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REGOLAMENTO PER LE TRASFERTE DI SERVIZIO 

(Valido dal 29/11/2018) 

ART. 1 - Ambito di applicazione  

1. Il presente Regolamento disciplina le trasferte del personale in servizio presso Nextar Srl. 

2. Esso disciplina altresì il conferimento di incarichi di trasferta a persone non appartenenti al personale in 

servizio, (collaboratori con contratto) svolti nell’esclusivo interesse di Nextar Srl laddove formalmente 

inserite in attività istituzionali in virtù di disposizioni normative che lo consentano.  

3. Ai componenti degli organi collegiali sia dipendenti, sia non dipendenti, di Nextar Srl, nonché ai consulenti 

di area, per le Trasferte effettuate in rappresentanza dell’organo cui appartengono, si applicano 

esclusivamente il rimborso delle spese documentate.  

ART. 2 - Incarico di Trasferta – nozione  

1. L’incarico di trasferta consiste nell'affidamento di una attività, connessa con i fini istituzionali della Nextar 

Srl, fuori dalla ordinaria sede di servizio.  

2. Per ordinaria sede di servizio si intende il territorio del comune in cui è fissata la sede di svolgimento 

dell’attività, così come prevista nel contratto di assunzione o di collaborazione. 

ART. 3 - Conferimento degli incarichi di Trasferta e imputazione della spesa  

1. Gli incarichi di trasferte sono conferiti dal Delivery Manager di Nextar srl. 

2. In assenza di un conferimento di un incarico di trasferta, Nextar srl non è tenuta al rimborso delle spese 

relative. 

3. L’imputazione delle spese sarà effettuata a fine mese direttamente sul modulo aziendale di riepilogo 

presenze mensili c.d. rapportino.   

ART. 4 – Trattamento economico 

1. Per le trasferte all’interno del territorio nazionale e all’estero, il trattamento economico comprende il 

rimborso delle spese di viaggio, le spese di vitto e le spese di pernottamento in rapporto alla durata della 

trasferta. Salvo quanto previsto di volta in volta dalla contrattazione aziendale, non è prevista l’erogazione 

di indennità di trasferta.  

2. Durante gli incarichi di trasferta è vietato effettuare lavoro straordinario, salvo in casi espressamente 

richiesti dal responsabile aziendale.  

3. Non danno diritto al trattamento economico di trasferta gli incarichi espletati in località di abituale dimora 

del dipendente.  

 



 

 

ART. 5 – Prenotazione viaggi e massimali rimborsabili 

1. Nextar srl non dispone di un servizio di prenotazione viaggi e trasferte, né per dipendenti né per 

collaboratori. La prenotazione dei viaggi dovrà essere effettuata dal diretto interessato tramite il sito di 

prenotazioni aziendale http://nextarconsulting.com/travel/, anticipandone le spese, e rispettando le 

indicazioni ricevute dal Delivery Manager di Nextar srl per ogni specifico incarico di trasferta, sia per quanto 

riguarda la scelta del mezzo di trasporto/albergo, sia per quanto riguarda i massimali fissati per la trasferta.  

2. Prima di procedere a qualsiasi tipo di acquisto, vanno comunicati al Delivery Manager i costi delle varie 

prenotazioni, il quale provvederà ad approvare le spese in via preventiva. 

3. In caso di presentazione di rimborsi al di fuori di tali direttive, Nextar srl si riserva di rimborsare un importo 

pari ai massimali indicati. 

4. In mancanza di indicazioni specifiche per la trasferta da effettuarsi, e salvo diversa pattuizione con il cliente, 

i massimali sono così individuati: 

- Trasporti: non è previsto un massimale. Valgono le restrizioni di cui agli ART 6 e 7. 

- Vitto: 25€ per ogni cena nei giorni in cui è previsto anche il pernotto; non è previsto rimborso per il pranzo 

o la cena senza pernotto. 

- Alloggio: 75€ al giorno. 

ART. 6 - Mezzi di trasporto  

1. I viaggi, sia all’interno del territorio nazionale, sia all’estero, sono effettuati utilizzando, in via ordinaria, le 

ferrovie, le linee aeree, le linee marittime, i pullman di linea, secondo le indicazioni aziendali di volta in volta 

ricevute. 

2. Per le trasferte all’interno del territorio nazionale, qualora l’uso dei mezzi di trasporto di cui al comma 1 

sia incompatibile con l’espletamento della trasferta, a causa della sua natura, per motivi connessi alla località 

da raggiungere o per motivi d’urgenza, può essere autorizzato l’uso dell’auto propria, del dipendente o di 

uno dei dipendenti cui è stato conferito l’incarico di trasferta, o l’uso di auto a noleggio. L’uso di tali mezzi di 

trasporto può essere autorizzato anche qualora risulti più economico, tenuto conto della spesa globale della 

trasferta.  

