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REGOLAMENTO INTERNO PER INDENNITA' E RIMBORSI SPESE VIVE
DEGLI ISCRITTI AL COLLEGIO
approvato dal Consiglio Direttivo in data 24.07.2014
approvato dall'Assemblea in data 28.04.2017
Premesso che il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Udine non
intende riconoscere generiche indennità di carica, siano esse nominative od elettive, in quanto
l'operato deve essere di natura volontaria, svolto nell'interesse della categoria.
Per specifiche attività svolte: dal Presidente, dal Segretario, dal Tesoriere, dal Delegato
Cassa, dai Consiglieri e dagli iscritti, si ritiene opportuno vengano riconosciute delle indennità
e dei rimborsi spese, per lo svolgimento delle predette attività, così come definite dal presente
regolamento quale aggiornamento del precedente, approvato il 27.01.2011.
Le indennità ed il rimborso delle spese vive sono riconosciute dal Collegio solo nel caso in
cui l'attività svolta non sia comunque già riconosciuta da altri organismi collegati al Collegio
dei Geometri e Geometri Laureati (Consiglio Nazionale, Cassa di Previdenza, Associazioni di
categoria, Comitato Regionale).
Il principio generale, per il calcolo delle indennità e dei rimborsi, è quello della massima
economicità possibile e, nel caso di partecipazione di più persone ad un unico evento, è
auspicabile l'utilizzo di un mezzo proprio che, consentendo l'uso plurimo, porti ad un risparmio
nel calcolo del rimborso spese chilometrico.
Gli importi, quantificati nell'allegata Tabella, possono essere definiti in accordo con gli altri
Collegi Regionali o, in assenza di ciò, saranno allineati e ragguagliati a quelli deliberati dai
predetti Collegi.

Articolo 1
Indennità - Principi generali
(1) Il diritto al riconoscimento dell'indennità sussiste solamente per la partecipazione
autorizzata dal Consiglio Direttivo, e/o dal Presidente ad attività od eventi, ovvero da
convocazioni specifiche del Consiglio Nazionale o della Cassa o associazioni di categoria;
(2) La presenza autorizzata dovrà essere documentata con una relazione, possibilmente
scritta, o quantomeno verbale, in sede di Consiglio o Collegi di Disciplina.

Articolo 2
Rimborsi spese vive - Principi generali
(1) Il diritto al riconoscimento del rimborso delle spese vive sussiste solamente per la
partecipazione autorizzata dal Consiglio Direttivo, e/o dal Presidente ad attività od eventi,
ovvero da convocazioni specifiche del Consiglio Nazionale o della Cassa e per

spostamenti dovuti all’attività istruttoria del Consiglio/Collegi di Disciplina;
(2) La presenza autorizzata dovrà essere documentata con una relazione, possibilmente
scritta, o quantomeno verbale, in sede di Consiglio o Collegi di Disciplina;
(3) La liquidazione delle spese vive, prevista fuori campo I.V.A., viene fatta a semplice
presentazione della nota riepilogativa, da predisporre preferibilmente ad ogni singolo
evento per gli eventi straordinari, diversamente con cadenza semestrale entro il 30 giugno
ed entro il 31 dicembre dell’anno in corso;
(4) Ogni rimborso deve essere riscontrabile con un documento che identifichi chiaramente la
tipologia di spesa anticipata (scontrino, ricevuta, biglietto aereo/ferroviario, ecc.) e può
interessare una attività che non è necessariamente riconducibile ad una indennità
rimborsabile;
(5) Oltre alle spese vive documentate, nel caso di utilizzo di veicoli propri, spetta un rimborso
chilometrico per la percorrenza, dallo studio professionale al luogo ove si svolge l'attività o
l'evento, secondo l'allegata tabella ed indipendentemente dal tipo di veicolo utilizzato;
(6) Al Presidente (Associazione, Direttivo e/o Disciplinare), con sede dell’ufficio esterna al
mandamento di Udine, spetta il rimborso spese per ogni presenza presso la Sede del
Collegio o dell’Associazione in quanto istituzionalmente necessaria;
(7) Vengono riconosciute, come spese vive rimborsabili, pure i costi dei pedaggi autostradali
e dei parcheggi, ancorché correlate ai rimborsi chilometrici precedentemente indicati;
(8) Non vengono riconosciute le multe o altre ammende comminate, oltre ad eventuali danni
ad autoveicoli propri od altrui.

