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Art. 1 – Scopo e campo di applicazione 
 
Il presente Regolamento definisce le modalità in uso e le modalità di rimborso in caso 
di trasferta per attività istituzionali, connesse con le iniziative dell’Ordine. 

Il presente Regolamento interessa i Consiglieri, i Componenti delle Commissioni e dei 
Gruppi di lavoro, il personale di segreteria e altri soggetti designati dal Consiglio 
dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lodi.  

Tutte le attività esercitate dai Consiglieri e dagli iscritti per conto dell’Ordine non sono 
soggette ad alcuna retribuzione.  

Non è oggetto di indennità di missione o di qualsiasi altro riconoscimento economico il 
tempo dedicato alle attività istituzionali, comunque connesse con iniziative dell’Ordine. 

 
Si precisa inoltre che: 

 le missioni compiute dal Presidente non sono soggette ad alcuna autorizzazione, 
pur rimanendo l’obbligo di sottoscrivere il relativo modulo di rimborso spese; 

 
 tutte le spese sono oggetto di rimborso nei limiti e nel rispetto del presente 

Regolamento e previa approvazione dal Consiglio Direttivo. 
 
 
Art. 2 – Attività soggette a rimborso 

 
Si matura il diritto al rimborso delle spese sostenute in occasione di partecipazione a: 
 

 Assemblea dei Presidenti; 
 Riunioni della Consulta Regionale Ordini Lombardia (CROIL), qualora non sia già 

previsto altro rimborso; 
 Riunioni di Gruppi di lavoro, Comitati, Commissioni e altri organi istituiti da Enti 

e soggetti  pubblici e/o privati ai quali l’Ordine ha deciso di aderire, che si 
tengano al di fuori della Provincia di Lodi; 

 Missioni varie e partecipazione al Congresso Nazionale degli Ordini degli 
Ingegneri; 

 Eventi pubblici ai quali l’Ordine ha deciso di aderire (solo per coloro che sono 
chiamati a   rappresentare l’Ordine stesso in quella sede), che si tengano al di 
fuori della Provincia di Lodi; 

 Ogni altra iniziativa non espressamente contemplata (ma deliberata dal 
Consiglio dell’Ordine), che si tenga al di fuori della Provincia di Lodi. 

 
Non sono invece previsti compensi, diarie e/o gettoni di presenza per l’espletamento 
delle funzioni istituzionali e per la partecipazione, a qualsiasi titolo, alle riunioni del 
Consiglio, delle Commissioni o comunque, in generale, ad eventi connessi alle funzioni 
istituzionali medesime.  

 
Ai Consiglieri, sia del Consiglio dell’Ordine, sia effettivi del Consiglio di Disciplina, è data 
la facoltà di sottoscrivere un’assicurazione di Responsabilità Civile Patrimoniale, 
cosiddetta "Colpa Lieve", con rimborso del relativo premio da parte dell’Ordine.  
 

 
Art. 3 – Soggetti che hanno diritto ai rimborsi  
 
Hanno diritto al rimborso delle spese sostenute: 
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 i membri del Consiglio Direttivo; 
 i membri effettivi del Consiglio di Disciplina; 
 i membri delle commissioni consultive CROIL; 
 i membri, delegati e rappresentanti dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 

Lodi, ancorché non membri del Consiglio, ove a questi siano stati demandati 
specifici incarichi a seguito di regolare delibera; 

 personalità invitate a partecipare a manifestazioni promosse dall’Ordine, se 
nella delibera è espressamente previsto; 

 personale di segreteria. 
 
