CIRCOLARE
RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASFERTE
Premessa
Le trasferte a cui è chiamato il personale dipendente dell’Autorità di bacino distrettuale vengono
differentemente classificate come servizio fuori sede o come missione, con annessi trattamenti
economico-giuridici, secondo le seguenti casistiche.
Le trasferte del Segretario generale vengono sempre inquadrate all’interno del trattamento di
missione e corrisposte nella misura e con le modalità previste per i funzionari dello Stato con
qualifica di dirigente generale.
Dal 1° gennaio 2018 la presente circolare sostituisce:
la Circolare n. 1/2013 recante disposizioni in materia di trasferte dell’Autorità di
bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione di data
8 marzo 2013;
la Circolare n. 1/2013 recante disposizioni in materia di trasferte dell’Autorità di
bacino del fiume Adige di data 1 agosto 2013.
1. SERVIZIO FUORI SEDE
1.1. Se la trasferta viene effettuata nella località di residenza/abituale dimora (comune di residenza),
anche se distante oltre 10 km dalla sede ordinaria di servizio 1, ovvero, in comuni (con
riferimento alla sede municipale) distanti meno di 10 chilometri dalla sede di servizio, essa
viene considerata come servizio fuori sede e dà diritto al rimborso delle spese di viaggio
opportunamente documentate nonché alla fruizione del buono pasto secondo le modalità di cui
alla circolare relativa ai .
1.2. Sono computate come servizio fuori sede le attività che i dipendenti svolgono in altra sede del
Distretto rispetto a quella di assegnazione, strettamente relative alle attività d’ufficio e che si
esauriscono nell’arco di una giornata senza pernottamento. Agli stessi dipendenti spetta la
fruizione del buono pasto secondo le regole dettate dalla circolare in materia di orario di lavoro
e buoni pasto ed il rimborso delle spese sostenute (viaggi e trasferimenti) dietro presentazione
di idonea documentazione. Il personale in servizio fuori sede presta lavoro straordinario qualora
l’espletamento dell’incarico comporti un impegno eccedente rispetto alla giornata lavorativi
inclusi i tempi di viaggio. Vengono qualificati missioni gli spostamenti tra le sedi del distretto
da imputare ad attività o corsi legati a progetti europei o convenzioni per i quali è necessaria
una rendicontazione separata.
1.3. Il dipendente può essere autorizzato dal dirigente di riferimento o dal Segretario ad utilizzare il
proprio mezzo di trasporto qualora, previa acquisizione di dichiarazione sottoscritta dal
dipendente sull’esonero dell’amministrazione da qualsiasi responsabilità per danni a terzi o
cose ad esso conseguenti, tale utilizzo determini una maggiore convenienza economica o a
fronte di condizioni di particolari disagi nel raggiungimento della sede della missione mediante
gli ordinari mezzi pubblici. In tal caso al dipendente sarà riconosciuto, a titolo di indennizzo, un
1

La sede ordinaria di servizio è quella in cui il dipendente abitualmente svolge la propria prestazione lavorativa
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importo corrispondente alla spesa che l’amministrazione avrebbe comunque sostenuto laddove
si fosse fatto uso di mezzi pubblici.
2. MISSIONE
Ogni missione deve essere preventivamente autorizzata dal dirigente di riferimento o dal Segretario
generale.
Se la trasferta viene effettuata in località diversa da quella di residenza/abituale dimora (comune di
residenza), ovvero, in comuni (con riferimento alla sede municipale) distanti oltre 10 chilometri
dalla sede di servizio, essa viene considerata come missione.
La durata della missione è pari al tempo impiegato per l'espletamento dell'incarico per cui è
stata disposta inclusi i tempi di viaggio. Si precisa che nel caso in cui l’effettiva durata della
prestazione lavorativa sul luogo di missione sia inferiore alle 6 ore in caso di giornata corta o 7:12
nonché 9 ore in caso di giornata lunga, le ore di viaggio vengono computate per la copertura della
giornata lavorativa e non determinano obblighi di recupero. Rimane ferma la possibilità di
effettuare il cambio pomeriggio.
