
1 GENERALITA’ 
L’ordinamento degli Uffici degli Addetti Militari, della Marina e dell’Aeronautica in 
servizio all’estero è fissato dalla L. n. 838/73 (in all.to nella parte III), che estende al 
personale ivi destinato talune norme in materia di trattamento economico previste dal 
D.P.R. n. 18/67 (in all.to nella parte III) per il personale del MAE in servizio presso le 
Rappresentanze Diplomatiche. 
L’art. 3 della L. n. 838/73 stabilisce che gli Uffici degli Addetti Militari, della Marina e  
dell’Aeronautica costituiscono Distaccamenti dell’UAS del Ministero della Difesa per 
quanto attiene alla gestione del denaro e del materiale. 
Pertanto gli Uffici degli Addetti per la Difesa, quali Distaccamenti Amministrativi 
cosiddetti “minori” dell’UAS (il capo II – para. 13 delle I.T.A. fa distinzione tra i 
distaccamenti aventi “grande rilevanza amministrativa” e gli “altri”, che si usa 
comunemente definire “minori”), ricevono da questo i mezzi finanziari ed allo stesso 
Ufficio rendono il conto della gestione del denaro e del materiale. 
Le “Norme per il servizio degli Addetti presso le Rappresentanze Diplomatiche all’estero 
- Edizione 1998” approvate in data 1.1.1998 dal Sig. Capo di SMD, da ultimo, hanno 
stabilito che “il Capo della Missione Militare Diplomatica è comunque responsabile di 
tutta la gestione amministrativa dell’Ufficio Addetti”.  
Sono state così attribuite all’Addetto per la Difesa le funzioni di Comandante di Corpo, 
con conseguente prevalenza gerarchico-funzionale dello stesso sugli altri Addetti di Forza 
Armata eventualmente accreditati nella sede ed è stata inoltre accentrata nel suo Ufficio 
tutta la gestione amministrativo-contabile del denaro e del materiale. 

2 GESTIONE DEL DENARO 

2.1 Premessa   
Nel corso del mese di maggio 2005, è stato distribuito a tutti gli Uffici degli Addetti 
Militari all’estero e alle Rappresentanze permanenti dipendenti dall’UAS, un programma 
informatico per la contabilità del denaro, il quale consente di gestire sia le normali 
procedure di spesa (es. acquisti in economia per beni o servizi) che il pagamento delle 
indennità estere previste dalle diverse normative applicabili in favore del personale della 
Difesa che presta servizio all’estero (R.D. n. 941/1926, L. n. 642/1961, leggi speciali 
applicabili alle varie missioni di pace). 
Peraltro, le indennità da corrispondere mensilmente ex L. n. 642/1961, a partire dal mese 
di gennaio 2005, sono state accentrate presso l’UAS: gli Uffici degli Addetti Militari, in 
questa materia, restano pertanto competenti unicamente per i pagamenti delle indennità e 
dei rimborsi afferenti le missioni svolte dal personale che dalla sede si reca in Italia o in 
altri Paesi esteri. 

2.2 Cariche amministrative e responsabilità –  
L’Addetto per la Difesa, quale unico responsabile del Distaccamento Amministrativo, 
assomma in sé le cariche amministrative previste dal R.A.D. (D.P.R. n. 167 del 21.2.2006, 
artt. 4 e 6) di Comandante, Capo Servizio Amministrativo, Capo della Gestione 
Finanziaria e Cassiere: tuttavia, in relazione a tale ultima carica, l’Addetto può 
incaricare dell’esecuzione dei singoli pagamenti un Ufficiale o un Sottufficiale (previa 
nomina, da farsi mediante Atto Dispositivo), il quale assume nell’occasione la 
responsabilità del Cassiere (il capo II – para. 13 delle I.T.A). 
Tutta l’attività amministrativa del Distaccamento è disciplinata e coordinata annualmente 
dall’Addetto a mezzo dell’Atto Dispositivo numero 1, da questi sottoscritto il 1° gennaio 
di ciascun anno, da annotarsi nel Registro delle Disposizioni Amministrative del 
Distaccamento (vedasi successivo para 2.17); copia dell’Atto Dispositivo n. 1 deve essere 
inviata all’UAS. 
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Il testo di Atto Dispositivo n. 1 (All.to “1”) messo a disposizione dal software di gestione 
della contabilità sopra menzionato, può e deve essere integrato e modificato dall’Addetto 
per la Difesa, a seconda delle specifiche esigenze della sede.  
Le funzioni di Capo Servizio Amministrativo, ai sensi dell’art. 6 del R.A.D., in assenza 
dell’Addetto per la Difesa, possono essere svolte da un altro Ufficiale, per un periodo 
limitato e previa emanazione di Atto Dispositivo di nomina; dette funzioni non possono 
invece essere attribuite al coadiutore superiore presente nella sede: il personale 
Sottufficiale, infatti, come appena chiarito, può solo essere delegato dal Comandante 
all’esecuzione di pagamenti e, al limite, della firma di atti di ufficio non comportanti 
assunzione di responsabilità amministrative. Nel caso in cui sia necessario effettuare 
piccole ed urgenti spese in assenza dell’Addetto per la Difesa, è possibile ricorrere alla 
procedura del fondo permanente per le “minute spese” di cui al paragrafo 2.8. 

2.3 Pagamenti e riscossioni –  
La gestione del denaro comprende i pagamenti e le riscossioni (uscite ed entrate) 
effettuati, a qualsiasi titolo, dall’Addetto per la Difesa. Tutti i pagamenti e le riscossioni 
vanno registrati sul registro “Giornale di Cassa” (All.to “2”) nelle corrispondenti colonne, 
a seconda che siano effettuati tramite cassa corrente o ccb. 
I pagamenti, per ciascuno dei quali dovrà compilarsi un ordine di pagamento (All.to 
“3”), possono tra l’altro riguardare la contabilizzazione delle: 

− indennità spettanti al personale dell’Ufficio (personale in L. n. 838/73), che di 
regola riguardano esclusivamente l’indennità di prima sistemazione, in quanto tutte le 
competenze vengono accreditate direttamente dall’UAS mediante bonifico bancario 
effettuato attraverso l’UIC; 

− spese per il funzionamento dell’Ufficio, da imputare sul capitolo di bilancio 
1282/14, elencate dall’art. 12 della L. n. 838/73 (il cui limite invalicabile è costituito 
dalla assegnazione annuale determinata dallo S.M.D. R.I.S.); 

− spese sostenute per conto di Enti Vari del Ministero Difesa, per le quali l’Ente che 
origina l’esigenza deve disporre, direttamente o interessando gli Organi competenti, la 
necessaria assegnazione sul competente capitolo di bilancio ovvero deve rimborsare 
all’UAS la partita anticipata dall’Addetto per la Difesa. Dette spese possono tra l’altro 
riguardare: 

a) eventuali corresponsioni di anticipi e pagamenti di indennità di missione a 
personale dell’A.D. in servizio all’estero ex R.D. 941/26 per un periodo superiore 
a mesi sei nonché delle altre indennità (es.: spese ed indennità di missione per 
personale in L. n. 642/1961) per le quali non provvede direttamente l’UAS; 

b) abbonamenti a giornali e riviste locali ed acquisto di pubblicazioni tecniche; 

c) pagamento delle tasse di iscrizione per frequenza all’estero di 
corsi/seminari/simposi da parte di personale dell’A.D.; 

d) tasse di atterraggio ed aeroportuali relative a velivoli dell’A.M.; 

e) spese per acquisto di carbolubrificanti (nei Paesi dove non sia stato possibile 
stipulare convenzioni o contratti con società petrolifere) per velivoli dell’A.M., 
nonché tasse di sorvolo degli spazi aerei; 

f) spese per noleggio di automezzi o telefoni cellulari, in occasione di viaggi 
all’estero di  Autorità di vertice del Ministero Difesa (Ministro, Sottosegretari, 
etc.); 

g) spese analoghe a quelle di cui al punto precedente, da sostenere in occasione di 
missioni di altro personale civile e militare del Ministero della Difesa; 
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h) spese varie lasciate insolute da Unità Navali della M.M. nei porti di attracco o per 
transito nei canali. 