 
Art 4 – Partecipazione a eventi 
 
I membri del Consiglio Direttivo dell'Ordine e tutti gli iscritti, all'uopo delegati, hanno diritto al 
rimborso delle spese sostenute nel rispetto del presente Regolamento soltanto nel caso che 
debbano recarsi al di fuori della Provincia di Lodi. 
A seguito di convocazione ufficiale proveniente dall'organismo promotore dell'iniziativa il 
Presidente dell'Ordine, o Suo delegato, procede all'individuazione degli iscritti che 
parteciperanno all'evento in nome e per conto dell'Ordine. 
Il delegato è tenuto a tenere informato il Consiglio dell'Ordine di quanto è emerso durante 
l'evento attraverso relazioni scritte/verbali o audizioni dirette. 
Il delegato ha facoltà di richiedere al Consigliere Tesoriere il rimborso delle spese direttamente 
imputabili alla sua partecipazione all'evento nel rispetto del presente regolamento. 
Il Consigliere Tesoriere ha facoltà di chiedere maggiori informazioni circa le singole spese 
oggetto della richiesta di rimborso. 
 
 
Art. 5 - Rimborsi spese 
 
I rimborsi delle spese sostenute dovranno avvenire secondo i seguenti criteri, con 
l’applicazione delle norme fiscali vigenti al momento della prestazione. 

 
1) Compete il rimborso a piè di lista, mediante presentazione dei documenti 

giustificativi delle seguenti spese: 
 

a) Viaggio: 
• voli nazionali: classe economy; 
• voli internazionali ed intercontinentali: classe economy; 
• treno: 1° classe ed eventuali supplementi, cabina letto singola 1° 

classe; 
• nave: costo del biglietto di 1° classe, cabina singola di 1° classe; 
• taxi: è consentito l’utilizzo del taxi in sostituzione del mezzo pubblico 

nei casi di oggettiva difficoltà o impedimenti, ovvero per evitare inutili 
perdite di tempo o altri inconvenienti; 

• auto propria: è consentito l’utilizzo dell’auto propria previa 
presentazione della dichiarazione, al Consiglio dell’Ordine, di essere in 
regola con la prescritta copertura assicurativa per responsabilità civile 
verso terzi per il mezzo utilizzato in missione, sollevando l’Ordine da 
qualsiasi responsabilità derivante dall’uso dello stesso, con importo pari 
al percorso chilometrico moltiplicato per la tariffa unitaria di € 0,70,  

 
salvo adeguamento percentuale nella misura annualmente definita dalle 
tabelle ACI di incremento dei prezzi dei carburanti; 

• autonolo: a piè di lista per auto non superiori alla categoria C; 
• parcheggi: tariffa intera per i giorni di effettivo impegno fuori sede; 
• pedaggio: a piè di lista su ricevuta in originale o su fattura telepass con 



                                                                                               REGOLAMENTO RIMBORSI SPESE 

4 
 

 
indicazione dei pedaggi oggetto di rimborso. Nelle more della 
fatturazione, potrà essere presentato l’estratto scaricabile dall’utente 
nell’area riservata del portale telepass. 

 
b) Vitto: a piè di lista, nei limiti di due pasti al giorno e della prima colazione, 

nella misura massima di € 90,00/giorno, e nel caso di un solo pasto e della 
prima colazione, nella misura massima di € 45,00; non sono ammesse 
compensazioni. La correlata documentazione fiscale deve riportare che la 
consumazione si riferisce a un’unica persona; qualora nel documento fiscale 
risultino più coperti, si procede alla liquidazione della quota parte nei limiti 
sopraindicati. 

 
c)  Alloggio: per gli incarichi di trasferta che comportino la necessità di effettuare 

pernottamenti, spetta il rimborso di un albergo di categoria non superiore a 4 
stelle e comunque entro il limite di € 180,00 a notte, salva la possibilità di 
usufruire di un albergo di categoria superiore qualora l’interessato attesti che, 
nella località in cui si reca in trasferta, non sia disponibile un albergo di 
categoria inferiore. Il rimborso è riconosciuto limitatamente alla camera 
singola o doppia uso singolo; la quota parte per eventuali accompagnatori/trici 
sarà a carico degli stessi. Non sono invece rimborsabili le spese per frigobar, 
telefono, lavanderia, bar, televisione e/o collegamento internet a pagamento, 
qualora non comprese nel costo della camera. 