Si considera quale orario di inizio e fine missione l’orario di partenza/rientro dalla/nella sede di
servizio o dalla/nella propria abitazione.
Qualora la partenza abbia luogo nel corso di una giornata lavorativa, all’interno cioè dell’orario di
lavoro, la missione decorre dall’ora di uscita dalla sede di servizio la quale deve essere
necessariamente registrata attraverso il sistema di rilevazione delle presenze. Qualora la missione
abbia termine con il rientro presso la sede di servizio l’orario preso in considerazione sarà quello
risultante dallo stesso sistema di rilevazione delle presenze.
Non trova copertura nel trattamento di missione il raggiungimento del luogo di destinazione da un
luogo diverso da quello di partenza, così come il rientro in sede o presso l’abitazione da un luogo
diverso dalla sede di missione:
- Es. 1: partenza per Roma anticipata per motivi personali al giorno prima. Fermata a X.
Eventuale trasferimento per motivi personali a Y. Partenza giorno successivo per Roma da
Y. In questo caso il viaggio anticipato, i relativi costi e i trasferimenti, non possono essere
considerati nella giornata lavorativa e sottoposti a trattamento di missione anche perché
scoperti ai fini assicurativi e di infortunio. Il trattamento di missione parte da Y il giorno
successivo.
- Es. 2: partenza per Roma anticipata per motivi personali al giorno prima. In questo caso il
viaggio anticipato e i relativi costi, non possono essere considerati nella giornata lavorativa
e sottoposti a trattamento di missione anche perché scoperti ai fini assicurativi e di
infortunio.
- Es. 3: partenza per Roma anticipata al giorno prima per esigenze di orario incompatibili con
gli orari dei mezzi di trasporto necessari per il raggiungimento del luogo di missione. In
questo caso il viaggio anticipato, i relativi costi e i trasferimenti, sono considerati nella
giornata lavorativa e sottoposti a trattamento di missione.
- Es. 4: partenza da Roma posticipata per motivi personali il giorno dopo o in giorni
successivi. In questo caso il viaggio posticipato e i relativi costi, non possono essere
considerati nella giornata lavorativa e sottoposti a trattamento di missione anche perché
scoperti ai fini assicurativi e di infortunio.
- Es. 5: partenza da Roma posticipata al giorno successivo per esigenze di orario
incompatibili con gli orari dei mezzi di trasporto per il raggiungimento del luogo di lavoro
o dell’abitazione. In questo caso il viaggio posticipato, i relativi costi e i trasferimenti, sono
considerati nella giornata lavorativa e sottoposti a trattamento di missione.
- Es. 6: partenza da Roma il giorno stesso (o posticipata al giorno successivo per esigenze di
orario incompatibili con gli orari dei mezzi di trasporto) per il raggiungimento
dell’abitazione. Trasferimento il giorno successivo presso la sede di lavoro. In questo caso
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il viaggio posticipato e i relativi costi sono considerati nella giornata lavorativa e sottoposti
a trattamento di missione ma non può essere considerato nella giornata lavorativa e
sottoposto a trattamento di missione il trasferimento dall’abitazione alla sede di lavoro.
Lavoro straordinario in missione
Il personale inviato in missione può essere autorizzato ad effettuare prestazioni di lavoro
straordinario qualora l’espletamento dell’incarico comporti un impegno eccedente rispetto alla
giornata lavorativa di 6, 7:12 o 9 ore eventualmente decurtato di 30 minuti di pausa pranzo
quando spettante. Ai fini del calcolo dell’eventuale lavoro straordinario si considera
esclusivamente l'attività lavorativa effettuata nel luogo di missione in eccedenza all'orario di
servizio. Non sono considerati utili al suddetto computo i tempi di viaggio per raggiungere il luogo
della missione e di rientro presso la località di provenienza. Tali tempi, come specificato al
paragrafo precedente, vengono invece computati per la copertura della giornata lavorativa.
Nel solo caso degli autisti è computato come attività lavorativa il tempo occorrente per il viaggio e
quello impiegato per la sorveglianza e custodia del mezzo.
