corsi, convegni, conferenze e seminari che, come da prassi, sono 
autorizzati e liquidati dall’Azienda; 

• spese di ingresso a musei, mostre; 
• spese per diritti di agenzia; 
• sovraprezzi per modifica orario e acquisto ticket a bordo mezzi di trasporto 

1
; 

• penali per disdette prenotazioni; 
• spese assicurative; 
• commissioni per cambi, ad eccezione di casi eccezionali, debitamente documentati; 
• deposito bagagli; 

• spese non incluse nell'importo del biglietto di viaggio (trasporto bagagli); 

• spese aggiuntive (ad esempio per supplemento bagaglio) sostenute dal dipendente/dirigente 
incaricato e non previste al momento della prenotazione dei titoli di viaggio, ad eccezione di 
documentati motivi di servizio quali, a titolo di esempio, il trasporto di documentazione 
pesante e/o ingombrante, omaggi istituzionali, ecc.; 

• collegamento ad internet; 
• pay-tv; 
• spese di minibar o bar, qualora non siano sostitutivi del vitto; 

• spese per la prima colazione non comprese nel prezzo della camera con l'eccezione dei casi 
documentabili in cui risulti oggettivamente più conveniente per l'Amministrazione il 
pernottamento senza colazione e la consumazione della stessa a parte. In ogni caso, la 
sommatoria della spesa sostenuta per pernottamento e colazione non potrà superare i tetti di 
spesa di cui al successivo articolo 11; 

• multe; 
• spese telefoniche; 

• spese per fotocopie, stampe e dispense; 
• mance; 
• spese ammissibili ma non documentate da giustificativi (salvo in caso di furto come 

previsto nell'art. 5);
 

• spese supportate da documenti incompleti o non conformi alle disposizioni in materia fiscale 

che non consentono di accertare: il soggetto erogatore della prestazione, il dipendente 

beneficiario, la data e l'orario di rientro in concomitanza con una trasferta. 

 
1 Eccezioni al riguardo saranno ammesse solo in caso di documentate esigenze di servizio (quali ad esempio per il protrarsi di una 

riunione oltre i termini previsti o la richiesta da parte del  responsabile di rientro anticipato in servizio). In ogni caso tali casistiche, che 
devono rappresentare sporadiche eccezioni alla regola base, dovranno essere adeguatamente motivate per iscritto e vistate dal Direttore 

Generale. 
 

ART. 8 - Utilizzo dei mezzi di trasporto in trasferta 

- Mezzi pubblici 

Il mezzo di trasporto ordinariamente utilizzabile per l'effettuazione della trasferta è il mezzo 
pubblico. E' rimborsabile il costo del biglietto per il tragitto effettuato nella località sede di 
trasferta per recarsi dal luogo dove è stato preso alloggio al luogo sede della trasferta, o 
viceversa, e per spostarsi da uno ad altro luogo di lavoro nell'ambito del centro abitato, 
esclusivamente in caso di utilizzo di mezzi di linea (metropolitana, autobus, navetta, etc.). 

Permane l'obbligo dell'utilizzo del treno per tutte le trasferte da effettuarsi per Roma. 

Salvo eventuali tariffe promozionali cui il dipendente/dirigente o la ditta fornitrice dei servizi di 
Agenzia possono accedere, vanno acquistati e utilizzati biglietti di seconda classe. 
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Nel caso in cui un Responsabile d'Area debba accompagnare il Direttore Generale che può 
utilizzare biglietti di prima classe, previa formale autorizzazione del Direttore Generale stesso, 
potranno essere previste deroghe alla disciplina di cui al punto precedente. 

Unica altra eccezione possibile è quella relativa a missioni autorizzate ed organizzate senza 
sufficiente preavviso, determinanti l'oggettiva e certificabile impossibilità di utilizzo di biglietti 
di seconda classe in quanto già esauriti. 

In nessun caso si potrà procedere al rimborso di un titolo di viaggio non utilizzato per successivo 
differimento o cancellazione della trasferta se lo stesso risulti acquistato anteriormente alla data 
di formale autorizzazione alla trasferta stessa da parte del soggetto preposto. 

In caso di trasferte ripetute nella medesima località è ammesso il rimborso del prezzo 
dell'abbonamento ferroviario o di altri servizi di linea qualora risulti economicamente 
conveniente in relazione al costo dei singoli titoli di viaggio. 
 