Articolo 3
Assemblee, Consigli Direttivi, Consigli di Disciplina, Collegi di Disciplina
(1) La partecipazione alle sedute: dell'Assemblea del Collegio, dell’Assemblea
dell’Associazione, del Consiglio Direttivo, del Consiglio di Disciplina e del Collegio di
Disciplina non danno diritto ad alcuna indennità o gettone di presenza, così come l'attività
ordinaria del Presidente e dei Consiglieri, sia del Collegio che dell’Associazione, che del
Direttivo e della Disciplinare;
(2) Non spetta alcun rimborso chilometrico per la partecipazione all’Assemblea del Collegio e
dell’Associazione.

Articolo 4
Commissioni di studio
(1) La partecipazione a Commissioni di studio, siano esse a carattere provinciale, regionale o
triveneto, se convocate a Udine o in Provincia, anche in veste di Consigliere Coordinatore
o Referente, non danno diritto ad alcuna indennità e/o rimborso spese per i Consiglieri che
hanno la sede dello studio ricompresa all'interno del mandamento di Udine;
(2) Ai Consiglieri che hanno la sede dello studio, non ricompresa all'interno del mandamento
di Udine, spetta il solo rimborso spese, per la partecipazione alle sedute delle
Commissioni, qualora convocate a Udine o Provincia;

(3) La partecipazione a Commissioni di studio o ad altre riunioni, qualora previste e
partecipate, purché convocate fuori dalla Provincia di Udine, dà diritto sia al rimborso
spese che alla indennità.

Articolo 5
Seminari e convegni
(1) La partecipazione autorizzata a seminari e/o convegni dà diritto al riconoscimento
dell'indennità ed al rimborso delle spese vive, solo nel caso in cui la partecipazione sia
fatta in rappresentanza del Collegio e venga prodotta una relazione scritta o verbale in
seno al Consiglio Direttivo.

Articolo 6
Riunioni mandamentali o di macro-area
(1) Alle riunioni mandamentali, o di macro-area, viene riconosciuta l’indennità, purché il
Consigliere e/o il Delegato Cassa non faccia parte del relativo mandamento, mentre non
viene mai riconosciuto il rimborso delle spese vive.

Articolo 7
Commissioni d’esame, scrutatori, attività insegnamento
(1) E’ riconosciuta una indennità, quantificata secondo l’allegata tabella, per la
partecipazione degli iscritti alla Commissione d’esame, come scrutatori e come docenti
in corsi e/o seminari promossi dal Direttivo e/o dall’Associazione.

Articolo 8
Eventi fuori sede
(1) Per la partecipazione a riunioni od eventi fuori sede, con svolgimento entro un giorno e
che non consentono una agevole partenza e rientro in giornata, è riconosciuto il rimborso
della spesa di pernottamento in albergo, oltre ovviamente al vitto, ma l'indennità è
quantificata per la sola giornata della riunione/evento.

Articolo 9
Entrata in vigore
(1) Il presente regolamento ha validità con decorrenza dallo 01.08.2014;
(2) Gli aggiornamenti degli importi quantificati nell'allegata tabella saranno adeguati con
deliberazione del Consiglio Direttivo.

TABELLA PER IL CALCOLO
DELL'INDENNITA' E DEI RIMBORSI DELLE SPESE VIVE
QUANTIFICAZIONE DELLE INDENNITA'

INDENNITA’ COMMISSARIO D’ESAME

sino a n. 50 candidati all’esame

€ 400,00

oltre n. 50 candidati all’esame

€ 600,00

€ 22,00/ora

INDENNITA’ SCRUTATORI

INDENNITA’ INSEGNAMENTO

ATTIVITA' OD EVENTO IN AMBITO

praticanti

€ 75,00/ora

altro

€ 60,00/ora

provinciale

€

70,00

regionale (fuori provincia)

€

80,00

triveneto (fuori regione)

€ 150,00

fuori triveneto

€ 200,00

QUANTIFICAZIONE DEL RIMBORSO CHILOMETRICO

per ogni tipologia di mezzo proprio utilizzato ......................................... € 0,60/km
forfettario per commissari d’esame con sede dello studio
esterna al mandamento di Udine ……………….......................................... € 250,00

