
REGOLAMENTO RIMBORSI AI CONSIGLIERI 

Decorrenza 

Il presente regolamento entra in vigore a partire dal 16/09/2010 

INDENNITÀ DI CARICA 

È prevista un’indennità di carica per il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere, 
che viene fissata in € 1.000,00 (mille/00) annui. 

Tale indennità viene riconosciuta per l’impegno degli stessi presso il Collegio, 
nelle rispettive funzioni, quali i rapporti diretti con gli iscritti, con gli Enti, con il 
personale di segreteria, con gli organi nazionali (GNGeGL e CIPAG), ed 
espletamento dei compiti istituzionali (convocazione e partecipazione ai Consigli 
Direttivi, convocazione e partecipazione alle assemblee degli iscritti, convocazione 
e partecipazione alle elezioni di rinnovo consigli, svolgimento delle procedure di 
conservazione dell’Albo dei Geometri, ecc). 

DIARIE  

PUNTO A: 

Diarie per la partecipazione di Presidente, Segretario, Tesoriere e Consiglieri ad 
impegni che vengono svolti in città e provincia di Mantova.  

EVENTI per: 

 RIUNIONI CON ENTI, ISTITUZIONI Ecc. (Provincia, Comune, Scuola, 
Catasto, Associazioni) 

 ORGANIZZAZIONE DI EVENTI (Convegni,Giornate di Studio Seminari ecc.) 
 PARTECIPAZIONE AD EVENTI (Convegni,Giornate di Studio Seminari ecc.) 
 CONSULTA TECNICA PROVINCIALE (partecipazione ai Consigli direttivi ed 

alle Assemblee dei Presidenti) 
 CENE DI RAPPRESENTANZA 

Delibera dell’11-11-2010: 
 RIUNIONI DI CONSIGLIO SOCIETA’ DI SERVIZI GEOMETRI MANTOVANI 
 CONVOCAZIONI (Es. Tribunale, Giudice di Pace ecc.)  

 
- Eventi che hanno luogo in città il gettone presenza è pari ad € 30,00. 
- Eventi che hanno luogo in provincia il gettone di presenza è pari ad  

€ 75,00 (delib. dell’ 11-11-2010). 

PUNTO B: 

Diarie per la partecipazione di Presidente, Segretario, Tesoriere e Consiglieri ad 
impegni che vengono svolti fuori Provincia.  

EVENTI per: 



 PREMIAZIONI COLLEGI DELLA LOMBARDIA 
- Diaria pari ad € 75,00. 

PUNTO C: 

 ASSEMBLEE DEI PRESIDENTI 
 RIUNIONI DI CONSULTA E COMMISSIONE REGIONALE Ecc. 
 RIUNIONE DI DELEGATI CASSA per le quali la Cassa Geometri non 

prevede il rimborso. 
 CONVEGNI, CONGRESSI O COMMISSIONI NAZIONALI  
 
-   Diaria pari ad € 75,00 per mezza giornata  
-   Diaria pari ad € 150,00 per intera giornata  

LIQUIDAZIONE DIARIE 

Sarano liquidate a fine anno solare  o a fine carica. Gli importi indicati sono da 
ritenersi al netto di tutte le trattenute di oneri fiscali tramite busta paga. 

RIMBORSI CHILOMETRICI 

È riconosciuto ad ogni Consigliere, per la partecipazione ad attività quali: 

 CONSIGLI DIRETTIVI  
 RIUNIONI DI ZONA 
 ASSEMBLEE DEGLI ISCRITTI 
 ELEZIONI DI RINNOVO DEL CONSIGLIO 

un rimborso chilometrico pari a €/km 0,60 che verrà liquidato alla fine di ogni 
quadrimestre (delib. dell’11-11-2010). 
A partire dal 1° GENNAIO 2014 il rimborso chilometrico viene ridotto di € 0,20 
quindi sarà pari ad € 0,40/Km. (delib. del 20-12-2013) 
 

È riconosciuto ad ogni Consigliere, per la partecipazione ad attività quali: 

PUNTO A – PUNTO B – PUNTO C 

le spese di trasferta, partendo dall’ufficio dei Consiglieri, nella misura di  0,80 
€/km. per i primi 500 km di percorrenza.  
A partire dal 1° GENNAIO 2014 il rimborso chilometrico viene ridotto di € 0,20 
quindi sarà pari ad € 0,60/Km. per i primi 500 km di percorrenza  (delib. del 
20-12-2013) 
 
Per trasferte con viaggi aventi chilometraggio > 500 km il rimborso viene calcolato 
con una tariffa di €/km di 0,30 dal 501° km in poi. 

E’ auspicabile l’uso dei mezzi pubblici, quali treni, aerei, metropolitane, taxi, 
qualora vi siano gli opportuni servizi,  ed in ragione dei partecipanti ai vari 
convegni, per ottimizzare le spese da sostenere. 



LIQUIDAZIONE RIMBORSI CHILOMETRICI 

Tutte le spese chilometriche  saranno rimborsate alla presentazione delle relative 
note. 

RIMBORSI SPESE DI SOGGIORNO 

I rimborsi per le spese di soggiorno vengono liquidati a piè di lista. 

Tutte le spese vive  per il soggiorno sostenute saranno rimborsate alla 
presentazione delle relative ricevute fiscali. 

ESCUSIONI: Non vengono effettuati rimborsi per le presenze nelle Commissioni di 
studio del Collegio e della Consulta Tecnica (delib. dell’11-11-2010). 

PRECISAZIONE : La partecipazione a manifestazioni di rappresentanza e/o 
convegni, riunioni, assemblee,  oltre ai rappresentanti del Consiglio quali il 
Presidente, il Segretario ed il Tesoriere, su delibera di Consiglio, sarà allargata ai 
Consiglieri, con turnazione degli stessi, per dare maggiore e più visibilità sul 
territorio locale, regionale e nazionale, di tutto il Consiglio stesso.  

A tutti è attiva la copertura Assicurativa Infortuni e Morte. 