Le suddette spese, richieste da Enti vari della Difesa, possono essere contabilizzate 
dall’Ufficio dell’Addetto solo su specifica autorizzazione dell’UAS; l’Ente interessato 
deve inoltrare richiesta al medesimo UAS ed alla sede estera, indicando le modalità con le 
quali sarà ripianata la spesa.  
Per le spese di cui alle lettere d), e) ed h), sussistendo la disponibilità sui capitoli di 
bilancio, l’Addetto deve procedere al pagamento in conformità alle disposizioni di cui al 
successivo paragrafo 2.4.  
Le spese di cui al punto f) possono essere effettuate senza autorizzazione, sulla base della 
richiesta dell’Autorità di vertice.  
Gli ordini di pagamento relativi alle spese di cui sopra devono essere contabilizzati 
separatamente e riepilogati nel prospetto CA-1 (vedi sotto, para 2.13) sotto la voce 
“Varie”. 
Le riscossioni, per ciascuna delle quali dovrà compilarsi un ordine di riscossione (All.to 
“4”), possono tra l’altro riguardare l’introito: 

 delle somme inviate mensilmente dall’UAS in conto finanziamento; 

 degli interessi bancari; 

 del recupero di importi pagati a titolo di I.V.A. o di imposta equivalente (entro il 31 
marzo di ogni anno le sedi devono comunicare gli importi riscossi a tale titolo 
all’UAS); 

 delle somme pervenute a qualunque titolo da Enti ed Organismi internazionali (es. 
O.N.U., in merito alle missioni estere compiute dall’Italia), le quali devono essere 
versate poi dalla sede su un c.c.b. intestato all’U.I.C., indicato di volta in volta 
dall’UAS.  

Anche gli ordini di riscossione, come quelli di pagamento, devono essere corredati dalla 
documentazione probatoria disponibile. 

2.4 Tasse di sorvolo e di atterraggio – Servizi aeroportuali – Tasse passaggio navi – 
Pagamenti carbolubrificanti – 
In materia di oneri afferenti il passaggio di velivoli dell’A.M., il R.G.S. della A.M. ha 
emesso nel marzo 2004 una direttiva, alla quale ci si riporta. 
Per le tasse di sorvolo aventi ad oggetto l’attraversamento dello spazio aereo, la fattura 
deve essere inoltrata dalla società creditrice direttamente all’Ufficio dell’Addetto per la 
Difesa accreditato per il Paese interessato. L’Addetto per la Difesa provvede a: 

 inoltrare, a mezzo fax, una richiesta di autorizzazione al pagamento nei confronti di 
Teledife, allegando copia della fattura e informando contestualmente UAS e la Brigata 
Spazio Aereo; 

 acquisire dal Reparto di appartenenza del velivolo una dichiarazione di buona 
esecuzione delle prestazioni in pagamento; 

 effettuare il pagamento al ricevimento dell’autorizzazione che TELEDIFE emette  
anche sulla base della documentazione ricevuta dalla Brigata Spazio Aereo 
(dichiarazione di effettuazione del volo). È possibile emettere solo l’Atto Dispositivo 
della spesa, facendo riferimento all’autorizzazione di TELEDIFE ed allegando 
all’ordine di pagamento tutta la documentazione ricevuta, che può essere anticipata a 
mezzo fax; l’Addetto dovrà inoltre apporre a propria firma, a tergo della fattura 
originale, la dichiarazione di buona esecuzione, sulla base di quella emessa dal 
Reparto di Volo; 

 informare l’UAS e TELEDIFE dell’avvenuto pagamento della spesa.  
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Per le spese afferenti tasse di atterraggio, parcheggio ed assistenza a terra, l’Ufficio 
dell’Addetto accreditato, dovrà: 

 acquisire dal Reparto di Volo la dichiarazione di buona esecuzione; 
 procedere al pagamento (previa emissione di Atto Dispositivo a sanzione della spesa, 

vedasi para 2.7) della fattura, corredata della dichiarazione di buona esecuzione 
medesima redatta a propria firma e sempre facendo riferimento al dichiarato del 
Reparto di Volo; 

 comunicare all’UAS l’avvenuto pagamento. 

Per le spese relative all’acquisto di carbolubrificanti, qualora si presenti la necessità di 
effettuare acquisti a credito, l’Addetto per la Difesa accreditato dovrà: 

 comunicare al Comando Logistico dell’A.M. l’ammontare della fattura da pagare, 
richiedendo che la disponibilità di fondi sia attestata presso l’UAS; 

 acquisire il messaggio di buona provvista dal Reparto di Volo contenente i dati relativi 
al rifornimento ed i buoni di prelevamento del carburante; 

 provvedere al pagamento, previa emissione di Atto Dispositivo a sanzione della spesa 
(para 2.7), dando comunicazione all’UAS. 

Giova ricordare che qualora per il Paese interessato non risulti accreditato alcun Ufficio di 
Addetto Militare, le operazioni di cui sopra vanno effettuate per il tramite della locale 
Rappresentanza Diplomatica, in conformità alla direttiva emanata dal R.G.S. sopra 
menzionato. 
Per le spese insolute lasciate da Navi militari, la contabilizzazione può avvenire  dopo 
avere chiesto conferma telegrafica (da inviare per conoscenza anche all’UAS) all’Unità 
Navale interessata del mancato pagamento e dell’effettività della prestazione ricevuta.  

2.5 Spese richieste da altri Enti – 
In relazione alle spese che vengono sostenute dagli Uffici degli Addetti Militari per 
soddisfare  richieste inoltrate da altri Enti del Ministero della Difesa e che non rientrano 
tra quelle tassativamente elencate dalla L. n. 838/73, è necessario precisare che esse 
possono unicamente consistere in pagamenti di modesta entità, per servizi o beni analoghi 
a quelli appena descritti nei punti b), c), f) del precedente  paragrafo 2.3. 
Infatti, i pagamenti per forniture all’estero devono avvenire in conformità alle procedure 
disposte dal D.P.R. n. 482/2001, dai DD.MM. datati 12 novembre 2002 e 06 agosto 2003 
nonché dalla circolare n. 22107/2002, emanati dal MEF, vale a dire per mezzo di aperture 
di credito all’estero disposte per il tramite dell’U.I.C..  
Lo SMD, da ultimo, con fg. prot. n. 125/R/36248/I/GD-6 del 30.09.04, ha disposto che 
qualsiasi richiesta di supporto fatta alle Rappresentanze Militari la quale esuli dalla loro 
ordinaria competenza, debba essere indirizzata allo SMD II Reparto e solo per conoscenza 
alla DIFEITALIA interessata, nel rispetto della linea gerarchica, con indicazione sia del 
tipo di concorso richiesto che delle motivazioni che impediscano il disimpegno diretto a 
cura dell’organismo richiedente. 
Il supporto, in ogni caso, non deve comportare scelte discrezionali (es.: attività negoziali) 
ovvero assunzione di oneri finanziari (es.: spese di missione) a carico dell’Ufficio 
dell’Addetto per la Difesa il quale, in tale quadro, potrà sottoscrivere contratti all’estero 
solo previa specifica delega in tal senso. 
Acquisito il parere del Difeitalia competente e sentito, ove necessario, l’Ufficio 
Amministrazioni Speciali, il RIS adotterà un provvedimento di accoglimento (totale o 
parziale) della richiesta in maniera da legittimare l’operato della Rappresentanza Militare. 
Per fare un esempio concreto e ricorrente, nel caso di un’esercitazione fuori area, l’ente 
che si appoggia all’Ufficio dell’Addetto per la Difesa, dovrà di regola occuparsi 
direttamente dell’attività discrezionale connessa alla scelta dei fornitori, mediante 
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emissione a proprio carico di Atti Autorizzativi e Dispositivi: l’Addetto provvederà, per il 
tramite di UAS, ad anticipare i fondi necessari al funzionamento dell’esercitazione, 
ricevendo, al termine, la eventuale rimanenza di cassa. 

