
Allegato 1

TRATTAMENTO DI TRASFERTA IN VIGORE DAL 1° MAGGIO 2009 (TABELLA "A")

Descrizione Sigla  Trattamento Rimborso misto GG*

BP Unico

TS Unico € 13,00

T1 Unico € 13,00

-

T2 Unico € 22,00

-

T3 Intero € 46,50 € 66,00 Max. 1 ora 

1 pasto € 13,00

2 pasti € 26,00

Pernottamento € 20,50

T4 Intero € 46,50 € 68,00

1 pasto € 13,00

2 pasti € 26,00

Pernottamento € 20,50

** = è concesso ai lavoratori il rientro all'abitazione con automezzo sociale. 

RIMBORSI CHILOMETRICI PER USO AUTOMEZZO PRIVATO IN VIGORE DAL 1° MAGGIO 2009

Tipo di vettura Tipo di vettura

Motore a benzina Euro/Km Motore diesel Euro/Km
Vetture fino a 1200 cc 0,22 0,28 Vetture fino a 2000 cc 0,23 0,30
Vetture da 1201 a 1600 cc 0,28 0,37 Vetture oltre 2000 cc 0,28 0,37
Vetture oltre 1600 cc 0,31 0,40

Indennità 
forfetaria GG

Massimale 
piè di lista 
GG*

Compenso forfetario per 
tempo di viaggio A/R 
effettuato fuori orario di 
lavoro

Tempi di 
viaggio interni 
all'orario di 
lavoro

Prestazione svolta nella sede 
di lavoro

€ 7,00     
(Ticket)         
Rivalutabile dal 
1/1/2010

Prestazione svolta fuori sede 
di lavoro nel Comune di 
assunzione,  fino a una 
distanza max di 13 Km

Trasferta fuori sede di lavoro 
fino a 70 km (rientro 
giornaliero, salvo diversa 
disposizione) . **

 € 3,00                     
(tempo di viaggio medio 
convenzionale           45 
minuti)

Trasferta fuori sede di lavoro 
da 71 a 140 km sino(rientro 
giornaliero).***

 € 6,00                     
(tempo di viaggio medio 
convenzionale           80 
minuti)

Trasferta fuori sede di lavoro 
da 141 a 270 km (rientro 
settimanale) 

Consentito rimborso 2 pasti 
forfetari € 26,00 + 
pernottamento piè di lista 
(massimale € 40,00 con 
giustificativo).         Non 
consentito sistema 4+3.

Commisurato all' 85% 
della retribuzione afferente 
il tempo di viaggio 
effettuato fuori orario di 
lavoro il giorno di partenza 
e il giorno di rientro dalla 
missione.

Trasferta fuori sede di 
lavoro oltre 270 km  (rientro 
a fine missione, con limite 
3 mesi).

Consentito rimborso 2 pasti 
forfetari € 26,00 + 
pernottamento piè di lista 
(massimale € 42,00 con 
giustificativo).   Consentito 
sistema 4+3.

Commisurato all' 85% 
della retribuzione afferente 
il tempo di viaggio 
effettuato fuori orario di 
lavoro il giorno di partenza 
e ilo giorno di rientro dalla 
missione (max. 2 ore).

Tempo effettivo 
residuo 

Pasto meridiano = dovuto per prestazioni lavorative di almeno 4 ore

Pasto serale = dovuto in caso di non rientro o di rientro dopo le ore 21.00 (vale per tutte le fasce)

Pernottamento = in caso di impossibilità di rientro entro le ore 22.00 (vale solo per T3 e T4)

* = non è consentito, nell'ambito di una stessa trasferta, adottare criteri diversi di rimborso (forfetario-piè di lista-misto) per le singole giornate comprese nel periodo in cui il 
dipendente si trova fuori dalla sede di lavoro (la scelta tra indennità forfetaria e piè di lista è riservata al lavoratore). E' consentito il sistema 4+3 solo per la fascia T4.  Nei 
casi di accertata impossibilità a restare nei massimali previsti per il pernottamento delle fasce T3 e T4,  l'Azienda autorizzerà la maggiore spesa.

*** = per sedi particolarmente disagiate e/o situazioni particolari, previa autorizzazione aziendale potrà essere consentito il pernottamento con conseguente applicazione di 
T3. 

