
 

 

Al personale docente 

Sede “Einaudi” 

Sede “Molari” 

 

 

Oggetto: Rimborsi pasto in relazione ad uscite didattiche e viaggi di istruzione.    

                Altre questioni organizzativo-contabili. 

 

Con la presente circolare s’intende, innanzitutto, dissipare alcuni dubbi sorti in 

relazione alla possibilità di ottenere il rimborso delle spese sostenute per i pasti in 

occasione di uscite didattiche e viaggi di istruzione. La materia è complessa, pertanto 

in questa sede, oltre alle precisazioni che seguono, che vertono sui casi più comuni, si 

rinvia per una conoscenza più approfondita della materia ad uno dei più autorevoli 

manuali del settore, cioè “La contabilità di segreteria” del Bergantini, edizione anno 

2019, pagg. 170 e ss., Gruppo Spaggiari di Parma. 

Il Ministero del Tesoro, con C.M. prot. 176737 del 7/11/1996, ha precisato che è 

possibile ammettere a rimborso – oltre alla fattura o alla ricevuta fiscale – anche lo 

scontrino fiscale, purché quest’ultimo riporti anche la descrizione analitica 

dell’operazione effettuata (natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi che 

formano oggetto dell’operazione) e purché venga integrato con le generalità del 

dipendente fruitore del servizio, fra le quali il codice fiscale. 

I pasti rimborsabili sono due se l’incarico di missione ha una durata superiore a 12 

ore, mentre per gli incarichi inferiori a 12 ore (purché superiori a 8 ore) spetta il 

rimborso di un solo pasto. 

In applicazione dell’art. 5 del DPR n. 395/1988, i limiti di spesa per i pasti da 

consumare per incarichi di missione aventi durata non inferiore ad 8 ore sono stati 

così determinati (ovviamente è stata effettuata la conversione dalle Lire agli Euro): 

- € 22,26 per un pasto; 

- € 44,26 per due pasti. 

Per quanto riguarda gli accompagnatori dei viaggi di istruzione in Italia che, in base 

ad accordi con le agenzie organizzatrici, fruiscono del trattamento di mezza pensione 

si precisa che gli stessi non hanno diritto al rimborso del costo dell’eventuale secondo 

pasto (v. la nota del Ministero del Tesoro prot. 205876 del 14/5/1999). 

Per quanto afferisce agli accompagnatori che fruiscono del trattamento di pensione 

completa (a seguito degli accordi stipulati con le agenzie di viaggio), si evidenzia che 

non hanno diritto ad alcun rimborso. 
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Con riferimento alle maggiori problematiche organizzativo-contabili che si 

presentano nell’ordinaria vita scolastica, si riportano qui di seguito alcune 

annotazioni: 

- il dipendente che debba comunicare una variazione del codice IBAN, bancario 

o postale, dovrà in autonomia accedere all’area Self-service della piattaforma 

NoiPA, munito ovviamente dell’apposito PIN; in questo modo l’informazione 

perverrà all’amministrazione del MEF e alle sue articolazioni, mentre per 

comunicare la variazione di cui parliamo anche a questa Istituzione scolastica, 

l’interessato dovrà appunto comunicarla anche all’Ufficio Contabilità del 

nostro Istituto; un’avvertenza: è consigliabile far chiudere il vecchio conto 

corrente solo dopo aver acquisito la certezza dell’apertura del secondo. 

- anche nel corrente anno finanziario il Consiglio d’Istituto ha approvato la 

costituzione del fondo economale per le minute spese (delibera del C.d.I. n. 2 

del 14/3/2019) e, pertanto, si ribadisce anche in questa sede che 

l’autorizzazione all’effettuazione delle singole spese va previamente richiesta 

allo scrivente (art. 21 del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129); 

- come già riportato nella circolare interna prot. 4544 del 24 maggio u.s., si 

raccomanda a tutti gli insegnanti il rispetto della scadenza del 30 giugno p.v. 

per la consegna delle schede a consuntivo dei progetti e delle attività: si chiede 

inoltre, in particolar modo, chiarezza e completezza nella stesura dei suddetti 

atti, in maniera tale da non bloccare l’intera procedura di liquidazione e poi di 

pagamento dei vari compensi spettanti. 

 

 

 

                                             IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

                                          (Dott. Gianfranco Terrana) 
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