2.6 Atti Autorizzativi e Dispositivi 
Tutti gli ordini di pagamento relativi all’acquisto di beni, alla fornitura di servizi e di 
lavori, devono essere corredati da un: 

 Atto Autorizzativo (All.to “5”), con cui l’Addetto, nella sua qualità di Comandante, 
autorizza la spesa, indicando la particolare procedura da seguire nonché l’importo 
presunto della medesima spesa, dopo avere accertato la sussistenza della necessaria 
disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo di bilancio; 

 Atto Dispositivo (All.to “6”), con cui l’Addetto, nella sua qualità di Capo Servizio 
Amministrativo, in relazione a quanto previsto nel citato Atto Autorizzativo, individua 
la ditta aggiudicataria e precisa dettagliatamente i lavori/forniture che la stessa dovrà 
eseguire nonché i prezzi da applicare. 

In buona sostanza, con l’emissione dell’Atto Autorizzativo inizia la procedura in 
economia che, come si chiarisce nei paragrafi successivi, può essere preordinata ad 
acquisire dal mercato beni, servizi o lavori. Con l’Atto Dispositivo la spesa, che al 
momento dell’emissione dell’Atto Autorizzativo era solamente presunta, si consolida e 
diviene definitiva: a monte dell’Atto Dispositivo, a seconda delle circostanze, l’Addetto, 
sempre nella sua qualità di Capo Servizio Amministrativo, effettua un’indagine di mercato 
(vedasi successivo para 3.5).  
I due predetti atti, per la loro intrinseca natura, non possono essere compendiati in un 
unico documento, bensì vanno sempre redatti separatamente, in quanto afferiscono a 
momenti diversi del procedimento amministrativo. 
Tutti gli atti autorizzativi e dispositivi devono essere numerati progressivamente per 
ciascun esercizio finanziario ed iscritti cronologicamente nel Registro delle Disposizioni 
Amministrative (All.to “7”, vedasi più diffusamente para 2.17). 
È evidente, da ultimo, che l’Atto Dispositivo deve necessariamente avere un importo 
inferiore o, al limite, pari a quello dell’Atto Autorizzativo di riferimento, al quale non può 
che seguire sotto il profilo della numerazione e che qualsiasi fattura attestante l’acquisto 
di beni o servizi, deve recare una data successiva a quella dell’Atto Dispositivo. 

2.7 Spese la cui entità non può essere conosciuta prima – 
Esistono alcune fattispecie nelle quali l’entità della spesa non può essere conosciuta prima 
della relativa fatturazione: si pensi, per fare un esempio, alle spese telefoniche o per 
energia elettrica.  In casi consimili, è consigliabile predisporre, all’inizio dell’esercizio 
finanziario ovvero al sorgere dell’esigenza, un Atto Autorizzativo recante un importo 
presunto complessivo valido per l’intero anno; ad ogni periodica fatturazione del 
bene/servizio acquisito, è sufficiente emettere un Atto Dispositivo a consolidamento della 
spesa, con data immediatamente successiva a quella del documento fiscale di riferimento 
(fattura). 
Con modalità simili si può procedere per il caso di prestazioni o forniture effettuate a 
fronte di atti negoziali eseguiti con cadenza periodica (un solo Atto Autorizzativo che 
precede l’indagine di mercato; un Atto Dispositivo prima della stipula dell’atto negoziale 
conseguente alla ricerca di mercato medesima ed alla aggiudicazione; una serie di Atti 
Dispositivi di contabilizzazione che scandiscono l’esecuzione del rapporto contrattuale.) 

2.8 Fondo permanente –  
Il Fondo Permanente, in base agli art. 47 del R.A.D. (D.P.R. n. 167/2006), viene concesso 
per piccole ed urgenti spese, necessarie a sopperire alle esigenze dei reparti e degli uffici 
distaccati.  
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Si ritiene che la procedura possa essere utilizzata: 

 nel caso di Uffici del Ministero che, distaccati all’estero, siano amministrati 
dall’Addetto per la Difesa quanto al loro funzionamento ed alla corresponsione di 
indennità di missione e trattamento economico al personale ivi presente;  

 al fine di semplificare gli acquisti ricorrenti e di modesta entità, necessari per la 
gestione dell’Ufficio dell’Addetto per la Difesa; 

2.8.1 Titolari del fondo 
Per porre in essere un fondo permanente per le “minute spese”, è necessario predisporre i 
seguenti adempimenti:  

a) con l’Atto Dispositivo n. 1 o con un Atto Dispositivo successivo, qualora l’esigenza 
sia sorta ad E.F. iniziato, l’Addetto Militare, nella sua qualità di Comandante del 
Distaccamento, individua l’Uff.le/Sott.le al quale (titolare del reparto distaccato o da 
egli delegato) viene attribuito il fondo. Il soggetto individuato, a mente dell’ art. 47 
del R.A.D., è personalmente responsabile della regolarità della documentazione 
prodotta in giustificazione delle spese effettuate. La costituzione del fondo dovrà 
essere preceduta da una richiesta del reparto distaccato interessato formulata “ad 
hoc”, indicante anche i capitoli di bilancio interessati alla spesa; lo stesso Addetto 
Militare, nella sua diversa qualità di Capo Servizio Amministrativo, determina anche 
l’ammontare del fondo, tenendo conto della entità delle esigenze che il reparto 
distaccato deve soddisfare nel periodo di un mese;  

b) l’erogazione della somma costituente il fondo permanente, dovrà avvenire attraverso 
la emissione di un titolo di pagamento intestato al responsabile (il quale apporrà la 
propria firma con l’indicazione dell’incarico ricoperto) individuato con l’Atto 
Dispositivo di cui sopra, Atto Dispositivo al quale nel titolo di pagamento dovrà farsi 
riferimento; l’ordine di pagamento deve essere imputato al “conto fondo scorta”, lo 
stesso  “conto” utilizzato per gli anticipi delle spese di missione;  

c) la corresponsione del fondo (Istruzioni Tecnico Applicative – I.T.A.), dovrà essere 
registrata in uscita nel Giornale di Cassa (detta voce verrà annotata dall’UAS in 
uscita dal “fondo scorta”). 

L’ammontare del fondo, qualora le esigenze del reparto titolare mutassero nel corso 
dell’E.F., potrà essere aumentata o diminuita mediante Atto Dispositivo. 