Nota : il calcolo delle distanze sarà basato sui parametri forniti dal sito web www.kataweb.it

Percorsi effettuati 
all'esterno del 
comune della sede 
di lavoro

Percorsi effettuati 
nell'ambito del 
comune della 
sede di lavoro

Percorsi effettuati 
all'esterno del comune 
della sede di lavoro

Percorsi 
effettuati 
nell'ambito del 
comune della 
sede di lavoro



Allegato 1

TRATTAMENTO DI TRASFERTA IN VIGORE DAL 1° MAGGIO 2011 (TABELLA "B")

Descrizione Sigla  Trattamento Rimborso misto GG*

BP Unico

TS Unico € 13,00

T1 Unico € 13,00

-

T2 Unico € 22,00

-

T3 Intero € 46,50 € 68,00 Max. 1 ora

1 pasto € 13,00

2 pasti € 26,00

Pernottamento € 20,50

T4 Intero € 46,50 € 70,00

1 pasto € 13,00

2 pasti € 26,00

Pernottamento € 20,50

** = è concesso ai lavoratori il rientro all'abitazione con automezzo sociale. 

RIMBORSI CHILOMETRICI PER USO AUTOMEZZO PRIVATO IN VIGORE DAL 1° MAGGIO 2009

Tipo di vettura Tipo di vettura

Motore a benzina Euro/Km Motore diesel Euro/Km
Vetture fino a 1200 cc 0,22 0,28 Vetture fino a 2000 cc 0,23 0,30
Vetture da 1201 a 1600 cc 0,28 0,37 Vetture oltre 2000 cc 0,28 0,37
Vetture oltre 1600 cc 0,31 0,40

Indennità 
forfetaria GG

Massimale 
piè di lista 
GG*

Compenso forfetario per 
tempo di viaggio A/R 
effettuato fuori orario di 
lavoro

Tempi di 
viaggio interni 
all'orario di 
lavoro

Prestazione svolta nella sede 
di lavoro

€ 7,00     
(Ticket)         
Rivalutabile dal 
1/1/2010

Prestazione svolta fuori sede 
di lavoro nel Comune di 
assunzione,  fino a una 
distanza max di 13 Km

Trasferta fuori sede di lavoro 
fino a 70 km (rientro 
giornaliero, salvo diversa 
disposizione) . **

 € 4,00                     
(tempo di viaggio medio 
convenzionale           45 
minuti)

Trasferta fuori sede di lavoro 
da 71 a 140 km sino(rientro 
giornaliero).***

 € 8,00                     
(tempo di viaggio medio 
convenzionale           80 
minuti)

Trasferta fuori sede di lavoro 
da 141 a 270 km (rientro 
settimanale) 

Consentito rimborso 2 pasti 
forfetari € 26,00 + 
pernottamento piè di lista 
(massimale € 44,00 con 
giustificativo).         Non 
consentito sistema 4+3.

Commisurato all' 85% 
della retribuzione afferente 
il tempo di viaggio 
effettuato fuori orario di 
lavoro il giorno di partenza 
e il giorno di rientro dalla 
missione.

Trasferta fuori sede di 
lavoro oltre 270 km  (rientro 
a fine missione, con limite 
3 mesi).

Consentito rimborso 2 pasti 
forfetari € 26,00 + 
pernottamento piè di lista 
(massimale € 46,00 con 
giustificativo).   Consentito 
sistema 4+3.

Commisurato all' 85% 
della retribuzione afferente 
il tempo di viaggio 
effettuato fuori orario di 
lavoro il giorno di partenza 
e ilo giorno di rientro dalla 
missione (max. 2 ore).

Tempo effettivo 
residuo 

Pasto meridiano = dovuto per prestazioni lavorative di almeno 4 ore

Pasto serale = dovuto in caso di non rientro o di rientro dopo le ore 21.00 (vale per tutte le fasce)

Pernottamento = in caso di impossibilità di rientro entro le ore 22.00 (vale solo per T3 e T4)

* = non è consentito, nell'ambito di una stessa trasferta, adottare criteri diversi di rimborso (forfetario-piè di lista-misto) per le singole giornate comprese nel periodo in cui il 
dipendente si trova fuori dalla sede di lavoro (la scelta tra indennità 

*** = per sedi particolarmente disagiate e/o situazioni particolari, previa autorizzazione aziendale potrà essere consentito il pernottamento con conseguente applicazione di 
T3. 

Nota : il calcolo delle distanze sarà basato sui parametri forniti dal sito web www.kataweb.it

Percorsi effettuati 
all'esterno del 
comune della sede 
di lavoro

Percorsi effettuati 
nell'ambito del 
comune della 
sede di lavoro

Percorsi effettuati 
all'esterno del comune 
della sede di lavoro

Percorsi 
effettuati 
nell'ambito del 
comune della 
sede di lavoro
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