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MA.RIS. COOPERATIVA SOCIALE 

 

REGOLAMENTO SUI RIMBORSI SPESE 

 
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI 

 

ART. 1 - (REGOLAMENTO) 

1. MA.RIS. Cooperativa Sociale è disciplinata dallo statuto e dal seguente regolamento di 

esecuzione dello statuto per la disciplina di aspetti organizzativi più particolari. 

2. Agisce nei limiti della legge n.381 del 1991 delle leggi regionali, statali e dei principi generali 

dell'ordinamento giuridico. 

 

ART. 2 - (EFFICACIA DEL REGOLAMENTO) 

1. Il regolamento vincola alla sua osservanza gli aderenti alla Cooperativa. 

2. Esso stabilisce le regole esecutive dell'attività dell'organizzazione stessa. 

 

TITOLO II- RIMBORSI SPESA 

 

ART. 3 - (DELIBERE DI SPESA) 

1. Le previsioni di spesa non ordinarie e superiori ad € 500,00 (cinquecento/00) sono 

deliberate dal Consiglio di Amministrazione e dallo stesso verificate a garanzia della 

copertura economica, quelle inferiori ordinarie sono autorizzate e verificate dal 

Presidente. 

2. Verranno rimborsate le spese effettivamente sostenute per il servizio svolto per conto e a 

favore della Cooperativa. 

 

ART. 4 - (DISTINZIONE DEI RIMBORSI SPESA) 

1. Ai solo fini dell'applicazione del presente Regolamento, le spese sostenute si distinguono 

in: 

 rimborsi spese gestionali; 

 rimborso percorrenze con auto personale per esigenze di servizio. 
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ART. 5 - (RIMBORSI SPESA GESTIONALI) 

Verranno rimborsate le spese di trasporto o locomozione, vitto e alloggio necessarie per svolgere 

le attività previste per il buon funzionamento della Cooperativa (es. studi, ricerche, partecipazioni 

a convegni, incontri con le Cooperative ecc.) previa autorizzazione del Presidente o su mandato 

del Consiglio di Amministrazione. 

 

ART. 6- (RIMBORSO PERCORRENZE CON AUTO PERSONALE) 

 

In caso di utilizzo dell'autovettura personale per gli spostamenti, sarà riconosciuto il rimborso 

chilometrico nei limiti previsti dalle tabelle ACI in vigore. Verrà considerato quale rimborso 

massimo ammissibile l’utilizzo di una autovettura non superiore a 2000 c.c. 

L’uso della propria autovettura potrà essere effettuata solo dopo avere rilasciato apposita 

dichiarazione che sollevi la Cooperativa da ogni responsabilità conseguente l'uso del mezzo 

proprio, sia per eventuali danni arrecati a terzi che per quelli subiti alla persona del conducente, 

dei trasportati e del mezzo di trasporto medesimo. 

 

ART. 7- (RIMBORSO PER TRASFERTA) 

 

In caso di trasferta oltre al pasto ed alla percorrenza chilometrica sono previsti i seguenti rimborsi: 

- treno, aerei, taxi (su presentazione di biglietto); 

- pedaggi autostradali (su presentazione di ricevuta); 

- pernottamenti (su presentazione di ricevuta fiscale intestata alla Cooperativa o al socio 

stesso). 

Il rimborso massimo ammissibile è riferito a un albergo a tre stelle. 
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ART. 9 - (MODALITÀ DI RIMBORSO) 

 

1. Per ottenere il rimborso dovrà essere compilata una richiesta di rimborso «nota-spese», 

debitamente firmata con allegate le pezze giustificative; la richiesta di rimborso dovrà 

essere vistata dal Presidente e successivamente si provvederà al rimborso. 

Saranno considerate rimborsabili le spese documentate da idonea fattura fiscale intestata 

alla Cooperativa, se correlate e pertinenti all’incarico conferito al richiedente. Non 

verranno pertanto rimborsate spese diversamente documentate (es. scontrini), tranne 

situazioni che devono essere specificatamente approvate dalla Direzione Amministrativa 

o dalla Direzione Generale. 

2. II richiedente il rimborso spese è responsabile di quanto richiesto è attestato nel prospetto.                                                                                                                

 

NORME FINALI  

 

ART. 10- (DECORRENZA DEGLI EFFETTI DEL REGOLAMENTO) 

 
Il presente regolamento interno, approvato dall’assemblea in data 2 dicembre 2011, entra in 

vigore dal giorno ………….  

Tale regolamento si applica anche ai soci volontari, ai sensi dell’'art. 2 comma 4, della Legge n. 

381/1991. 

Per quanto non previsto dal presente regolamento si farà riferimento allo statuto, alle delibere 

degli organi sociali, alle disposizioni di legge applicabili nonché agli accordi collettivi in quanto 

applicabili. 

ART. 11 – (MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO) 

 
Il presente regolamento interno potrà essere modificato con delibera dell’assemblea ordinaria 

dei soci. 