-  Mezzo aereo  

E' consentito l'utilizzo del mezzo aereo (in casi eccezionali, debitamente motivati per iscritto, 
anche per trasferte a Roma, in parziale deroga al punto precedente) su autorizzazione del 
Direttore Generale. 
E' rimborsabile la spesa per l'acquisto dei biglietti aerei fino alla classe "economy" o equivalente. 
Per il personale che, per recarsi in missione all'estero, debba utilizzare voli transcontinentali 
superiori alle cinque ore, è consentito l'acquisto del biglietto aereo fino alla classe "business". 

 

- Taxi o autovettura a noleggio 

L'utilizzo del taxi o vettura a noleggio è consentito solo in via straordinaria e con autorizzazione 
al rimborso del Direttore Generale. 
La straordinarietà deve ritenersi normalmente ricorrente in caso di sciopero dei mezzi pubblici o 
di inderogabile necessità di raggiungere il luogo di trasferta entro un tempo massimo 
incompatibile con l'utilizzo dei mezzi pubblici. 
Permane l'obbligo della presentazione del documento che comprovi la spesa sostenuta con 
integrazione di una sintetica dichiarazione che motivi l'utilizzo del mezzo. 

- Automezzo proprio  

L'utilizzo dell'autovettura propria con rimborso, da considerarsi in via eccezionale ed in 
subordine ad una verifica di convenienza economica rispetto ad altri mezzi è consentito ai 
dipendenti esclusivamente in presenza contemporanea delle sotto elencate condizioni: 
1. particolari ed eccezionali esigenze di servizio (assenza di auto aziendali disponibili o 

altri mezzi pubblici); 

2. convenienza economica per l'Azienda dell'uso dell'automezzo proprio; 

3. rispetto dei limiti in materia di trasferta derivanti dalle norme nazionali e regionali di 

 contenimento della spesa pubblica.  

 
Il calcolo della convenienza dovrà essere effettuato, da parte di chi autorizza, confrontando la 
spesa complessiva legata all'uso della propria autovettura (indennità chilometrica e/o spese per 
pedaggi autostradali e/o parcheggi) con la spesa derivante dall'eventuale utilizzo dei mezzi 
pubblici e dell'eventuale pernottamento. 
 

Il dipendente che fosse autorizzato ad utilizzare il proprio automezzo senza rimborso per recarsi 

in trasferta, è comunque assicurato contro i rischi, non compresi nell'assicurazione obbligatoria, 

di danneggiamento del proprio mezzo di trasporto. 
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Il dipendente è coperto da assicurazione anche nel caso di utilizzo del  mezzo aziendale.  

Rimborso 
Nel caso eccezionale di autorizzazione all'utilizzo del mezzo proprio con rimborso dovrà 

essere rimborsato il costo commisurato alle tariffe ACI di indennità chilometrica. 
 

Determinazione dei chilometri percorsi 
Il numero di chilometri è calcolato, come limite massimo, considerando la località di partenza e 

quella di arrivo secondo quanto risultante dal sito internet "Google Maps", utilizzando il percorso 

indicato come più veloce in termini di tempo. In caso di località isolate ove non siano verificabili 

con certezza l'entità dei chilometri percorsi, le distanze calcolate con i criteri di cui sopra sono 

utili ai fini del rimborso nell'ambito di una tolleranza, in eccesso, del 10% dei chilometri 

calcolati dal sito internet Google Maps. Non verranno, pertanto, evase richieste di rimborso 

superiori a tale eccedenza. 

 

All'interno delle località di trasferta, per i percorsi compiuti per recarsi dal luogo dove è stato 

preso alloggio al luogo sede dell'ufficio, o viceversa, e per spostarsi da uno ad altro luogo di 

lavoro nell'ambito del centro abitato, non spetta alcun rimborso chilometrico. Spetta, tuttavia, il 

rimborso del mezzo pubblico. 

Spese autostradali 

E' rimborsabile la spesa sostenuta per tragitti autostradali qualora il dipendente sia autorizzato a 

recarsi nel luogo di trasferta utilizzando la propria autovettura con rimborso o il mezzo 

aziendale. Il rimborso avviene su presentazione delle relative ricevute o, qualora si utilizzino 

metodi di addebito automatico, mediante presentazione di un analitico estratto conto. 

Rimborso parcheggio 
E' rimborsabile la spesa di parcheggio qualora il dipendente sia autorizzato a recarsi nel luogo di 

trasferta utilizzando il mezzo proprio o l'automezzo aziendale. 
 

