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1 Introduzione 

1.1 Tematiche e Campo d’Applicazione 

l presente regolamento, conforme agli articoli 8 e 17 del D.Lgs 117/2017 “Riforma del Terzo Settore”, 

è stato approvato dall’assemblea dei soci in data ___/___/___, e disciplina i rimborsi spese che 

l’Associazione riconoscerà ai propri associati e/o volontari e/o collaboratori nel “Regime dei 10.000” 

(art. 37 della L. 342/2000) che dovessero effettuare commissioni e/o missioni a nome e per conto 

dell’Associazione stessa, utilizzando soldi propri. 

Il presente regolamento è valido anche quale disciplinare per determinare le spese sostenibili dalle 

figure sopraindicate che utilizzino direttamente i soldi dell'Associazione. 

1.2 Documenti Applicabili 

I seguenti documenti sono applicabili. 

DA-1.  Statuto dell’Associazione Italiana di Systems Engineering, edizione Novembre 2014 o 

edizioni successive. 
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2 Regolamento 

2.1 Art. 1 - Autorizzazione Preventiva 

Affinché sia possibile rimborsare le spese effettivamente sostenute dagli associati e/o volontari e/o 

collaboratori nel “Regime dei 10.000” (art. 37 della L. 342/2000) è necessario che il Consiglio Direttivo 

autorizzi preventivamente la commissione e/o missione attraverso un apposito verbale da riportare 

nel Libro Verbali del Consiglio Direttivo dell'Associazione stessa. Sono possibili autorizzazioni 

preventive per l'intero anno sociale o fino a revoca delle stesse nel caso in cui l'associato e/o 

volontario e/o collaboratori nel “Regime dei 10.000” (art. 37 della L. 342/2000) abbia un incarico o 

un ruolo o una delega o un mandato da parte del Consiglio Direttivo che lo porti ripetutamente ad 

effettuare commissioni e/o missioni per conto dell'Associazione stessa. 

2.2 Art. 2 - Economicità delle Spese di Viaggio 

Le spese di viaggio sono riconosciute ove effettuate in aereo/nave in classe turistica, in treno di 

norma in seconda classe (con l’eccezione del vagone letto), sui mezzi pubblici e, quando questi 

ultimi non siano idonei, in taxi, dietro presentazione di regolare documento di viaggio in originale. Il 

richiedete rimborso può scegliere di utilizzare prima classe o business class in caso di mancanza di 

posti disponibili in seconda classe oppure versando lui stesso la differenza. 

2.3 Art. 3 - Economicità delle Spese di Vitto 

Nei casi in cui la missione non permetta il rientro per il pranzo, sarà consentito chiedere il rimborso 

del pasto per una spesa massima pari ad € 30 (se l’impegno dura un’intera giornata lo stesso vale 

per la cena). Per le colazioni tale importo è ridotto ad € 5. 

Il richiedente rimborso può, se autorizzato dal Consiglio Direttivo, offrire il pasto ai suoi ospiti per 

ragioni di rappresentanza. 

Il richiedente rimborso può superare il limite di € 30 per pasto nel caso lo desideri, versando di tasca 

propria la differenza e senza richiedere il rimborso della parte eccedente. 

2.4 Art. 4 - Economicità delle Spese di Alloggio 

Nei casi in cui la missione necessiti il pernottamento, sarà consentito chiedere il rimborso per spese 

alberghiere per una spesa massima di € 100 per notte. 
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2.5 Art. 5 - Giustificativi di Spese Accettati 

Sono accettati e devono essere allegati alla richiesta di rimborso in originale i seguenti giustificativi 

di spesa: 

• fatture; 

• ricevute fiscali intestate o scontrini fiscali sottoscritti, con indicazione dei dati (ivi compreso 

il codice fiscale) di sostenuto la spesa; 

• biglietti di trasporto aerei intestati, ferroviari (ove possibile, intestati) o per servizi pubblici 

di linea; 

• ricevute taxi o parcheggio; 

• scontrini autostradali che attestino il transito. 

2.6 Art. 6 - Indennità Chilometriche con mezzi Propri a Motore 

Possono essere rimborsate le spese di viaggio (benzina, pedaggi ed usura dell'auto) sostenute da 

associati e/o volontari e/o collaboratori nel “Regime dei 10.000” (art. 37 della L. 342/2000) sulla base 

di indennità chilometriche, solo a queste condizioni: 

• il mezzo di trasporto utilizzato deve essere intestato al richiedente il rimborso o ad un suo 

convivente o familiare stretto; 

• lo spostamento per il quale viene richiesto il rimborso non può avvenire all'interno del 

medesimo comune; 

• il parametro chilometrico di rimborso €/km sia quantificato utilizzando gli importi contenuti 

nelle tabelle ACI ma comunque non superando il limite di 0,50 €/km. 

2.7 Art. 7 - Modalità di Richiesta di Rimborso 

La richiesta di rimborso va redatta compilando il modulo allegato al presente regolamento in 

appendice 0. I rimborsi superiori ad € 999 saranno effettuati esclusivamente in modalità tracciabile 

(e.g., assegno o bonifico bancario). 

2.8 Art. 8 – Ratifica Rimborso Urgente 

Nel caso in cui ragioni di urgenza non consentano l’approvazione preventiva del consiglio direttivo, 

il presidente può procedere ad autorizzare il rimborso, con successiva ratifica nel primo consiglio 

direttivo utile.  
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Richiesta di Rimborso a Piè di Lista 

Spettabile Associazione Italiana di Systems Engineering, via dei Colli Albani N. 170, CAP 00179 Roma 

Il/La sottoscritto/a      , nato/a a       il      , residente in via/piazza       N.     , a      , CAP  

      (     ), Codice Fiscale N.      , in qualità di      , dichiara di avere sostenuto le seguenti spese 

per       approvata dal consiglio direttivo in data      . 

Spese di viaggio e trasferimento da       a       

 Biglietto ferroviario da       a             €       

Supplemento da       a            €       

 Biglietto aereo/nave da       a           €       

 Biglietti mezzi pubblici        €       

 Taxi          €       

 Percorsi effettuati con il proprio mezzo 

numero di targa       

da       a       km       

da       a       km       

Totale km       x euro / km            €       

 Pedaggi autostradali        €       

 Parcheggi         €       

 Altro (     )         €       

 

Spese di vitto e alloggio 
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 Alloggio (max € 100 a notte) (dal       al      )    €       

 Pasti (max € 30 a pasto, € 5 per le colazioni)     €       

Altre Spese 

Spese per               €       

TOTALE RIMBORSO SPESE        €       

 

Allegare i giustificativi di spesa e relativa documentazione. 

 

Data e Firma 
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