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REGOLAMENTO RIMBORSO SPESE 
Il presente regolamento, approvato dall'Assemblea degli Associati in data 01.03.2019, disciplina i rimborsi spese che 
l'Associazione riconoscerà ai propri Associati e/o collaboratori che dovessero effettuare trasferte o acquisti in nome e per 
conto dell'Associazione stessa. 

Articolo 1. Autorizzazione preventiva 
a. Il Consiglio Direttivo deve autorizzare preventivamente le spese da rimborsare con apposita riunione 
b. Sono autorizzabili i rimborsi spesa relativi a: 

i. mezzi di trasporto 
ii. vitto 
iii. alloggio 
iv. indennità chilometriche per uso dell’auto propria 
v. acquisti in nome e per conto del Centro Cinofilo 

c. Il verbale della riunione deve riportare i riferimenti dell’attività in relazione alla quale sono autorizzati i 
rimborsi, le tipologie di spese oggetto di rimborso tra quelle enunciate alla lettera precedente, il nome o 
l’elenco di nomi degli associati e/o collaboratori percipienti 

d. L’autorizzazione può riguardare anche attività ricorrenti che si svolgono durante l’intero esercizio sociale 
(quali, ad esempio, le attività amministrative e gestionali) 

Articolo 2. Economicità delle spese di viaggio 
a. I viaggi possono essere effettuati a mezzo: 

i. nave 
ii. aereo 
iii. treno 
iv. autobus 
v. taxi 

b. L’uso del taxi è subordinato alla mancanza o inidoneità di un mezzo pubblico per il viaggio da effettuare 
c. Il viaggio in nave o aereo è rimborsabile se effettuato in classe turistica 
d. Il viaggio in treno è rimborsabile se effettuato in 2a classe, ad eccezione del vagone letto 
e. Il viaggio in nave/aereo in classe diversa da quella turistica o in treno in 1a classe è rimborsabile se il 

viaggio deve avvenire necessariamente in un giorno/orario in cui non è reperibile una soluzione di viaggio 
idonea alle condizioni di cui ai punti precedenti 

f. Il Consiglio Direttivo può stabilire, nelle singole autorizzazioni, eventuali limiti massimi di importo 
rimborsabile 

Articolo 3. Economicità delle spese di vitto 
a. Qualora il viaggio non permetta il rientro per il pranzo, è rimborsabile la spesa per il pranzo 
b. Equivalentemente, è rimborsabile la spesa per la cena qualora il viaggio duri l’intera giornata 
c. Il rimborso del pranzo e/o della cena deve essere espressamente autorizzato dal Consiglio Direttivo per 

l’attività 
d. L’importo massimo rimborsabile per singolo pasto è fissato in €30 

Articolo 4. Economicità delle spese di alloggio 
a. Qualora il viaggio si estenda per più giorni, possono essere rimborsate le spese di pernottamento 
b. Il rimborso del pernottamento deve essere espressamente autorizzato dal Consiglio Direttivo per l’attività 
c. L’importo massimo rimborsabile per singola notte è fissato in €100 
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Articolo 5. Giustificativi di spesa accettati 
a. Il rimborso delle spese è subordinato alla presentazione di adeguati giustificativi di spesa 
b. I giustificativi di spesa accettati sono: 

i. fatture 
ii. ricevute fiscali intestate 
iii. scontrini 
iv. biglietti di trasporto aereo o navale intestati 
v. biglietti ferroviari possibilmente intestati 
vi. biglietti per servizi pubblici di linea 
vii. ricevute di taxi 
viii. ricevute di parcheggi 
ix. ricevute di pedaggi autostradali 

c. I giustificativi di spesa per acquisti devono essere intestati al Centro Cinofilo 
d. Nel caso di giustificativi non intestabili per loro natura (ad esempio, scontrini), il giustificativo deve essere 

sottoscritto dall’interessato con i propri dati, compreso il codice fiscale 
e. In luogo delle ricevute di pedaggi autostradali, sono ammesse le note spese rilasciate dal servizio 

telepass con apposita funzione nell’area riservata web 
f. I giustificativi di spesa vanno presentati in originale 

Articolo 6. Indennità chilometriche per uso del mezzo proprio 
a. Può essere rimborsato l’uso del mezzo proprio alle seguenti condizioni 

i. Uso del mezzo proprio autorizzato dal Consiglio Direttivo 
ii. Destinazione al di fuori del territorio comunale ove risiede o ha dimora abituale 

l’associato/collaboratore 
b. Qualora autorizzato, l’uso del mezzo proprio è rimborsato sulla base delle tabelle ACI vigenti 
c. Per il calcolo e la liquidazione delle indennità chilometriche, il richiedente deve comunicare: 

i. Targa del veicolo 
ii. Marca e modello del veicolo 
iii. Importo del premio assicurativo annuale 
iv. Distanza percorsa annualmente 

d. Il Consiglio Direttivo può limitare, per ciascuna attività, il rimborso delle indennità chilometriche ad un 
importo massimo o a un chilometraggio massimo 

Articolo 7. Modalità di richiesta ed erogazione 
a. La richiesta di rimborso va presentata su apposito modulo RS - Rimborso Spese, la cui predisposizione è 

demandata al Consiglio Direttivo coerentemente con quanto previsto dal presente regolamento 
b. Il modulo RS - Rimborso Spese non è necessario per il rimborso di acquisti autorizzati; in tal caso è 

sufficiente presentare la documentazione di acquisto in nome e per conto del Centro Cinofilo e 
sottoscrivere una dichiarazione di aver anticipato il pagamento 

c. La richiesta può essere presentata anche in modalità telematica, secondo le direttive tecniche stabilite 
dal Consiglio Direttivo e conformi al presente regolamento 

d. I rimborsi possono essere erogati in contanti solo per importi inferiori al limite stabilito dalle leggi vigenti; 
per importi superiori devono essere erogati esclusivamente con modalità tracciabili 

e. Le modalità di erogazione sono stabilite dal Consiglio Direttivo, in conformità con le leggi vigenti 
f. I rimborsi sono erogati solo se correttamente documentati e fino agli importi massimi stabiliti nel presente 

regolamento o, per quanto non previsto dal presente regolamento, deliberati dal Consiglio Direttivo 
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g. L’erogazione è subordinata alla disponibilità di fondi, in assenza dei quali l’erogazione è posticipata fino a 
disponibilità degli stessi 