2.8.2 Modo di rendicontare  

La documentazione deve essere costituita da: 

a) Atto Dispositivo con il quale viene attribuito al responsabile del reparto distaccato il 
fondo, che costituisce una autorizzazione preventiva, in base alla quale non è più 
necessario emanare ulteriori Atti Autorizzativi ed ordinativi di spesa; 

b) documentazione giustificativa (fatture, note spese, etc.) da presentare, a cura del 
titolare del fondo, all’Addetto Militare al fine di ottenere, da quest’ultimo, il reintegro 
delle somme spese, ai sensi dell’ art. 47 del R.A.D. co. 3; le fatture, note spese, etc., 
dovranno essere quietanzate da parte dei fornitori del bene o servizio e dovranno 
contenere le dichiarazioni di rito previste dal presente Vademecum para 2.13 ma 
anche la seguente dicitura, a firma del responsabile del fondo: “si dichiara che 
l’importo della presente fattura è stato pagato direttamente dal sottoscritto all’atto del 
ritiro del bene acquistato (oppure: all’atto della esecuzione della prestazione 
richiesta) con le disponibilità del fondo permanente”; 

c) l’Addetto Militare, all’atto della presentazione di questa documentazione, 
riscontratane la regolarità sotto il profilo della forma e del merito, dovrà emettere 
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i necessari titoli di pagamento, imputati ai competenti capitoli di bilancio ed intestati 
al titolare del fondo (che dovrà apporre la firma per quietanza), a reintegro del fondo 
medesimo: la documentazione prodotta, pertanto, formerà parte integrante di detti 
titoli, i quali costituiranno lo strumento per ricostituire ogni volta il fondo permanente. 
Ad ogni ordine di pagamento redatto per ciascun capitolo di bilancio interessato, 
dovrà essere allegato un Atto Dispositivo da emettere a cura dell’Ufficio, a sanzione 
delle spese effettuate; 

d) Il titolare del fondo permanente potrà fronteggiare, nei limiti della somma resa 
disponibile, le seguenti tipologie di spese (l’eventuale necessità di effettuare spese di 
diversa tipologia dovrà essere segnalata all’UAS): 

• piccole spese per il funzionamento degli uffici, caratterizzate dalla urgenza, 
indifferibilità ed imprevedibilità, tali da non consentire l’espletamento della 
normale procedura negoziale “accentrata” presso l’Ufficio (es.: minuto materiale 
di cancelleria); 

• spese per prestazioni a pronta esecuzione o forniture a pronta consegna come 
quelle afferenti il pagamento di pedaggi autostradali, noleggio improvviso di 
autovetture, pagamento di spese postali, piccoli acquisti fatti presso supermercati 
o centri commerciali: trattasi di spese, in generale, strettamente connesse alla 
continuità del servizio e caratterizzate dalla contestualità della negoziazione e del 
pagamento. 

2.8.3 Chiusura del fondo  
Alla chiusura dell’E.F. o al termine dell’esigenza, il fondo deve essere totalmente 
riscosso dall’Ufficio: a tal fine, il titolare del fondo deve versare, all’atto della 
presentazione della documentazione giustificativa della spesa, l’eventuale importo 
residuo non utilizzato, da introitare con un ordine di riscossione da imputare a fondo 
scorta. 

2.9 Bilancio di competenza e di cassa  
L’Addetto, prima di effettuare una spesa, vale a dire al momento di emettere un Atto 
Autorizzativo, dovrà in primis accertare che la necessaria assegnazione a bilancio sia stata 
disposta dal competente Organo (valutazione sotto il profilo del bilancio di competenza)  
ed inoltre che disponga della concreta liquidità di danaro per effettuare il pagamento 
(valutazione sotto il profilo del bilancio di cassa). Pertanto, nel caso in cui esista 
l’assegnazione ma manchi in tutto o in parte la liquidità, inserirà il relativo fabbisogno 
nella prima utile richiesta fondi che inoltrerà all’UAS. Viceversa, qualora manchi 
l’assegnazione, la spesa non potrà essere pagata pur se esista liquidità di cassa. 
Il citato vaglio sotto il profilo della competenza assume particolare rilievo nella gestione 
dei fondi da parte dell’Addetto, laddove si consideri che questi è responsabile del corretto 
impiego delle assegnazioni disposte a favore del suo Ufficio (attuale capitolo 1296). In 
proposito giova evidenziare che le assegnazioni annuali per le spese di funzionamento 
dell’Ufficio vengono disposte annualmente dallo SMD RIS (l’assegnazione è suddivisa in 
varie voci relative alle singole esigenze: acquisiti di beni o servizi non previsti, devono 
essere specificatamente autorizzati dal medesimo SMD RIS). 
Tale Organo, assegna altresì nei confronti di ogni sede un preciso importo annuo sul 
capitolo 1218, preordinato a fronteggiare le spese di missione e, nel contempo, autorizza 
specificatamente i singoli viaggi di servizio (art 186 D.P.R. n. 18/67, per il quale “i 
viaggi di servizio sono disposti dal Ministero”, vedasi para 7.12 ss), utilizzando l’istituto 
del silenzio assenso. 
Per quanto riguarda invece le spese relative al pagamento delle indennità estere al 
personale, l’Addetto non è tenuto ad effettuare alcun controllo sull’esistenza di 
assegnazioni, essendo sufficiente a questo fine la scheda di determinazione delle stesse 
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indennità predisposta dall’UAS: come si è accennato, progressivamente la competenza ad 
erogare le indennità di missione estere ex L. n. 838/73, L. n. 642/61, R.D. n. 941/1923, 
verrà accentrata presso l’UAS; al momento in cui si scrive, gli Uffici degli Addetti per la 
Difesa si occupano unicamente della corresponsione delle indennità nei confronti del 
personale amministrato ex R.D. n. 941/1926 nonché di liquidare le missioni compiute da 
tutto il personale militare presente nel luogo, a qualunque titolo amministrato. 
Per tutte le rimanenti spese (eventualmente delegate per esigenze di Enti Vari della 
Difesa) non rientranti nel capitolo 1296, la valutazione circa la sussistenza della copertura 
finanziaria sotto il profilo della competenza viene effettuata dall’UAS che, dopo avere 
accertato l’esistenza dell’assegnazione, autorizzerà l’Addetto a contabilizzare la spesa 
(vedasi para 2.3 – 2.5). 
In ogni caso, le assegnazioni disposte costituiscono limite di spesa invalicabile e pertanto 
l’Addetto è tenuto ad effettuare un continuo e capillare monitoraggio dell’andamento delle 
spese: onde evitare la possibilità che le spese sostenute nell’arco dell’anno superino il 
limite dell’assegnazione, è prescritto che gli Uffici degli Addetti tengano un conto a 
scalare sul quale, a fronte delle assegnazioni ricevute, provvederanno ad annotare le spese 
sostenute. Tuttavia, poiché le assegnazioni vengono disposte in euro mentre le spese 
potrebbero essere  effettuate in valuta estera, esse, ricorrendo questa evenienza, dovranno 
essere annotate sul conto a scalare dopo averle convertite in valuta nazionale, avvalendosi 
del cambio contabile mensilmente  determinato da UAS utilizzando il cambio medio 
ufficiale. Il conto a scalare deve essere periodicamente inviato allo SMD RIS, non 
all’UAS. 