ART. 9 — Rimborso spese vitto  

E' rimborsabile la spesa sostenuta per il vitto con i seguenti limiti: 

a) per trasferte di durata inferiore o pari alle 8 ore nel limite del valore del buono pasto; 

b) per trasferte superiori alle 8 ore e fino a 12 è rimborsabile la spesa per un pasto (una 
ricevuta o uno scontrino fiscale) entro il limite di €. 25,82 per dipendente; 

c) per trasferte superiori alle 12,00 e fino alle 24 ore è rimborsabile la spesa per due pasti ( 
due ricevute o due scontrini fiscali) entro il limite di €. 51,65 per dipendente. In aggiunta 
spetta al dipendente un'indennità per spese non documentabili pari al 2% della retribuzione 
base parametrale del livello 2°A, se la trasferta richiede il pernottamento. 

E' in ogni caso indispensabile la presentazione di due ricevute o scontrini, aventi orari 
di rilascio compatibili con l'effettuazione sia di un pranzo che di una cena, pur con una 
maggiore flessibilità delle fasce orarie legate a motivi di servizio.  

Sia nel caso di trasferte effettuate nel territorio nazionale che all'estero, non sono considerati 
rimborsabili ricevute o scontrini fiscali che non siano stati rilasciati da ristoranti, bar e simili 
e che non siano comunque riferibili alla normale consumazione di un pasto, sia per quanto 
concerne il tipo di consumazione, che relativamente agli orari dei pasti, facendo presente a 
tale ultimo proposito che il rimborso è previsto soltanto per i due pasti comunemente 
considerati principali (pranzo e/o cena). 
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Sono eccezionalmente rimborsabili gli scontrini fiscali rilasciati da supermercati o 
gastronomie purché attestino l'acquisto di prodotti alimentari destinati al consumo 
immediato, come sostituto del pranzo o della cena. 

ART. 10 — Rimborso pernottamento 

E' rimborsabile la spesa sostenuta dal dipendente per il pernottamento alberghiero, qualora 
non sussista l'obbligo del rientro in sede, fermo restando che la trasferta sia di durata 
superiore a 12 ore ed incompatibile con un normale rientro presso la propria residenza. 

Il rimborso compete per la spesa documentata, nella categoria consentita, relativa al solo 
costo della camera singola con esclusione di ogni altra spesa (prima colazione, tranne nei 
casi in cui tale spesa sia inscindibile dalla spesa di pernottamento, telefono, collegamento 
internet, aria condizionata, tv, bar e minibar, etc.). 

Nel caso di utilizzo di camera doppia, qualora non ne sia chiaramente specificato l'uso 
singolo, il rimborso è effettuato dimezzando l'importo riportato dal documento giustificativo. 

E' rimborsabile la spesa di pernottamento in alberghi appartenenti alla categoria massima tre 
stelle. Non spetta alcun rimborso nel caso di utilizzo di alberghi di categoria superiore. 

ART. 11 — Recuperi 

Nel caso dell'utilizzo da parte del dipendente di anticipo economale  il conguaglio sarà a cura 
dell'Ufficio Personale nel primo cedolino paga utile.  

ART. 12 — Budget di spesa per trasferte soggette al vincolo del D.L. n. 78 del 
31/05/2010 

Le spese di trasferta sono soggette al vincolo del D.L. n. 78 del 31/05/2010. E' demandato 
all'ufficio personale il controllo del rispetto del vincolo, ufficio che informerà i responsabili 
d'Area, considerato che, una volta esaurito, non potrà di norma essere oggetto di integrazione 
e, conseguentemente, di possibili erogazioni eccedenti il tetto massimo di spesa stabilito. 

ART. 13 — Spese di trasferta escluse dal vincolo del D.L. n. 78 del 31/05/2010 

Sono escluse dal vincolo di spesa dell'art. 6, comma 12, del D.L. n. 78 del 31/05/2010, le 
trasferte che sono sostenute con imputazione a carico di fondi statali o comunitari anche 
concessi a titolo di cofinanziamento per la parte cofinanziata. 

ART. 14 — Entrata in vigore 

Il presente regolamento entra in vigore il giorno di sottoscrizione del relativo provvedimento di 
approvazione. 

ART. 14 - Norme Finali  
Il presente regolamento è soggetto ad eventuale revisione decorsa una fase d’applicazione 

sperimentale della durata di anni due. 


