
Le spese di alloggio. 

Il rimborso delle spese di pernottamento in albergo o in altre strutture ricettive è effettuato dietro presentazione in 

originale di fattura, ricevuta fiscale, documento commerciale emessi dal fornitore, intestati al personale incaricato in 

missione e contenenti la descrizione dei servizi fruiti . 

Non sono rimborsabili le spese di alloggio attestate da ricevute non fiscali (ad es. rilasciate da affittacamere occasionali) 

né quelle documentate dalla sola conferma di prenotazione effettuata su portali di intermediazione (ad es. booking.com, 

airbnb, venere.com, etc) che non prevedono l’emissione di documenti conformi alle disposizioni dell'amministrazione  

in materia fiscale (fattura o ricevuta fiscale). Si fa presente, infatti, che le prenotazioni alberghiere effettuate tramite 

alcuni siti e pagate direttamente al momento dell'ordine, non permettono alla struttura alberghiera di emettere regolare 

ricevuta fiscale; è raccomanda, pertanto, l'opzione del pagamento diretto presso la struttura alberghiera al fine di non di 

sostenere spese non rimborsabili  

Relativamente alle ricevute fiscali rilasciate dai B&B, esse devono riportare intestazione (con partita iva), numero 

progressivo, timbro, firma e quietanza di pagamento. Si ricorda che tutte le strutture identificate come Bed & Breakfast, 

affittacamere, per legge non sono obbligati ad emettere ricevuta fiscale, dato che possono usufruire di un regime fiscale 

agevolato, ma al fine del rimborso è necessario un documento fiscalmente valido; prima di prenotare, pertanto, è 

necessario accertarsi che la struttura selezionata rilasci la documentazione conforme alle regole del rimborso missioni. 

Le spese per il pernottamento possono includere anche la prima colazione. Nel caso in cui il costo della prima colazione 

non fosse incluso in quello del pernottamento, ne è ammesso il rimborso che concorre al raggiungimento del limite 

giornaliero previsto per il rimborso delle spese vitto. È escluso in ogni caso il rimborso del servizio frigo-bar, delle 

spese telefoniche e di connessione alla rete internet. 

Qualora la durata della missione (superiore almeno a 10 giorni) rendesse opportuna, ai fini della sua economicità, la 

stipula di un contratto di locazione, per il rimborso è necessaria la presentazione, oltre l'originale del contratto, anche 

delle ricevute attestanti il pagamento, effettuato quest'ultimo esclusivamente attraverso bonifico bancario (e non in 

contanti). 

 