2.10 La Cassa ed il conto corrente bancario 
L’Addetto è tenuto ad adottare tutte le misure volte a garantire la materiale sicurezza della 
cassa: va sottolineato che la giacenza di denaro nella stessa deve essere ridotta al 
minimo indispensabile, dovendosi la maggior parte dei pagamenti eseguire a mezzo del 
c.c.b.. 
Nell’individuazione dell’Istituto di Credito presso il quale va acceso il c.c.b. per il 
deposito dei fondi relativi alla gestione delle spese, bisogna considerare in via prioritaria 
la scelta operata dalla locale Ambasciata d’Italia, effettuata sicuramente in base ad una 
selezione accurata ed improntata sui requisiti di solidità e serietà della Banca stessa, i 
quali, peraltro, devono essere confermati da apposita relazione dell’Ambasciata. Qualora, 
invece, anche quest’ultima avesse necessità di aprire un nuovo c.c.b., i Distaccamenti 
dovranno effettuare un’indagine tra i più noti Istituti di Credito del luogo, possibilmente di 
concerto con l’Ambasciata stessa, al fine di individuarne uno che assicuri solidità e 
correttezza. Successivamente, prima della stipula del contratto con l’Istituto di Credito 
prescelto, è necessario inviare tutta la documentazione (relazione dell’Ambasciata, 
eventuali indagini di mercato) all’UAS per il previsto nulla osta. Il contratto dovrà essere 
corredato da traduzione in lingua italiana autenticata dall’Ambasciata.  
Si precisa, inoltre, che i contratti stipulati con gli Istituti di Credito vanno conservati in 
originale agli atti del Distaccamento e costituiscono la prima parte della raccolta annuale 
degli estratti conto. Ogni eventuale variante successiva da apportare al contratto di c.c.b. 
va pure sottoposta al visto preventivo dell’UAS e conservata agli atti del Distaccamento 
quale parte integrante del contratto originario. 
In relazione alla corretta tenuta dei c.c.b., infine, devono osservarsi le seguenti norme: 

 i c.c.b. devono essere intestati ai Distaccamenti e non, nominativamente, alla persona 
degli agenti contabili responsabili; 

 i c.c.b. possono  essere accesi esclusivamente nel luogo in cui ha sede l’Ufficio o in 
Italia e devono  funzionare nella valuta del Paese in cui ha sede il Distaccamento 
ovvero in euro; casi particolari connessi con l’esigenza di salvaguardare il potere di 
acquisto della moneta ed altre esigenze da valutare caso per caso, andranno 
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rappresentati all’UAS, per concordare l’eventuale accensione di un c.c.b. in dollari 
USA ed eccezionalmente presso la Banca di altro Paese estero; 

 la responsabilità della gestione dei fondi depositati sul c.c.b. è attribuita agli agenti che 
hanno in consegna le chiavi della cassa, vale a dire, all’Addetto per la Difesa ed al 
Cassiere, qualora sia stato nominato, nei casi previsti dal R.A.D.; 

 la persona autorizzata a firmare gli assegni bancari è l’Addetto per la Difesa, quale 
Comandante del Distaccamento; qualora l’ordinamento preveda la carica di Cassiere, 
gli assegni sono emessi dal medesimo con firma congiunta a quella del Comandante. I 
nominativi degli agenti abilitati alla firma di traenza devono essere tempestivamente 
comunicati all’UAS al momento dell’apertura del c.c.b. ed ogni qualvolta vengano 
modificati; 

 copia del documento relativo al deposito delle firme autografe degli agenti autorizzati 
all’emissione degli assegni deve essere custodita agli atti del Distaccamento; 

 il Comandante (o, se previsto, il Cassiere) è responsabile della conservazione dei 
fascicoli degli assegni e delle matrici dei fascicoli esauriti per 5 anni; 

 gli estratti conto, raccolti per anno e custoditi per 5 anni, devono essere vistati 
mensilmente dal Comandante, previo riscontro della concordanza tra la disponibilità 
del c.c.b. ed il saldo profferto dalle scritture contabili; 

 non possono eseguirsi prelievi di denaro né ordinarsi pagamenti che eccedano la 
disponibilità del c.c.b., a meno di autorizzazione specifica in tal senso dell’UAS; 

 gli interessi attivi maturati sul c.c.b. devono essere introitati con ordine di riscossione 
all’atto del loro accreditamento sul conto e vanno, comunque, richiesti all’Istituto 
Bancario, in caso di omesso accreditamento, almeno annualmente; 

 le spese e gli oneri bancari addebitati in conto devono corrispondere a quelli pattuiti 
nel contratto di c.c.b.; 

 gli eventuali interessi passivi addebitati sul c.c.b. possono essere contabilizzati solo se 
preventivamente autorizzati dall’UAS; 

 la situazione mensile del c.c.b. deve essere riportata in calce alla situazione di cassa 
(Mod. CA-1, vedi infra), che va inviata mensilmente all’UAS con la resa della 
contabilità, unitamente alla copia dell’estratto conto mensile. 

2.11 Conservazione degli atti amministrativi  
Il carteggio amministrativo non classificato, va di regola conservato per 5 anni. La 
normativa attualmente vigente, però, prevede in alcuni casi termini maggiori. Così, gli 
ordini di pagamento e di riscossione, con la relativa documentazione giustificativa, 
devono essere conservati di massima per 10 anni mentre i contratti vanno conservati in 
perpetuo. Si ritiene che nel caso in cui la documentazione allegata agli ordini di 
pagamento e di riscossione sia conservata in Italia, il termine da tenere presente possa 
essere quello di 5 anni. 
Qualora sia necessario procedere alla distruzione della documentazione, decorsi i termini 
previsti, l’Addetto dovrà procedere alla nomina di una commissione, la quale avrà cura di 
redigere un elenco dettagliato dei documenti da eliminare. 

2.12 La richiesta fondi ed il finanziamento mensile  
L’UAS alimenta finanziariamente gli Uffici degli Addetti per la Difesa attraverso l’invio 
di anticipazioni mensili in euro o, eccezionalmente, in valuta estera (“finanziamenti”). 
L’entità del finanziamento mensile viene determinata dall’UAS sulla base della Richiesta 
Fondi inviata dai Distaccamenti: tale documento, da compilare secondo il modello in 
All.to “8”, deve pervenire all’UAS, tramite fonogramma o fax, entro il giorno 12 del 
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mese precedente quello di riferimento. Nella suddetta richiesta fondi, vengono riportati i 
seguenti dati:  

rimanenza di cassa alla chiusura del mese precedente (es. richiesta fondi per il mese di 
agosto che viene trasmessa entro il giorno 12 del mese di luglio con rimanenza cassa riferita 
al 30 del mese di giugno) a quello durante il quale la richiesta fondi viene effettuata; 
ammontare delle spese relative al mese durante il quale la richiesta fondi viene effettuata 
(restando all’esempio precedente, si tratta delle spese sostenute e da sostenere per il mese di 
luglio); 
ammontare delle spese presunte riferite al mese per il quale si chiede il finanziamento; 

 anticipazioni dell’UAS richieste e non ancora pervenute. 

Inoltre - poichè l’UAS effettua il vaglio delle esigenze dopo un certo lasso di tempo 
(intorno al giorno 7 del mese di riferimento) e quindi necessita di disporre di un 
successivo aggiornamento del fabbisogno che tenga conto della effettiva rimanenza di 
cassa dell’ultimo momento - per poter meglio attagliare il finanziamento alle reali 
esigenze dei Distaccamenti - è prescritto che ciascun Distaccamento dovrà anche 
trasmettere via fax all’UAS, invariabilmente il giorno 5 di ogni mese (o giorno 
immediatamente successivo ove il 5 sia festivo), una situazione conforme all’All.to “9” 
che evidenzi esattamente: 

 la conferma del finanziamento richiesto ovvero la nuova richiesta con l’indicazione 
delle motivazioni afferenti la nuova valutazione delle esigenze effettuata; 

 l’indicazione della rimanenza di cassa alla data del 30 del mese precedente, che 
non dovrebbe superare di massima il 10% dell’ammontare del finanziamento 
ricevuto il mese precedente. 