Rimborso delle spese di missione
Il rimborso delle spese di trasporto effettivamente sostenute è inderogabilmente subordinato
all’esibizione dei relativi titoli di viaggio (inclusa la carta o altro documento di imbarco per i viaggi
aerei) secondo le seguenti modalità:
Biglietti ferroviari. E’ rimborsabile la spesa per l'acquisto dei biglietti ferroviari (compresi eventuali
supplementi e prenotazione del posto). E' altresì rimborsabile il vagone letto o la cuccetta. E’
rimborsabile la spesa per l’acquisto dei biglietti ferroviari in 1^classe solo laddove la classe
inferiore dovesse essere esaurita o il costo del biglietto di 1^ classe risulti essere più vantaggioso od
opportuno.
Biglietti aerei. E' rimborsabile la spesa per l'acquisto dei biglietti aerei fino alla classe ''economy'' o
equivalente.
Transfer. E’ rimborsabile il costo del biglietto del vettore pubblico acquistato nella località sede di
missione (metropolitana, autobus, navetta, etc.) per i tragitti effettuati dal luogo di arrivo alla sede
effettiva dell’espletamento dell’incarico.
Taxi. L’uso del taxi richiede un’espressa autorizzazione da concedersi esclusivamente nei seguenti
casi:
- raggiungimento di destinazioni non servite da mezzi di trasporto pubblici o collegate in
modo non agevole in relazione alla durata del tragitto, al numero di mezzi pubblici da
utilizzare e allo svolgimento dell’attività lavorativa o ad altri motivi oggettivi (orario di
convocazione di una riunione, comprovata impossibilità di rispettare l’orario di partenza,
protrarsi dell’incarico da svolgere);
- trasporto di materiale o strumenti occorrenti per l’espletamento dell’incarico particolarmente
pesanti o ingombranti.
Il provvedimento di autorizzazione alla missione dovrà indicare espressamente quale delle suddette
situazioni ha determinato l’autorizzazione all’utilizzo del taxi.
L’utilizzo del taxi non può in ogni caso essere autorizzato per l’intero percorso della missione e può
essere accettato posteriormente in occasione di scioperi dei mezzi di trasporto urbani, di imprevisti
e/o ritardi nel viaggio o di altre situazioni non imputabili al dipendente. In tali casi il
dirigente/dipendente dovrà allegare al modulo riepilogativo di liquidazione della missione una
dichiarazione giustificativa e motivata sull’uso del taxi. Tale dichiarazione dovrà essere convalidata
dal Segretario Generale per i dirigenti o dal dirigente di riferimento per tutti gli altri dipendenti.
Rimborso spese di pernottamento. E' rimborsabile la spesa sostenuta dal dipendente per il
pernottamento alberghiero qualora la missione sia di durata superiore alle 12 ore, non sussista
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l'obbligo del rientro in sede e risulti incompatibile con un normale rientro presso la propria
residenza/dimora abituale.
Per tutto il personale sono rimborsabili i pernottamenti in alberghi appartenenti alla categoria
massima “4 stelle”. Il personale in missione ha diritto al rimborso della spesa effettivamente
sostenuta e documentata per il pernottamento in stanza singola o doppia ad uso singolo, in caso di
mancanza della singola, sulla base di apposita dichiarazione in tal senso rilasciata dal dipendente in
calce alla richiesta di liquidazione della missione.
L’utilizzo di strutture ricettive turistiche del tipo bed&breakfast è consentito a condizione che
l’esercente rilasci idonea ricevuta fiscale della spesa. E’ onere del dipendente accertarsi in anticipo
della possibilità di ottenere la suddetta documentazione di spesa.
La documentazione da produrre per ottenere il rimborso delle spese sostenute per l’alloggio deve
essere conforme alle disposizioni in materia fiscale e deve consentire di accertare: il soggetto
erogatore della prestazione, il dipendente beneficiario, il tipo di camera, la durata e l’importo della
prestazione.
Il dipendente deve altresì risultare l’unico occupante della camera, in caso contrario la spesa non è
neanche parzialmente rimborsabile.