 
2) L’uso del mezzo proprio è consentito: 
 

a) per il raggiungimento delle stazioni ferroviarie, aeromobili e marittime dal 
domicilio del richiedente; 

b) per l’intero percorso, quando il luogo della missione non sia servito da mezzi 
pubblici o il servizio pubblico sia particolarmente disagiato o abbia orari 
inconciliabili con lo svolgimento della missione e/o con le necessità di rientro in 
sede per motivi istituzionali; 

c)  in caso di incompatibilità degli orari dei mezzi ordinari con le esigenze della 
missione. 

 
3) Quanto illustrato nei punti precedenti si applica anche in caso di trasferte all’estero, 

salvo motivate deroghe attestate dall’interessato in relazione alla specificità del 
Paese e/o della situazione contingente. 

 
4) In caso di smarrimento di uno o più documenti giustificativi potrà essere prodotta 

dall’interessato specifica autocertificazione a norma di legge. 
 

5) I rimborsi richiesti sono liquidati previa presentazione alla Segreteria dell’Ordine del 
modello, allegato al presente Regolamento, debitamente compilato e sottoscritto 
nonché corredato della documentazione fiscale giustificativa (fattura, ricevuta 
fiscale, scontrino, ecc…). I rimborsi, ove dovuti, sono liquidati entro 60 giorni dalla 
data di presentazione della richiesta del rimborso, purché la relativa richiesta sia 
stata presentata entro i sei mesi successivi alla data in cui sono state sostenute le 
spese. I rimborsi spese vengono liquidati a mezzo bonifico bancario dopo essere 
stati approvati in occasione delle riunioni di Consiglio Direttivo. 

 
 

Art. 6 - Pagamento diretto da parte dell’Ordine 
 

Le spese di cui agli articoli precedenti sono, di norma, sostenute in via preliminare 
dall’interessato e, successivamente, rimborsate nel rispetto del presente Regolamento. 
L’Ordine può provvedere direttamente al pagamento delle spese effettuate per attività 
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di cui al presente Regolamento tramite bonifico bancario. 
 
 
Art. 7 - Amministrazione trasparente 
  
Nel rispetto di quanto disposto dalla legislazione di riferimento e per un costante 
perseguimento delle finalità di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni 
relative al Consiglio, le spese di cui al presente Regolamento sono interne al bilancio 
dell’Ordine, pubblicato sul sito web istituzionale. 
 
 
Art. 8 - Richiamo ad altre disposizioni in materia 
  
Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni previste 
dalle vigenti normative in materia. 
Per situazioni particolari, non previste dal presente Regolamento o difformi dallo 
stesso, dovrà essere il Consiglio Direttivo a rilasciare apposita autorizzazione alla 
liquidazione delle spese sentite le motivazioni del richiedente. 
 
 
 

ll presente Regolamento entra in vigore con delibera del Consiglio Direttivo n. 07-4 del 17.10.2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                               REGOLAMENTO RIMBORSI SPESE 

6 
 

 

 

ALLEGATO 1
Spett.le
ORDINE DEGLI INGEGNERI DI LODI

c.a. Consigliere Tesoriere

Oggetto: richiesta rimborso spese di trasferta e anticipazioni

Il sottoscritto 
residente a
iscritto a codesto Ordine avendo partecipato al seguente evento:

tenutosi a il giusta la delega del Presidente 

Il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione all'evento sopra citato.

a) Rimborso spese di trasferta per utilizzo auto propria:
da a A/R per km complessivi

A/R per km complessivi
A/R per km complessivi
A/R per km complessivi

da a A/R per km complessivi
0,7

-          

b) Rimborso anticipazioni (spese documentate - allegare originali giustificativi)

Altro:

-          

per complessivi € -          
da versarsi a mezzo bonifico bancario entro 60 giorni data di presentazione
Conto corrente bancario intestato a:
domiciliato presso:
codice IBAN:

data In fede

Per approvazione
firma 

Parcheggio:
Utilizzo mezzi pubblici:

Taxi:
Aereo:

Noleggio Auto:

specificare

Totale b)

Metro:
Autobus:

Treno:

CHIEDE

Vitto:
Alloggio:

x tariffa km onnicomprensiva deliberata nella seduta consiliare del 17/10/2022         €
Totale a)