Lo scopo di tale adempimento è, lo si ripete, di consentire all’UAS di correttamente e 
tempestivamente vagliare la situazione di cassa di ciascun Distaccamento, onde distribuire 
equamente le esigue risorse di cassa mensilmente disponibili. 
Corre obbligo di rammentare che è fatto assoluto divieto di sovradimensionare la richiesta 
fondi allo scopo di costituire nella cassa del Distaccamento un “volano” di liquidità, anche 
se solo per fronteggiare eventuali urgenti ed imprevedibili esigenze di spesa per motivi 
istituzionali. 
I finanziamenti mensili ai Distaccamenti vengono effettuati per il tramite dell’U.I.C.: 
solitamente intercorrono 10-15 giorni tra il momento in cui l’UAS impartisce l’ordine e 
l’effettivo accreditamento dei fondi sul c.c.b. intestato al Distaccamento. 
Il Distaccamento, una volta avuto contezza dalla Banca che il finanziamento è 
effettivamente affluito sul c.c.b., deve introitarlo redigendo il prescritto Ordine di 
Riscossione, da registrare sul Giornale di Cassa; qualsiasi successivo  passaggio di fondi, 
inoltre, dal c.c.b. alla cassa corrente o viceversa, deve essere preceduto dalla compilazione 
di un ordine di pagamento (es.: da c.c.b. a cassa corrente): in buona sostanza, il passaggio 
fondi da una colonna all’altra del Giornale di Cassa, come qualunque altro movimento di 
denaro in entrata od in uscita, deve sempre essere attestato da una, pur semplice, 
operazione contabile. 

2.13 Resa del conto : documenti contabili a sostegno della spesa 
Tutte le operazioni finanziarie (pagamenti e riscossioni) effettuate dal Distaccamento 
nell’arco del mese devono essere dimostrate con il rendiconto mensile (o contabilità), che 
l’Addetto trasmette con lettera all’UAS improrogabilmente entro il 12° giorno del mese 
successivo a quello cui si riferisce, in originale e copia. 
Il rendiconto è costituito dai seguenti documenti: 

a) mod. CA-1 Situazione di cassa; 
b) estratto c.c.b.; 
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c) mod CA-2 Riepilogo delle spese; 
d) specchio delle indennità per missioni/viaggi di servizio; 
e) prospetto spese di funzionamento Ufficio; 
f) titoli di spesa per conto di Enti Vari. 

Si espongono, di seguito, le caratteristiche di dettaglio dei predetti documenti. 

a) Situazione di cassa (Mod. CA-1, All.to “10”) 

Tale documento, che consta di più colonne nel caso in cui le valute in uso siano 
diverse, deve riportare in ordine progressivo: 

 la rimanenza di cassa alla chiusura del mese precedente a quello di riferimento; 

 l’importo del finanziamento accreditato dall’UAS; 

 le operazioni di cassa effettuate durante il mese, in ordine cronologico, con 
indicazione della data in cui sono effettivamente avvenute; 

 la dichiarazione a firma dell’Addetto da cui risulti che il saldo tra la colonna 
Entrate e la colonna Uscite delle valute (consistenza di diritto) corrisponde 
esattamente con la reale rimanenza di cassa esistente a fine mese (consistenza di 
fatto). 

La parte relativa al controvalore in euro ed alle applicazioni ai vari conti è riservata 
all’UAS e non va compilata dall’Addetto. 

b) Estratti conto corrente bancario 
Gli estratti-conto (uno per ogni c.c.b.) dovranno essere possibilmente mensili ed 
esporre il saldo alla chiusura del mese. Tuttavia, qualora ciò non fosse possibile 
(perché le Banche emettono gli estratti con diverse periodicità o perché li inviano con 
notevole ritardo rispetto alla chiusura del mese, rendendo così difficile il rispetto del 
termine di resa della contabilità), l’Addetto dovrà sottoscrivere una dichiarazione, 
complementare all’ultimo estratto-conto disponibile (che potrà essere allegata allo 
stesso oppure, ancora meglio, stilata e firmata contestualmente sullo stesso estratto), 
in cui certificherà l’entità della effettiva rimanenza sul c.c.b. alla chiusura del mese: 
l’Addetto, per calcolare tale saldo reale, dovrà tenere conto delle operazioni effettuate 
sul c.c.b. dopo la data cui è riferito il saldo dell’ultimo estratto-conto pervenuto, 
computando algebricamente le partite a debito (es.: assegni in itinere, cioè emessi e 
non ancora addebitati al conto, perché i beneficiari non li hanno incassati subito) e 
quelle a credito (es.: finanziamenti  inviati dall’UAS ed affluiti sul c.c.b., ma non 
ancora registrati sull’estratto-conto). 

c) Riepilogo delle spese (Mod. CA-2, All.to “11” ) 
In tale specchio vanno riportati, distinti per oggetto e capitolo di bilancio, i totali delle 
spese effettuate nel mese. 

d) Specchio indennità di missione (All.to “12”) 

L’Addetto, qualora vi sia necessità di inviare in missione personale dell’Ufficio, 
emetterà i relativi fogli di viaggio che, a missione effettuata, saranno liquidati dallo 
stesso Ufficio secondo le modalità dettate dall’art. 186 del D.P.R. n. 18/67 ed 
applicando le diarie di servizio contenute nelle apposite schede approvate dall’UAS. 
Lo specchio in epigrafe, in cui sono riepilogate dette liquidazioni, deve contenere, per 
ciascun foglio di viaggio liquidato, il corrispondente ordine di pagamento da 
contabilizzare al netto delle ritenute erariali. Per dette ritenute dovrà essere 
compilato apposito ordine di pagamento “per memoria”, al quale non corrisponde 
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alcuna reale uscita nei conti del Distaccamento: l’ordine per memoria serve 
unicamente all’UAS per versare direttamente da Roma le ritenute effettuate all’Erario. 

Ad ogni ordine di pagamento va allegata la seguente documentazione: 

 foglio di viaggio completo in ogni sua parte: in particolare, i visti di arrivo e partenza 
nella località della missione (parte B del foglio di viaggio) sono necessari fino al grado 
di Ten. Colonnello incluso. Si rammenta inoltre che la dichiarazione di rientro in sede 
è sempre necessaria (anche per i Dirigenti); 

 copia della scheda di approvazione della diaria di servizio, redatta dall’UAS; 

 titoli di viaggio in originale (comprese le carte di imbarco nel caso di utilizzo di aereo 
civile): in merito al caso di furto o smarrimento dei titoli di viaggio, alla possibilità di 
viaggiare con mezzo proprio, vedasi il successivo paragrafo 7.12 ss.;  

 fatture/ricevute fiscali di albergo, qualora l’interessato abbia fruito di tale servizio (si 
rammenta che, in tal caso, la diaria viene ridotta di 1/3). Va precisato che non sono 
rimborsabili fatture/ricevute rilasciate da agenzie di viaggi per prestazioni alberghiere 
(vedasi para 7.12 ss). 