Rimborso spese per il vitto. Il pasto deve essere consumato ove possibile nella località di missione.
Al personale in missione per una durata superiore alle 12 ore compete il rimborso della spesa per il
vitto nel limite giornaliero di € 22,26 per il primo pasto e di complessivi € 44,26 per due pasti. Per il
personale di qualifica dirigenziale, i suddetti importi sono, rispettivamente, di € 30,55 e € 61,10.
Qualora la missione abbia una durata tra le otto e le dodici ore compete il rimborso di un solo pasto.
Qualora la missione abbia una durata inferiore alle otto ore al dipendente non spetta il rimborso del
pasto. Al dipendente spetta, senza possibilità di rimborso, il solo buono pasto nel caso in cui effettui
una presenza mattutina in ufficio e prosegua l’attività lavorativa in missione per una durata inferiore
alle 8 ore (ad es. 8.00-10.30 in ufficio e 10.35-16.30 in missione).
Nel caso in cui il dipendente effettui l’attività lavorativa in missione per una durata inferiore alle
otto ore e poi rientri in ufficio al pomeriggio (ad es. 8.00-14.30 in missione e 15.00-16.30 in ufficio)
il soggetto ha diritto ad utilizzare un buono pasto.
Nel caso in cui il dipendente, dopo la presenza in ufficio, effettui una missione per più di otto ore è
ammessa l’opzione fra rimborso per il primo pasto ed utilizzo del buono-pasto quando superi con la
presenza in ufficio le ore 13.30.
Le spese devono essere documentate da fattura o ricevuta fiscale rilasciata da esercizio commerciale
abilitato all'attività di ristoro e/o alberghiera. E’ necessario ottenere il rilascio del tipo di
documentazione di seguito specificata:
- ricevute fiscali;
- scontrini fiscali dettagliati, rilasciati da pubblici esercizi di somministrazione al pubblico di
alimenti e bevande, sempre che sia rilevabile dallo scontrino fiscale la corretta natura
dell’esercizio che eroga la prestazione (ristorante, trattoria, bar, ecc.) e contenenti, ai fini del
rimborso, il dettaglio delle consumazioni o, in alternativa, le seguenti dizioni: pasto unico,
menù turistico, menù a prezzo fisso, altre espressioni equivalenti.
L’inidoneità della documentazione prodotta non consente il rimborso dell’importo speso.
Non è consentito il rimborso del pasto consumato al termine del viaggio di rientro dalla missione e
quello per cui la documentazione si riferisca a più di un coperto.
Per il personale con funzioni di autista, nel caso di missioni di durata non inferiore alle otto ore, è
consentito l’utilizzo del buono-pasto, in alternativa al rimborso del pasto consumato in un
ristorante, a fronte della necessità di essere presente sul posto per la sorveglianza e custodia del
mezzo di servizio, dell’impossibilità di partecipare ad eventuali colazioni di lavoro svolte
all’interno del fabbricato presso cui si riuniscono uno o più componenti dell’Autorità di Bacino.
Per tutti gli altri dipendenti è consentito l’utilizzo del buono-pasto in alternativa al rimborso del
pasto consumato in ristorante solo nei casi di documentate esigenze, non di natura personale,
impeditive alla fruizione del pasto.
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Il dipendente non ha diritto al rimborso delle spese qualora queste siano state offerte gratuitamente.
Qualunque promozione, premio, punto o qualsiasi altro vantaggio comunque denominato che il
dipendente accumuli, in ragione delle trasferte effettuate nell’interesse dell’amministrazione (anche
qualora l’accumulo derivi dall’utilizzo di carte nominative), sono da riconoscere alla stessa per
eventuali future agevolazioni nelle spese di viaggio previa dichiarazione del dipendente allegata alla
presentazione delle spase di missione.
