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PROCEDURE DI RIMBORSO PER ATTIVITA’ SVOLTE PER L’INT  -  
Aggiornamento del novembre 2018  
 
Con questa comunicazione provvediamo a perfezionare e completare le indicazioni già fornite 
nella nostra lettera gennaio 2018, che di seguito riportiamo con integrazioni e precisazioni, 
elaborate in base alle osservazioni e ai suggerimenti pervenuti dai Colleghi interessati. 
 
A tutti i docenti dell’INT 
 
Care Colleghe, Cari Colleghi, 
questa comunicazione riassume un’approfondita riflessione dell’Esecutivo circa la necessità di 
razionalizzare e contenere la spesa per i rimborsi. Anche questa volta fa parte di una serie di 
misure che stiamo mettendo in atto per garantire la sostenibilità del Bilancio anche per il prossimo 
2019. 
 
Verranno rimborsate le spese relative alle missioni svolte per l’Istituto Nazionale del Training (INT) 
e cioè: 

✓ le Trasferte per l’attività didattica, da riportare in un’unica fattura con le ore di 
insegnamento 

✓ le Riunioni convocate dal Segretario dell’INT e  
✓ le Riunioni del Comitato locale del Training e le Riunioni dei Docenti della Sezione Locale 

del Training, convocate, possibilmente, in concomitanza con le attività di insegnamento.  
 

In riferimento a tutte le riunioni, rinnoviamo l’invito a effettuarle prioritariamente online. 
 
Vogliamo sottolineare le seguenti indicazioni, che recepiscono e completano le Linee Guida fissate 
dall’Esecutivo, in tema di rimborsi; sono rivolte anche alle Sezioni Locali del Training per due 
misure che riteniamo indispensabili per il contenimento dei costi: 
 
1. PERNOTTAMENTI  
Abbiamo chiesto alla Sezioni Locali del Training di facilitare il vostro compito nell’insegnamento, 
soprattutto per coloro che provengono da altra sede, assegnando orari che permettano agevoli 
viaggi di andata e ritorno in giornata. Riteniamo che così, di prassi, nessuna lezione o seminario 
richieda pernottamento prima o dopo. Un discorso a sé vale per quelle sedi nelle quali le lezioni si 
svolgono in giorni consecutivi, nello stesso weekend: in tal caso il pernottamento è giustificato, se 
vengono assegnati moduli orari in entrambe le giornate.  
 
I Colleghi della Sicilia, con l’anno Accademico 2019-2020, cominceranno a svolgere la loro attività 
didattica sia il venerdì, sia il sabato dello stesso weekend e quindi continueranno a usufruire del 
rimborso di pernottamento, misura che tiene conto delle distanze e dei disagi delle loro trasferte. 
Le segretarie dell’INT conoscono gli alberghi convenzionati e possono anche prenotare. Chi 
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desidera soluzioni diverse, sarà rimborsato per una cifra non superiore a quella stabilita nella 
convenzione.  
 
Roma - elenco Hotel convenzionati:  
Hotel Claridge:  bassa stagione - nei giorni di venerdì, sabato, domenica dall’1/11/2018 al 

31/3/2019 è di 115 € a notte a persona; 137 € in alta stagione;  
Hotel Villa Grazioli:  100 € a notte per persona 
Hotel Buenos Aires: 100 € a notte per persona 
 
Milano - elenco Hotel convenzionati:  
Hotel Palace Bianca Maria.  145 € a notte a persona fino ad esaurimento disponibilità,  
    poi il costo aumenta a 250,00 €  
Hotel Michelangelo:               week-end e bassa stagione 115€; periodo di fiere e alta stagione 205€

 . 
Bologna:  
Hotel Tre Vecchi: 89,00 € a persona  
 
A queste cifre si aggiunge la tassa di soggiorno comunale, anch’essa rimborsata. 
Da tener presente che quello stabilito nelle convenzioni con gli alberghi è un prezzo standard, non 
sempre il più conveniente del momento. Meglio controllare, prima di prenotare, le tariffe degli 
stessi alberghi su libero mercato, usando piattaforme di ricerca come Booking.com. 
 
2. ACQUISTO BIGLIETTI AEREI E FERROVIARI  
Per trasferte prevedibili con largo anticipo, come quelle delle attività di insegnamento INT, è 
fondamentale, al fine di contenere i costi, acquistare i biglietti anche mesi prima, visto il risparmio 
che si può così realizzare. 
Per sottolineare l’importanza di questa accortezza, e per sollecitare i Colleghi alla piena 
collaborazione, i biglietti per voli e treni acquistati a meno di 14 giorni dalla data del viaggio, 
saranno rimborsati solo all’80%. È necessario, inoltre, nella nota spese, documentare la data 
d’acquisto dei biglietti aerei. È possibile derogare da questa regola nel caso in cui un incontro 
didattico sia stato indetto o spostato a meno di 14 giorni dall’acquisto del biglietto. Questa 
circostanza va indicata nella domanda di rimborso.  
 
L’INT è orientato a gestire i viaggi aerei attraverso la propria Segreteria (signora Francesca Anile: 
int@spiweb.it). I Colleghi sono, quindi, invitati a segnalare per tempo i loro spostamenti, per 
l’assegnazione dei biglietti. 
 
Riassumendo, quindi, in caso di trasferte per missioni per conto dell’INT, sono previsti i seguenti 
rimborsi:  

✓ Viaggio: v. sopra  

✓ Vitto: massimo 70€ al giorno (20€ per il pranzo, 50€ per la cena)  

✓ Alloggio: solo nei casi di pernottamento previsti (v. sopra).  
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✓ Taxi: rimborsati gli spostamenti dal proprio domicilio alla stazione o aeroporto e, quindi, 

alla sede delle lezioni (e viceversa). Altre corse sono rimborsabili solo in relazione ad altri 
impegni istituzionali SPI, da specificare nella domanda di rimborso.  
Il tetto di spesa per le trasferte da e per Fiumicino è di 60,00€ (il Comune di Roma prescrive 
ai taxisti 48€, supplementi compresi).  

 
Le fatture relative alle prestazioni per l’INT dell’Anno Accademico in corso devono essere emesse 
non prima dell’1° gennaio e vanno inviate per posta tassativamente entro il 30 ottobre dello 
stesso anno. 
 
Intestazione: Società Psicoanalitica Italiana, via Panama 48, 00198 Roma 
Partita I.V.A. 05448441005  
C.F. 80442000586 
Le fatture vanno inviate a: SPI Ufficio Contabilità, via Corridoni, 38, 20122 Milano 

 
Grazie per la collaborazione.  
Un cordiale saluto a tutti.  
 
                                                            

      
    Il Tesoriere della SPI                                                    Il Segretario del Training 
  
           

mailto:int@spiweb.it
mailto:spi@spiweb.it
mailto:contabilita@spiweb.it