L’Ufficio può concedere anticipazioni al personale che debba compiere viaggi di servizio 
(art. 186) o viaggi di trasferimento per rientro definitivo in Patria (art. 190), ma solo 
limitatamente al costo dei biglietti di viaggio. Non possono essere invece concesse 
anticipazioni per viaggi per congedo o ferie (art. 181). 

e) Prospetto delle spese sostenute per il funzionamento dell’Ufficio (All.to “13”) 
Tale prospetto dovrà riepilogare le spese sostenute per il funzionamento dell’Ufficio 
(cap. 1282/14), per ciascuna delle quali sarà stato compilato un ordine di pagamento. 
Si rammenta che non possono assolutamente essere contabilizzate spese in eccedenza 
rispetto alle assegnazioni: a tale scopo, dovranno tenersi presente le risultanze del 
conto a scalare. 
Ogni spesa di funzionamento deve essere avallata da apposita dichiarazione a firma 
dell’Addetto, da cui risulti che la stessa sia stata sostenuta per effettive esigenze di 
servizio e per le necessità connesse al funzionamento dell’Ufficio. 
Nella impossibilità di documentare le spese con fatture, notule, bollette, ecc., 
l’Addetto deve indicarne i motivi con apposita dichiarazione sottoscritta (il ricorso a 
tale procedura è tuttavia eccezionale). 
La documentazione probatoria di spesa deve essere prodotta in originale e copia, 
corredata della traduzione in lingua italiana autenticata dall’Ambasciata. 
Le firme per quietanza devono essere apposte per esteso ed in forma leggibile. 
Si elencano, di seguito, le principali tipologie di spesa. 

(1) Fitto locali per uso di Ufficio o abitazione 

L’Ordine di Pagamento del canone di affitto mensile deve essere corredato della 
seguente documentazione: 

 copia del D.M. di approvazione del contratto di affitto (emesso da 
COMMISERVIZI); 

 ricevuta di pagamento rilasciata dal locatore, corredata di traduzione 
autenticata in lingua italiana. 

(2) Spese per illuminazione, riscaldamento e pulizie 

L’ordine di pagamento deve contenere la seguente documentazione 
giustificativa: 

 bolletta o fattura; 

 12



 nel caso di acquisto di materiali di pulizia, dichiarazione firmata dall’Addetto 
da cui risulti che “i materiali di cui alla presente fattura sono stati realmente 
acquistati, nella quantità e qualità indicate, ai prezzi preventivamente 
convenuti e sono stati prontamente  impiegati per effettive esigenze di 
servizio connesse al funzionamento dell’Ufficio”; 

 Atto Autorizzativo; 

 Atto Dispositivo della spesa; 

 dichiarazione firmata dall’Addetto, da cui risulti che “al pagamento della 
spesa di cui alla presente fattura non provvede la Rappresentanza 
Diplomatica e che la stessa  è stata sostenuta per effettive esigenze di 
servizio”. 

Per quanto riguarda i lavori di pulizia, effettuati negli Uffici degli Addetti da personale 
competente, all’ordine di pagamento deve essere allegata anche una quietanza, a firma 
di tale personale, attestante: 

 la somma ricevuta in pagamento dall’Amministrazione; 

 il luogo esatto in cui i lavori sono stati effettuati; 

 la dichiarazione di “essere stato completamente soddisfatto per la prestazione 
eseguita e di non avere null’altro a pretendere dall’Amministrazione”; 

 traduzione di tale dichiarazione, ove necessaria. 

(3) Spese postali, telegrafiche e telefoniche 

Gli ordini di pagamento, muniti della dichiarazione che “le spese di cui trattasi 
sono state sostenute per effettive inderogabili esigenze di servizio e 
nell’esclusivo interesse dello stesso”, devono essere corredati da: 

 elenco delle persone/enti a favore dei quali viene effettuato il pagamento, 
indicando il motivo dello stesso e le somme da pagare; 

 ricevute postali e bollette telefoniche; 

 copia dei telegrammi spediti, ad eccezione di quelli cifrati e riservati (per i 
quali è sufficiente farne menzione); 

 traduzione in lingua italiana delle ricevute, ove necessario; 

 Atto Dispositivo della spesa. 

(4) Spese per approvvigionamento di cancelleria e riproduzione fotografica o 
fotostatica 

L’ordine di pagamento deve contenere: 

 Atto Autorizzativo; 

 Atto Dispositivo della spesa; 

 fattura originale, con traduzione in lingua italiana; 

 dichiarazione firmata dall’Addetto, da cui risulti che “i materiali di cui alla 
presente fattura sono stati realmente acquistati, nella quantità e qualità 
indicate, ai prezzi preventivamente convenuti e sono stati prontamente  
impiegati per effettive esigenze di servizio connesse al funzionamento 
dell’Ufficio”. 

(5) Spese per lavori straordinari di traduzione 

L’ordine di pagamento, quietanzato dal percettore della somma, deve indicare: 
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 i lavori effettivamente compiuti, con il numero esatto delle pagine tradotte; 

 l’importo pattuito per ogni pagina tradotta; 

 la traduzione in lingua italiana della fattura, ove necessario; 

 Atto Autorizzativo; 

 Atto Dispositivo della spesa; 

 dichiarazione firmata dall’Addetto, da cui risulti che “il lavoro eseguito ha 
carattere di straordinarietà e non ricorrono gli estremi di un rapporto 
stabile o di impiego con il traduttore”. 

(6) Spese per acquisto di pubblicazioni, riviste, quotidiani e periodici di 
informazione 

L’ordine di pagamento deve essere corredato della seguente documentazione 
giustificativa: 

 elenco delle pubblicazioni acquistate; 

 fattura o nota dell’edicola riportante la quantità, la descrizione ed il costo, 
singolo e totale, delle pubblicazioni acquistate; 

 traduzione in lingua italiana della fattura o della nota spesa; 

 dichiarazione firmata dall’Addetto, da cui risulti che “la spesa è stata 
sostenuta per inderogabili esigenze di servizio e per le necessità connesse al 
funzionamento dell’Ufficio”; 

 Atto Autorizzativo; 

 Atto Dispositivo della spesa. 

(7) Spese per manutenzione di macchine da scrivere, da calcolo e da riproduzione 

All’Ordine di Pagamento deve essere allegata la seguente documentazione 
giustificativa: 

 fattura e relativa traduzione, ove necessaria; 

 dichiarazione firmata dall’Addetto, da cui risulti che “la spesa di cui trattasi 
è stata sostenuta per la manutenzione delle macchine da 
scrivere/calcolo/riproduzione in dotazione all’Ufficio e che i lavori sono 
stati eseguiti a regola d’arte e fatturati ai prezzi convenuti”; 

 contratto, quando siano state stipulate eventuali convenzioni con il prestatore 
d’opera; 

 Atto Autorizzativo; 

 Atto Dispositivo della spesa. 

(8) Spese per acquisto di libri 

All’Ordine di Pagamento deve essere allegata la seguente documentazione 
giustificativa: 

 fattura o nota con relativa traduzione, ove necessario; 

 Atto Autorizzativo; 

 Atto Dispositivo della spesa; 

 dichiarazione firmata dall’Addetto, da cui risulti che “i materiali di cui alla 
presente fattura/ nota sono stati realmente acquistati, nelle quantità e qualità 
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indicate, ai prezzi convenuti e per effettive esigenze di servizio connesse al 
funzionamento dell’Ufficio”. 

(9) Spese di trasporto su mezzi in servizio urbano ed extra-urbano 

Per quanto riguarda i trasporti urbani, le spese devono essere documentate da: 

 biglietti dei mezzi di trasporto utilizzati (per il taxi, qualora ammesso, 
ricevuta rilasciata dall’autista); 

 dichiarazione firmata dall’Addetto, attestante la necessità della spesa per il 
normale funzionamento dell’Ufficio; 

 Atto Autorizzativo; 

 Atto Dispositivo della spesa. 

Per quanto attiene ai trasporti extra-urbani, le spese vanno documentate con: 

 apposito prospetto dimostrativo, indicante i viaggi effettuati nel mese, con 
data, località, chilometraggio e relativo importo; 

 dichiarazione firmata dall’Addetto, da cui risulti che “la spesa è stata 
sostenuta per motivi di servizio e nell’esclusivo interesse dello stesso”. 