Non sono trasferte ed esulano da qualsiasi trattamento in tal senso, le partecipazioni, anche a titolo
gratuito, ad iniziative di altre amministrazioni per ragioni non direttamente legate all’interesse
dell’amministrazione nonché la presenza in organismi, organi, commissioni per ragioni non
istituzionali. Le stesse soggiacciono alla normativa relativa agli incarichi con obbligo di
autorizzazione all’espletamento delle stesse laddove previsto e, comunque, espletabili al di fuori
dell’orario di lavoro.
Il dirigente/dipendente è tenuto a presentare all’ufficio competente un riepilogo delle missioni
compilando l’apposito modulo.
Al personale appartenente a qualifica non dirigenziale, inviato in trasferta al seguito del Segretario
Generale o del dirigente, saranno corrisposti i rimborsi e le agevolazioni spettanti alla dirigenza in
relazione ai limiti massimi giornalieri di spesa per i pasti.
Anticipazioni economali sul trattamento di missione
A richiesta dell’interessato è autorizzata l’anticipazione di un importo non inferiore al 75% del
trattamento complessivo presumibilmente spettante per la missione.
La mancata presentazione del riepilogo mensile di missione per la quale sia stata autorizzato un
anticipo economale comporterà, a conclusione dell’esercizio, l’integrale recupero di quanto
percepito in un’unica soluzione con il primo stipendio utile.
Per ottenere l’anticipazione in contanti del trattamento complessivo presumibilmente spettante per
la missione, o la preventiva copertura delle spese di viaggio, l’interessato dovrà produrre l’apposita
richiesta almeno sette giorni prima della data fissata per la missione.
Utilizzo dell’autovettura di servizio
L’utilizzo delle autovetture di servizio per recarsi in missione o servizio fuori sede, avviene
attraverso l’ausilio del personale a ciò preposto (autista) o direttamente dal personale che si reca in
missione o servizio fuori sede. In questo secondo caso è necessaria una preventiva autorizzazione
da parte del dirigente di riferimento.
Utilizzo del mezzo proprio
Il dipendente può essere autorizzato dal dirigente di riferimento ad utilizzare il proprio mezzo di
trasporto qualora, previa acquisizione di dichiarazione sottoscritta dal dipendente sull’esonero
dell’amministrazione da qualsiasi responsabilità per danni a terzi o cose ad esso conseguenti, ove
tale utilizzo determini una maggiore convenienza economica o a fronte di condizioni di particolari
disagi nel raggiungimento della sede della missione mediante gli ordinari mezzi pubblici.
In tal caso al dipendente sarà riconosciuto, a titolo di indennizzo, un importo corrispondente alla
spesa che l’amministrazione avrebbe comunque sostenuto laddove si fosse fatto uso di mezzi
pubblici.
Restano esenti dalle sopraccitate disposizioni le missioni connesse allo svolgimento di compiti
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ispettivi, di verifica e controllo, per le quali è sempre ammesso il rimborso delle spese sostenute dal
personale (autostrada, parcheggio, custodia del mezzo ed indennità chilometrica) ferma restando la
necessità di attenersi a rigorosi principi di contenimento della spesa.
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3. MISSIONI ALL’ESTERO
Le missioni all’estero trovano attuale regolamentazione nel Decreto Ministeriale 23 marzo 2011,
“Misure e i limiti del rimborso delle spese di vitto e alloggio per il personale inviato in missione
all’estero”.
Per il dipendente che si reca all’estero il D.M. offre la scelta tra due trattamenti di missione
alternativi:
a) trattamento di missione con rimborso documentato;
b) trattamento alternativo di missione.
Trattamento di missione con rimborso documentato
L’art. 1 stabilisce che ai dipendenti pubblici inviati in missione all’estero viene riconosciuto, oltre al
rimborso del viaggio, il rimborso delle spese, su presentazione di idonea documentazione
comprovante la resa del servizio, con le modalità seguenti:
Rimborsi per spese alberghiere sostenute durante le missioni all’estero
Tali spese sono rimborsabili senza limite di importo, ma con le limitazioni seguenti
a) dirigenti e categorie equiparate: hotel fino alla prima categoria, non di lusso;
b) restante personale: hotel fino alla seconda categoria.