3. L’autorizzazione all’uso dei mezzi di trasporto di cui al comma 2 deve essere motivatamente concessa 

all’atto del conferimento dell’incarico di trasferta.  

4. Nei casi in cui è autorizzato l’uso dell’auto propria il dipendente interessato, prima dell’inizio della trasferta, 

deve rilasciare apposita dichiarazione scritta dalla quale risulti che Nextar Srl è sollevata da qualsiasi 

responsabilità circa l’uso di tale mezzo di trasporto.  

5. Non è previsto il rimborso di taxi, salvo nei casi espressamente concordati con il Delivery Manager, e in 

ogni caso, solo a seguito dell’approvazione da parte di quest’ultimo della stima di costo della corsa 

precedentemente fornitagli dal dipendente. 
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ART. 7 - Rimborso e documentazione delle spese di viaggio  

1. Il rimborso delle spese di viaggio in treno (seconda classe), aereo (classe economica), nave e pullman è 

effettuato dietro presentazione dei biglietti di viaggio in originale. Non è ammesso il rimborso di spese 

per esazioni suppletive dovute a mancanza di biglietto, mancanza di prenotazione e altri casi di analoga 

natura. Nel caso di biglietti aerei che non rechino l’indicazione del costo, lo stesso può essere dimostrato 

allegando al biglietto la fattura dell’agenzia cui sia stata richiesta l’emissione.  

 

2. La perdita del volo aereo, del treno o di altri mezzi di trasporto prenotati dovrà essere motivata e 

comprovata, pena, il mancato rimborso della spesa di viaggio. L’azienda si riserva in ogni caso di 

accettare la spesa aggiuntiva.  

3. Il rimborso delle spese di viaggio con auto propria è effettuato in base alla tariffa di 0,25€/km.  

4. Il rimborso delle spese di viaggio con auto a noleggio è effettuato dietro presentazione della relativa fattura 

e per il costo in essa esposto; analoga documentazione deve essere prodotta per le spese di consumo di 

carburante non incluse nella fattura relativa al noleggio.  

5. Il rimborso delle spese di viaggio con auto aziendale è effettuato in base alla tariffa di 0,10€/km  

6. Nei casi previsti dai comma 2 e 3 dell’art. 6:  

a. è ammesso il rimborso degli eventuali pedaggi autostradali, dietro presentazione della relativa 

documentazione;  

b. è ammesso il rimborso per spese di parcheggio e rimessaggio, solo se preventivamente autorizzato 

dall’azienda.  

7. Per i biglietti di viaggio in aereo acquistati on-line la documentazione è costituita dalla stampa delle videate 

del computer, riportanti tutti gli elementi identificativi della persona, del viaggio e del costo, integrate dai 

documenti di imbarco in originale.  

8. Per il noleggio di mezzi di trasporto che preveda il ripristino del carico di carburante iniziale, prima della 

riconsegna del veicolo, è ammesso il rimborso di tale spesa.  

9. In caso di smarrimento o furto dei biglietti di viaggio originali il rimborso delle relative spese è consentito 

dietro presentazione di:  

a. Copia della denuncia di smarrimento o furto alle competenti autorità;  

b. Ogni documentazione probatoria, rilasciata da amministrazioni pubbliche, esercenti il trasporto o 

agenzie di viaggio, atta a comprovare l’avvenuto viaggio, con il mezzo indicato nella denuncia, ed il relativo 

costo;  

c. Dichiarazione dell’interessato in merito all’impegno alla consegna dei biglietti di viaggio in originale 

nell’ipotesi di loro rinvenimento o recupero.  

10. Nel caso di presentazione di documenti di spesa riferiti ad una classe o sistemazione superiore a quella 

spettante al dipendente il rimborso è effettuato entro i limiti di costo della classe o sistemazione previsti 

dal presente regolamento (comma 1).  

  

 



 

 

ART. 8 – Indennità chilometrica urbana  

1. L’utilizzo della propria autovettura per ragioni di servizio nell’ambito urbano non prevede rimborsi.  

ART. 9 - Rimborso e documentazione delle spese di vitto  

1. I rimborsi per il vitto sono effettuati dietro presentazione esclusivamente di fatture o altra documentazione 

valida ai fini fiscali, in originale, da cui si evinca la natura dell'attività dell'esercizio e delle spese effettuate ed 

obbligatoriamente, i nominativi dei partecipanti alla spesa. Tale documentazione deve essere, pena 

l’esclusione della rimborsabilità, intestata all’azienda, con evidenza della ragione sociale e partita IVA di 

Nextar srl.  

2. In nessun caso possono essere riconosciuti rimborsi per pasti consumati dopo il rientro nella località sede 

di servizio o in quella di abituale dimora del dipendente.  

