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Art. 1 - Rimborsi spese per la partecipazione in organi istituzionali e per lo svol-
gimento delle funzioni proprie o delegate del CdA 

1. Per la partecipazione alle sedute del Consiglio di Amministrazione e per la presenza necessaria 

presso gli uffici dell’azienda per l’esercizio delle funzioni connesse all'espletamento del proprio man-

dato, ai componenti del Consiglio di Amministrazione della Società che risiedono fuori dal territorio 

dei Comuni Soci di Livia Tellus Romagna Holding è data facoltà richiedere il rimborso delle sole 

spese di viaggio effettivamente sostenute e documentate con l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici 

(viaggi in ferrovia ed altri mezzi di trasporto pubblico extraurbani), nel limite del costo del biglietto di 

prima classe o equiparate. In luogo del rimborso documentato del costo del viaggio con mezzo pro-

prio, è riconosciuto all’amministratore un rimborso massimo corrispondente al costo del biglietto del 

trasporto pubblico. 

2. Se all’Amministratore è richiesta una necessaria presenza in sede per più periodi nell’arco della 

stessa giornata, è data facoltà allo stesso di usufruire di un buono pasto per un importo pari a € 5,29. 

 
Art. 2 - Rimborsi delle spese di viaggio e di soggiorno per missioni istituzionali 

1. Spese di viaggio: 

In occasione di missioni istituzionali svolte fuori dal territorio dei Comuni Soci di Livia Tellus Roma-

gna Holding, all'amministratore o al dipendente (appositamente delegato alla missione) competono 

il rimborso delle spese di viaggio effettivamente documentate come di seguito specificato: 

 Costo del biglietto del trasporto pubblico extraurbano, costo del biglietto di prima classe per il 

treno, costo del biglietto di classe economy per l’aereo e di classi corrispondenti per altri mezzi, 

ivi compreso il costo della prenotazione ove prevista e gli eventuali supplementi; 

 Costo per l’eventuale utilizzo del taxi per i collegamenti con stazioni ferroviarie, autolinee ed 

aeroporti, per raggiungere alberghi, uffici e spostamenti interni alla località di missione.  

In caso di utilizzo dell’autovettura, è previsto il rimborso del pagamento del costo effettivamente 

sostenuto e documentato per pedaggio autostradale, rimborso Km (calcolato sulla base delle speci-

fiche tariffe elaborate mensilmente dal sito ACI oppure “calcolato nella misura di 25 centesimi di 

Euro per chilometro effettivamente percorso”), parcheggio e custodia del mezzo. 

2. Spese di soggiorno: 

In occasione di missioni istituzionali svolte fuori dal territorio dei Comuni Soci di Livia Tellus Roma-

gna Holding, i rimborsi delle spese di soggiorno sostenute dagli amministratori o dai dipendenti (ap-

positamente delegati alla missione), competono nei limiti di seguito fissati: 

 Euro 250 al giorno per missioni fuori sede che prevedono un pernottamento; 

 Euro 120 per missioni fuori sede che prevedono un pasto e non prevedono pernottamento. 

La liquidazione del rimborso è effettuata su richiesta dell’amministratore o del dipendente, corredata 

della documentazione delle spese di viaggio e di soggiorno effettivamente sostenute e di una dichia-

razione sulla finalità della missione e se la stessa ha comportato il pernottamento o meno. 

Qualora dalla documentazione risulti un importo inferiore a quello derivante dall’applicazione dei 

limiti sopra fissati, le spese liquidate sono quelle effettivamente sostenute e documentate.  

Alla luce delle deleghe attribuite dal Consiglio di Amministrazione ad alcuni Amministratori, gli Am-

ministratori non delegati dovranno essere formalmente autorizzati a compiere la missione dal Presi-

dente o in sua assenza dal Vice Presidente. 
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Le spese da rimborsare devono essere documentate con ricevuta fiscale, scontrino parlante o fattura, 

intestati alla Società. La liquidazione avverrà nel rispetto delle norme e con il primo cedolino utile. 

I componenti del Consiglio di Amministrazione o i dipendenti appositamente delegati alla missione 

possono chiedere l’anticipazione integrale dell'importo delle spese di viaggio e di soggiorno presunte 

o stimate od utilizzare la carta di credito aziendale, quest’ultima se in essere. 

 
Art. 3 – Spese di rappresentanza  

1. E’ ammesso il rimborso delle spese di rappresentanza istituzionali derivanti da obblighi di rela-

zione e da dovere di ospitalità, nei confronti di soggetti correlati alle attività sociali, fermo restando 

la compatibilità delle vigenti disposizioni normative. 

2. Tali spese sono sottoposte ad obblighi documentali ben precisi: i documenti fiscali (fatture, scon-

trini fiscali, ricevute fiscali) devono contenere l’indicazione delle seguenti informazioni: generalità 

ospiti, durata e luogo (se oggettivamente non desumibili dal documento), motivazione. 

 
Art. 4 - Decorrenza  

1. Il presente regolamento decorre dalla data di approvazione da parte del Consiglio di Amministra-

zione. 

2. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si farà riferimento alle norme 

legislative vigenti tempo per tempo in materia. 
 


