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RIMBORSO SPESE AI SOCI 

CHE PRESTANO ATTIVITÀ VOLONTARIA 

La realizzazione delle attività istituzionali dell’associazione da parte dei soci che prestano la loro 

opera gratuitamente può comportare da parte degli stessi soci il sostenimento di talune spese; 

l’associazione prevede la possibilità, con criteri definiti ad inizio anno, del rimborso di tali spese 

effettivamente sostenute entro limiti preventivamente stabiliti. 

Le spese devono essere state in qualche modo autorizzate dagli organi direttivi dell’organizzazione, 

autorizzazione che serve per garantire la compatibilità con i vincoli di bilancio e la loro coerenza 

con il perseguimento degli scopi istituzionali. 

Nel caso di terzi (non soci) volontari oppure di soci e di terzi compensati come pure nel caso di 

riconoscimento a chiunque (socio o non socio) di rimborsi spese forfetari (quindi non debitamente 

documentati) si è in presenza di un importo da assoggettare a ritenuta d’acconto. 

I rimborsi spese ai soci volontari, per gli eventuali riflessi fiscali, devono essere documentati e 

inerenti all’attività svolta dall’organizzazione. Dai documenti si dovrà evidenziare che il 

destinatario del bene o il beneficiario del servizio è l’associazione e non altri soggetti. 

Per quel che riguarda le indennità chilometriche si deve fare comunque riferimento, per non essere 

soggette a tassazione, alle cosiddette tariffe ACI, non superandole. 
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NOTA RIMBORSO SPESE 

Il sottoscritto ________________________________ in qualità di volontario dell’associazione 

Open Genova, richiede con la presente il rimborso delle spese sostenute per conto della stessa, così 

come risulta dalla presente 

SPESE DI VIAGGIO E TRASPORTO/VITTO/ALLOGGIO/ALTRO

1. Indennità chilometrica

2. Biglietti Aerei

3. Biglietti Ferroviari

4. Pedaggi Autostradali

5. Alberghi 

6. Pasti

7. .........................  

8. .........................  

TOTALE ......................... 

Documenti Allegati n. .........

Data .............................. 

Data Destinazione Motivo della trasferta 

Firma per ricevuta .................................... 


