
Modalità diattribuzione dei gettoni di presenza 

e dei rimborsi spese per i consiglieri e per i revisori dei conti 

del collegio IPASVI Pisa per il triennio 2018-2020 
 

Il presente regolamento si ritiene valido dal giorno 1 Gennaio 2018  salvo modifiche 

dovute a disposizioni di legge 

 

 

GETTONI DI PRESENZA 

 

1. Il gettone di presenza è stabilito in Euro 10,50 lorde all'ora di presenza. 

2. Le ore sono calcolate al momento dell'inizio dell'attività presso la sede. 

3. Per le attività prive di programma o di orario specificato, sarà cura dei 

partecipanti, segnalare la durata. 

4. Le ore sono arrotondate per difetto all'ora inferiore 

5. L'intera giornata di presenza è conteggiata per un massimo di 8 (otto) ore sia in 

sede che fuori. 

6. Il pagamento dei gettoni avverrà trimestralmente entro il 10/4 – 10/7 – 10/10 – 

28/12 mediante bonifico bancario. 

7. E' stabilito un tetto massimo per il pagamento dei gettoni alle seguenti quote: 

Euro 262,5 lordi da calcolare su base mensile, pari a 25 ore di attività per le cariche e 

il presidente dei revisori dei conti. 

Euro 210 lordi da calcolare su base mensile, pari a 20 ore di attività  per i consiglieri e 

i revisori dei conti effettivi. 

Le ore eccedenti tale quota sono considerate come effettuate a titolo gratuito. 

 

RIMBORSI PER L'USO DI VEICOLI PRIVATI 

 

1. Per il rimborso chilometrico è stata presa come riferimento la tabella ACI riferita 

al consumo di una FIAT Punto 1,3 alimentata a gasolio. Il rimborso forfetario a 

chilometro percorso risulta di Euro 0,45. 

2. Per il calcolo dei Km percorsi sarà preso in considerazione il perforso dal 

domicilio di partenza a quello di arrivo calcolato secondo il programma “google 

maps” arrotondato per km in difetto. 

3. Il rimborso delle spese dei pedaggi autostradali verrà effettuato per intero dietro 

presentazione delle relative ricevute 

4. Il rimborso delle spese avrà luogo trimestralmente e contestualmente al rimborso 

dei gettoni di presenza. 

5. Non è prevista alcuna assicurazione dei mezzi personali a carico del collegio 

6. E' stabilito un tetto massimo per il rimborso chilometrico alle seguenti quote : 

Euro 300 mensili, per le cariche e il presidente dei revisori dei conti. 

Euro 200 mensili, per i consiglieri e i revisori dei conti effettivi. 

Per le spese di pedaggio autostradale, previa produzione delle ricevute, non è stabilito 

alcun limite. 

 



 

RIMBORSI SPESE VARIE 

 

1. Le spese di viaggio con mezzi pubblici sono relative agli spostamenti dalla 

residenza del consigliere al luogo di destinazione in cui questi viene inviato 

2. Sono riconosciute per intero (previa produzione di documentazione) le spese 

relative ai viaggi con i seguenti mezzi : 

◦ Treno (classe economica) 

◦ Taxi 

◦ Aereo (previa autorizzazione consiglio direttivo) 

1. Si stabiliscono le seguenti quote massime per il rimborso delle seguenti attività : 

◦ Pasti principali – 35 euro a testa 

◦ Spese extra pasto  10 euro/persona/giorno 

◦ Spese di rappresentanza (presidente o suo delegato) 40 euro al giorno 

◦ Spese per pernottamento 150 euro persona/giorno 

1. Le spese di viaggio e soggiorno all'estero verranno discusse e approvate dal 

consiglio direttivo ed assimilate alle quote economiche descritte nei punti 

precedenti 

2. Al fine di limitare l'uso del denaro contante, è attiva una carta di credito dal conto 

corrente bancario del collegio intestata al presidente. La carta ha un fondo 

predefinito ed un PIN. E’  custodita dal presidente e può essere ceduta ad un altro 

consigliere su richiesta dello stesso al tesoriere e al presidente e riconsegnata 

agli stessi con giustificativo di spesa. 

3. Spese di telefonia mobile : adozione di un pacchetto o di un rimborso forfetario 

fino ad un massimo di 25 euro mensili per le utenze telefoniche di ciascuna delle 

cariche 

4. I rimborsi relativi ai punti precedenti sono effettuati trimestralmente mediante 

bonifico bancario e contestualmente ai bonifici relativi ai gettoni e ai rimborsi 

chilometrici 

5. Le spese eccedenti ai limiti fissati sono a titolo personale 

 

 

 

IL TETTO MASSIMO PER RIMBORSI E GETTONI DI PRESENZA A 

QUALSIASI TITOLO E' FISSATO ANNUALMENTE NEI LIMITI DELLE 

CORRISPONDENTI VOCI INSERITE NEL BILANCIO DI PREVISIONE. 

 

QUALORA SI RAGGIUNGESSE TALE LIMITE IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

IN TOTO SI IMPEGNA A GARANTIRE IL NORMALE FUNZIONAMENTO 

DEL COLLEGIO 

 


