
REGOLAMENTO PER I RIMBORSI SPESE SOSTENUTE DAI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI. 

 

APPROVATO CON DELIBERAZIONE N. 04/15 DEL 12.01.2015 

 

 

I componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori del Collegio IP.AS.VI. di Torino sono 

autorizzati a sostenere le seguenti spese nell’esercizio delle proprie funzioni: 

 

1. Spese di viaggio 

Sono autorizzate le spese di viaggio con l’utilizzo dei seguenti mezzi: 

- aereo (classe economy) 

- treno (biglietto di prima classe), taxi e altri mezzi pubblici 

- autovettura, con rimborso chilometrico secondo tariffa Aci. 

Sono altresì autorizzati gli acquisti di tessere per l’ottenimento di tariffe agevolate. 

 

2. Spese di soggiorno 

Sono autorizzate spese di soggiorno per un massimo di €. 200,00 per notte di pernottamento (€. 

280,00 per l’estero). 

 

3. Spese di ristorazione 

Sono autorizzate spese di ristorazione per un massimo di €. 100,00 per giorno per persona. 

 

4. Spese di rappresentanza 

Sono autorizzate spese di rappresentanza per ristorazione per un massimo di €. 100,00 per giorno 

per persona. 

 

Le spese di viaggio (e le relative spese di soggiorno e ristorazione) sono relative agli spostamenti (e 

ritorno) dal luogo della propria residenza (o da altro luogo in cui il Consigliere/Revisore si trovi per 

conto del Collegio) alla sede del Collegio (o ad altro luogo in cui il Collegio convochi seduta di 

consiglio o altri eventi istituzionali in cui sia richiesta la presenza in quanto componenti di 

commissioni o per delibera del consiglio direttivo. 

Le spese possono essere sostenute direttamente dal Consigliere/Revisore. 

Sarà cura dell’interessato consegnare alla segreteria le ricevute di tutte le spese sostenute. 

Ai componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori del Collegio IP.AS.VI. di Torino 

spettano le seguenti indennità: 

 

1. Indennità di funzione 

Presidente  €.  5.000,00 lordi/anno 

Vice Presidente €.  4.000,00 lordi/anno 

Segretario  €.  4.000,00 lordi/anno 

Tesoriere  €.  4.000,00 lordi/anno 

 



2. Indennità collegata alla presenza 

Gettone di presenza  €. 75,00  netto 

Rimborso chilometrico secondo tariffa ACI 

 

Il gettone di presenza spetta per ogni seduta di consiglio/ revisione dei conti e per la 

partecipazione dei consiglieri ad eventi o commissioni su delega del Presidente. 

Il gettone di presenza non è riconosciuto al Presidente. 

 

3. Rimborsi ad personam 

Al Vice Presidente, in sostituzione del rimborso chilometrico per le spese di viaggio sostenute, 

viene riconosciuto il rimborso del solo carburante a fronte di presentazione pezze giustificative e 

dell’abbonamento Telepass per la percorrenza della Tangenziale TO SUD.  

Per ogni giornata di presenza è inoltre previsto il rimborso del pasto, entro il limite di €. 10,00 

(dieci/00) al giorno. 

 

Al Vice Presidente, al Segretario e al Tesoriere viene affidato in custodia un telefono cellulare e 

relativi accessori, con SIM attiva a carico del Collegio. 

In caso di furto o smarrimento sarà cura del componente presentare denuncia all’autorità di 

pubblica sicurezza e comunicazione al Collegio. 

 