La normativa prevede che, nel caso di missioni superiori a 10 giorni solari, e qualora più
conveniente rispetto al soggiorno alberghiero, è ammesso il rimborso delle spese di alloggio in
“residence” di categoria equivalente alla categoria alberghiera spettante per categoria.
Rimborsi per spese di vitto sostenute durante le missioni all’estero
In base alla tabella B del D.M., di seguito riportata, le spese di vitto sono rimborsabili secondo i
limiti massimi giornalieri riportati per la fruizione di uno o due pasti per ogni giorno di missione.
Rimborsi per spese di trasporto urbano o del taxi sostenute durante le missioni all’estero
E’ previsto che al dipendente spetti il rimborso delle spese per i mezzi di trasporto urbano o del taxi
per le tratte di andata e ritorno verso aeroporti, stazioni e porti, in Italia e all’estero, verso le sedi
di svolgimento delle missioni.
L’importo massimo rimborsabile delle spese di taxi per gli spostamenti nell’area urbana di
svolgimento delle missioni è pari ad € 25,00 giornalieri.
Anticipo economale nel caso di trattamento di missione all’estero
La normativa prevede che, per il trattamento di missione con rimborso documentato, sia possibile la
corresponsione di un anticipo, su richiesta dell’interessato, per un importo non superiore alle spese
preventivate per l’albergo o per l’alloggio in struttura residenziale.
Trattamento alternativo di missione
Il decreto interministeriale 23 marzo 2011 introduce un sistema alternativo all’ordinario trattamento
economico di missione - accessibile su richiesta dell’interessato e previa autorizzazione
dell’amministrazione di appartenenza - a fronte di missioni che si protraggano per più di ventiquattro
ore ivi comprese le ore di viaggio.
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In questi casi il dipendente viene rimborsato di una somma giornalmente definita, a titolo forfetario
ed omnicomprensivo, nella tabella C allegata al decreto, senza che ad egli residui alcun ulteriore
rimborso per le spese sostenute durante il periodo di missione (vitto, alloggio, utilizzo di mezzi di
trasporto pubblici o taxi).
Il medesimo decreto stabilisce altresì che, in caso di prosecuzione della missione per periodi non
inferiori alle 12 ore continuative, la quota riconosciuta a titolo di rimborso sia pari alla metà della
quota di cui sopra.
Dalla lettura della norma e dall’intervenuto confronto con altre amministrazioni emerge che, in
nessun caso, i rimborsi di cui sopra possano essere sommati, in quanto riferibili a due differenti
momenti della missione.
L’intero importo, così come definito nella tabella C allegata al decreto, viene infatti riconosciuto,
giornalmente, a fronte di una missione che si protragga per più di ventiquattro ore dal momento della
partenza.
L’importo dimezzato viene invece riconosciuto laddove quella missione, trascorse le prime
ventiquattro ore, si sia protratta oltre le dodici ore continuative senza tuttavia raggiungere le
ventiquattro ore continuative e si riferisce, conseguentemente, alle sole frazioni di giorno in cui il
dipendente rimane in missione.
Anticipo economale nel caso di trattamento alternativo di missione all’estero
Anche nel caso di trattamento alternativo di missione è prevista la possibilità di corrispondere, su
richiesta del dipendente, un anticipo monetario di importo pari alle spese di viaggio ed al 90% della
quota di rimborso.
TABELLA B
AREA
A
B
C
D
E
F
G

CLASSE 1
€ 60
€ 60
€ 60
€ 70
€ 80
€ 85
€ 95

CLASSE 2
€ 40
€ 40
€ 45
€ 60
€ 65
€ 70
€ 75

TABELLA C
AREA
A
B
C
D
E
F
G

CLASSE 1 e 2
€ 120
€ 120
€ 120
€ 125
€ 130
€ 140
€ 155

Legenda:
AREA= area dei paesi esteri codificata in base all’allegata tabella A
CLASSE 1= dirigenti e categorie equiparate
Classe 2= rimanente personale
7 dicembre 2017
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Ing. Francesco Baruffi
ALLEGATI: allegato 1: TABELLA A allegata al D.M. 23.03.2011
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