ART. 10 - Rimborso e documentazione delle spese di pernottamento  

1. Il rimborso delle spese di pernottamento in albergo o altre strutture che offrano tale servizio, con il limite 

della categoria “3 Stelle”, per le trasferte all’interno del territorio nazionale, è effettuato dietro 

presentazione, in originale, di fattura o altra documentazione valida ai fini fiscali, emessa dall’albergo o dalla 

struttura, ed intestata alla società, con indicazione della partita IVA.  

2. Il rimborso delle spese di pernottamento in albergo o altre strutture che offrano tale servizio, con il limite 

della categoria “3 Stelle”, per le trasferte all’estero, è effettuato dietro presentazione, in originale, di fattura 

o altra documentazione emessa dall’albergo o dalla struttura, nel rispetto delle norme vigenti nel paese di 

destinazione.  

3. Per le trasferte all’estero la categoria di appartenenza degli alberghi, ove non immediatamente 

riscontrabile dai documenti presentati, sarà attestata da apposita dichiarazione rilasciata dal dipendente in 

trasferta.  

4. In caso di smarrimento o furto della documentazione in originale il rimborso delle spese è consentito dietro 

presentazione di:  

a. copia della denuncia di smarrimento o furto alle competenti autorità;  

b. copia della documentazione rilasciata dall’emittente, anche trasmessa a mezzo fax;  

c. dichiarazione dell’interessato in merito all’impegno alla consegna della documentazione in originale 

nell’ipotesi di suo rinvenimento o recupero.  

5. Nel caso di presentazione di documenti di spesa riferiti ad alberghi di categoria superiore a quella prevista 

al comma 1 del presente articolo, il rimborso è effettuato entro i limiti del costo dell’albergo, della categoria 

riconosciuta, riportato da pubblicazioni o elenchi nazionali o regionali, acquisito, anche a mezzo fax o e-mail, 

da organizzazioni di promozione turistica locale, rilevato dal web e per le trasferte all’estero anche attraverso 

le ambasciate e consolati in Italia.  

  

 

 



 

 

ART. 11 - Trasferte collettive  

1. In caso di trasferte di più persone verso la medesima destinazione e per la stessa motivazione, ogni 

partecipante dovrà produrre la propria documentazione fiscale inerente la trasferta. Non saranno in nessun 

caso rimborsate fatture per prestazioni multiple.  

ART. 12 - Anticipazioni per spese e/o iscrizioni a seminari e convegni  

1. I dipendenti ed i collaboratori possono, in particolari fattispecie, richiedere un’anticipazione per le spese 

di viaggio per trasferte nel territorio nazionale o all’estero, presentando formale richiesta almeno 7 giorni 

prima dell’inizio della trasferta.  

2. Ad eccezione di quanto previsto al precedente punto, non sono mai previsti anticipi o acquisti/prenotazioni 

effettuate direttamente da Nextar Srl per importi della singola transazione/prenotazione inferiori a 700,00€.  

3. Si presuppone che tutti i dipendenti ed i collaboratori di Nextar Srl siano preparati ad effettuare qualsiasi 

prenotazione di importo inferiore a quanto indicato nel precedente punto, sia presso agenzie di viaggi, che 

on-line tramite il sito di prenotazioni aziendale http://nextarconsulting.com/travel/, in totale autonomia 

economica ed organizzativa, pur nel rispetto delle indicazioni ricevute dal Delivery Manager di Nextar srl.  

Tutti i dipendenti sono tenuti a fare richiesta della carta di credito aziendale tramite la compilazione e l’invio 

dei moduli inviati dal Delivery Manager. Il dipendente sprovvisto di carta di credito aziendale dovrà 

provvedere ad anticipare le spese di prenotazione e trasferta personalmente.  

ART. 13 - Liquidazione dei rimborsi spese di trasferta  

1. In occasione dell’invio telematico del rapportino mensile (Vedi Regolamento Interno) il dipendente 

presenta al Delivery Manager di Nextar Srl la richiesta di rimborso spese. Le spese sostenute in trasferta 

devono essere inserite nel rapportino di fine mese e altresì giustificate tramite scansioni leggibili. 

2. Qualora a seguito della liquidazione, in base alle dichiarazioni e alla documentazione presentati, risultasse 

un importo meno elevato rispetto all’anticipazione corrisposta, il collaboratore dovrà restituire in tempi 

brevissimi, la differenza dell’anticipazione al Delivery Manager di Nextar Srl.  

3. Le richieste di rimborso saranno liquidate solo se preventivamente concordate e solo a valle della verifica 

e dell’approvazione da parte del Delivery Manager di Nextar srl. 

ART. 14 - Collaboratori Titolari di Partita IVA  

1. Le regole riportate negli articoli suesposti valgono anche per i collaboratori titolari di partita IVA.  

2. I suddetti dovranno riportare sulla propria fattura le spese sostenute (spese documentate da fatture con 

intestazione Nextar Srl e nominativo del collaboratore).  

3. Tali spese saranno liquidate solo se preventivamente concordate e solo a valle della verifica e 

dell’approvazione da parte del Delivery Manager di Nextar srl. 
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