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CLUB  ALPINO  ITALIANO  -  REGIONE  DEL  VENETO 
 

 

 
Regolamento per il rimborso delle spese sostenute dai componenti 

degli Organi regionali e interregionali del GR Veneto 
(Delibera CDR del Veneto 13.09.2014 – aggiornato gennaio 2016) 

 
 

Art.  1  -  Applicazione 
 

1. Le seguenti modalità sono applicabili ai rimborsi per le spese di partecipazione a riunioni, convegni, 
dibattiti, manifestazioni, iniziative, ecc. ed alle spese varie di segreteria, telefoniche, postali, ecc., sostenute 
dai componenti degli organi del GR Veneto (CDR, OTTO, Scuole, gruppi di lavoro…) e che siano strettamente 
attinenti al proprio mandato. 
2. Gli invitati alle riunioni e i collaboratori esterni sono equiparabili ai componenti effettivi. 
3. La contabilità relativa ai corsi ed alle attività equiparabili, organizzati dagli OTTO e dalle Scuole, sono 
oggetto di altro regolamento. 
 

Art.  2  -  Gestione dei rimborsi 
 

1. Tutti i rimborsi spese vengono gestiti dalla Tesoreria Unica del GR Veneto, di seguito denominata 
Tesoreria Unica, e vengono corrisposti di norma mediante bonifico bancario. 
2. I recapiti della Tesoreria Unica sono i seguenti: 

 recapito postale:  Club Alpino Italiano – Regione del Veneto – Via della Seta 25 – 31029 Vittorio 
Veneto (TV); 

 e-mail: tesoreria@caiveneto.it  
 

Art.  3  -  Entità delle spese rimborsabili 
 

1. Il CDR del Veneto stabilisce l’entità delle spese rimborsabili. Attualmente le misure in vigore sono le 
seguenti: 

a) uso dell’auto propria: euro 0,30 (euro 0,20 per i componenti e invitati del CDR) al chilometro oltre 
ad eventuali pedaggi autostradali e ticket parcheggio; 

b) mezzi pubblici: l’intero costo del biglietto; 
c) pernottamenti: il costo sostenuto per la camera d’albergo o altra analoga struttura ricettiva, per 

uso singolo sino a 3 stelle, o superiore se a prezzo convenzionato; 
d) singoli pasti: fino all’importo massimo di euro 25,00 per singolo pasto; 
e) spese telefoniche, fotocopie, cancelleria, pubblicazioni, ecc.: l’intero importo della spesa 

documentata con giustificativi fiscalmente validi. 
 

Art.  4  -  Riduzioni e limitazioni 
 

1. Gli importi indicati nel precedente art. 3 devono considerarsi quali importi massimi rimborsabili, nel 
senso che ogni organo (Commissione, Scuola…) può adottare coefficienti inferiori e/o limitazioni nei 
rimborsi. 
 

Art.  5  -  Mezzi pubblici e persone trasportate 
 

1. Considerata la contingente situazione finanziaria, è raccomandabile, per quanto possibile, l’uso dei mezzi 
pubblici per i propri spostamenti, nonché la condivisione della propria auto con altri partecipanti per 
limitare l’uso singolo dei propri mezzi nei medesimi itinerari e conseguentemente diminuire sia 
l’inquinamento che le spese. 
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Art.  6  -  Moduli per i rimborsi 
 

1. Le richieste di rimborso devono essere compilate utilizzando i seguenti moduli: 
a) Mod. RS01 per le spese di viaggio, trasferte, pranzi/cene; 
b) Mod. RS02 per le spese varie (postali, telefoniche, cancelleria, ecc.). 

2. In accordo con la Tesoreria Unica, gli OTTO possono apportare lievi modifiche ai moduli sopraindicati (es. 
costo/km ridotto, limitazioni…), purché non ne alterino i requisiti principali. 
3. Le richieste di rimborso devono essere compilate con chiarezza in tutti i loro campi; particolare cura va 
posta nel trascrivere il proprio codice IBAN e nell’indicazione del motivo del viaggio, delle eventuali persone 
trasportate con la propria auto, delle altre spese. 
 

Art.  7  -  Giustificativi di spesa 
 

1. Alle richieste di rimborso devono essere sempre allegati gli eventuali giustificativi di spesa in originale 
quali scontrini, ricevute fiscali, altri documenti fiscalmente validi; per il pedaggio autostradale possono 
essere prodotti gli scontrini, oppure, in caso di uso del telepass, le fatture o gli addebiti cronologici per 
singolo viaggio scaricabili dall’apposito sito web purché chiaramente riconducibili al richiedente. 
2. Le spese non supportate dai rispettivi giustificativi non verranno rimborsate. 
 

Art.  8  -  Modalità di invio delle richieste 
 

1. Le richieste compilate e firmate in originale, unitamente agli eventuali giustificativi originali, vanno fatte 
pervenire alla Tesoreria Unica  a mano oppure all’indirizzo postale indicato all’art. 2.2 del presente 
Regolamento. 
2. In particolare, le richieste relative alle riunioni degli OTTO e loro Scuole, esclusi i corsi e attività 
equiparate, devono riportare le firme (e timbro se in dotazione) del Tesoriere e del Presidente dell’OTTO, 
secondo l’organizzazione interna propria ma in ogni caso sempre quella del Presidente dell’OTTO, a 
comprova della verifica della congruità della richiesta e dell’avvenuta annotazione nelle proprie scritture, 
nonché per l’assunzione della responsabilità all’erogazione della spesa. E’ raccomandabile che le richieste 
dei rimborsi spese relative alle riunioni pervengano alla Tesoreria Unica tutte insieme in unico plico 
riunione per riunione. Esse devono essere accompagnate dall’estratto del verbale dal quale risultino la data 
e il luogo della riunione e i nominativi dei partecipanti; in alternativa può essere prodotta una equivalente 
dichiarazione rilasciata dal Presidente dell’OTTO. 
 

Art.  9  -  Richieste trasmesse via e-mail 
 

1. Non si accettano richieste di rimborsi anticipate via e-mail, salvo casi particolari preventivamente 
concordati con la Segreteria. 
 

Art.  10  -  Termini di presentazione delle richieste 
 

1. Le richieste di rimborso  spese devono pervenire alla Segreteria del GR Veneto tempestivamente e 
comunque entro il 30 giungo per il primo semestre ed entro il 20 dicembre per il secondo semestre 
dell’anno in cui si è svolta l’attività. 
 

Art.  12  -  Deroghe 
 

1.  In deroga a quanto riportato all’art. 8 è consentito che l’invio al Presidente dell’OTTO delle richieste di 
rimborso spese e relativi giustificativi da parte dei componenti degli OTTO e delle loro Scuole (escluse 
fatture e ricevute fiscali), avvenga a mezzo posta elettronica in modalità PDF. In ogni caso la firma del 
Presidente e il timbro apposti sui documenti inviati alla Tesoreria Unica devono risultare chiaramente 
originali. 
2.  Per quanto attiene le disposizioni contenute nel presente Regolamento, il Presidente dell’OTTO può 
delegare con atto scritto le proprie funzioni al Tesoriere o al Segretario dell’OTTO; in tal caso però non 
vengono meno le responsabilità del Presidente medesimo.   
 

ALLEGATI 
1.- Mod. RS01 richiesta rimborsi spese di viaggi e trasferte 
2.- Mod. RS02 richiesta rimborsi spese varie 