(10) Spese per esigenze varie 

Le spese per approvvigionamento, riparazione, lavori e per altre esigenze non 
specificate né previste dalla vigente normativa, devono essere sottoposte al 
preventivo benestare dello SMD-RIS. L’UAS, per contro, non deve essere 
messo a conoscenza della richiesta di autorizzazione; l’autorizzazione, 
qualora rilasciata, deve solo essere inserita nell’ambito della documentazione 
allegata alla fattura ed al relativo ordine di pagamento. La documentazione 
giustificativa di spesa, similmente alle altre fattispecie appena elencate, deve 
essere corredata delle seguenti dichiarazioni “di buona provvista” firmate 
dall’Addetto: 

 per acquisto di materiali di consumo: “si dichiara che i materiali di cui alla 
presente fattura sono stati realmente acquistati, nella quantità e qualità 
indicate, ai prezzi preventivamente convenuti e che sono stati prontamente  
impiegati per effettive esigenze di servizio connesse al funzionamento 
dell’Ufficio”; 

 per lavori (riparazioni): “si dichiara che i lavori di cui alla presente fattura 
sono stati effettuati per effettive esigenze di servizio. Si dichiara altresì che i 
lavori sono stati eseguiti a perfetta regola d’arte ai prezzi preventivamente 
convenuti”. 

Nel caso in cui la spesa si riferisca a materiali da assumere in carico, la relativa 
contabilizzazione deve essere eseguita, preferibilmente, dopo aver perfezionato 
con il Consegnatario dell’UAS la rituale procedura di assunzione in carico, 
descritta al para 4. 
Qualora la spesa superi l’importo di euro 20.000,00 IVA inclusa per i lavori e di 
euro 20.000,00 IVA esclusa  per i beni o i servizi, le sopra menzionate 
dichiarazioni di buona provvista vengono sostituite da verbali di collaudo, come 
si chiarisce nel successivo paragrafo 3.8.  In materia di imposizione fiscale sulle 
fatture, valgono le norme vigenti, in materia, nei rispettivi Paesi. 
 
 

f) Titoli di spesa per conto di Enti vari. 
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La contabilizzazione di tali spese, come chiarito, potrà avvenire soltanto in presenza 
dell’apposita autorizzazione dell’UAS, previa richiesta dell’Ente interessato. 

g) Pagamento del personale a contratto, assunto a tempo determinato. 
Per quanto concerne la retribuzione mensile da corrispondere al personale locale 
assunto a contratto a tempo determinato, solitamente per un anno (cosiddetti 
“contrattisti”), si dovranno compilare, oltre all’ordine di pagamento con l’importo al 
netto delle ritenute erariali e previdenziali (rilevabile dalla scheda di retribuzione 
allegata al contratto), anche i seguenti titoli, a seconda che si tratti di: 

− ritenute erariali: 

• se le imposte sono dovute all’Erario Italiano, ordine di pagamento “per 
memoria” per il corrispondente importo; 

• se le imposte sono dovute all’Erario locale, ordine di pagamento a favore di 
quest’ultimo per il corrispondente importo; 

− ritenute previdenziali: 

• se il contrattista è assicurato dall’INPS, ordine di pagamento “per memoria” 
per il corrispondente importo; 

• se il contrattista è assicurato da un Ente Assicurativo locale, ordine di 
pagamento a favore di quest’ultimo per il corrispondente importo. 

2.14 Titoli riscontrati come irregolari  
Qualora l’UAS, nel revisionare la contabilità prodotta dal Distaccamento, riscontri come 
irregolari o incompleti alcuni titoli, li stralcerà e li restituirà all’Ufficio dell’Addetto con 
Nota di Osservazioni, specificando i provvedimenti che questo dovrà adottare per 
pervenire alla loro regolarizzazione. L’Addetto, dopo aver regolarizzato i titoli, li 
restituirà all’UAS nei termini fissati dalla Nota di Osservazioni. 
I rilievi mossi dall’UAS ed i relativi provvedimenti adottati, devono essere trascritti 
integralmente sul Registro delle Note di Osservazioni, a firma dell’Addetto (vedasi 
successivo paragrafo 2.17), onde visionarli periodicamente, allo scopo di evitare di 
ripetere le inesattezze già rilevate.  

2.15 Passaggio di consegne   
Il passaggio delle consegne deve risultare da apposito verbale e dalla chiusura del 
Giornale di Cassa, a firma dell’Addetto cedente e di quello subentrante. In tale verbale 
devono essere evidenziate: 

 la concordanza tra il denaro effettivamente esistente in cassa ed il saldo profferto dal 
Giornale di Cassa; 

 la regolarità dei titoli di spesa registrati nel mese fino alla data di chiusura del 
Giornale di Cassa per passaggio di consegne; 

 le disponibilità risultanti dai conti a scalare; 

 le varie assegnazioni disposte a favore dell’Ufficio; 

 lo stato e la rispondenza dei materiali esistenti con i dati profferti dal quaderno di 
carico; 

 le questioni di carattere amministrativo in pendenza perché in corso di definizione; 

Il passaggio di consegne e le operazioni di cui sopra devono essere attestati da un Atto 
Dispositivo, il quale costituisce variante all’Atto Dispositivo n. 1. 
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2.16 Personale in servizio all’estero ex L. n. 642/1961 ed ex R.D. n. 941/1926  
Gli Uffici degli Addetti possono svolgere attività di supporto amministrativo per il 
personale militare inviato all’estero per la frequenza di corsi, addestramento presso 
Accademie/Scuole Militari o in qualità di Ufficiali di Collegamento. 
Al predetto personale, amministrato ai sensi della L. n. 642/1961 o del R.D. n. 941/1926 
(in all.to nella parte III), quando viene comandato in missione in Italia, in un altro Paese 
estero ovvero nello Stato estero di assegnazione ma in una località diversa da quella 
presso la quale presta servizio, spettano i trattamenti economici indicati nei seguenti 
paragrafi. 
Corre l’obbligo di precisare, preliminarmente, che per quanto concerne il personale 
inviato all’estero ex R.D. n. 941/1926, si deve soprattutto fare riferimento a quanto 
previsto dal relativo Vademecum approntato dall’UAS, ed. 2001; la normativa di 
riferimento risulta anche contenuta, per il predetto personale e per quello amministrato ex 
L. n. 642/1961, nella circolare BL/16144 datata 01 luglio 1993 e successive modifiche ed 
integrazioni, emessa da BILANDIFE. Per ciò che concerne la possibilità di avvalersi 
all’estero di taxi ed auto a nolo, la predetta circolare, dispone che l’uso di tali mezzi è 
eccezionale, da autorizzare con specifico provvedimento motivato da allegare all’ordine di 
missione, ove sussistano, per ciascuna delle fattispecie ipotizzate, tutte le seguenti 
condizioni, desunta dalla disciplina prevista dalla L. n. 836/1973: 

− per il taxi: 

• vi sia una particolare necessità di coprire celermente il percorso per raggiungere 
il luogo della missione; 

• non esista un collegamento urbano diretto; 

− per l’auto a nolo: 

• non risulti possibile alloggiare nella località di missione; 

• i servizi pubblici manchino del tutto o il loro orario sia inconciliabile con lo 
svolgimento della missione ; 

• l’uso del taxi risulti più svantaggioso sotto il profilo economico. 

2.16.1 Personale assegnato all’estero ex L. n. 642/1961  
A questo personale l’UAS liquida l’ALSE e l’indennità speciale. Il predetto assegno viene 
corrisposto mensilmente ed è ragguagliato a 30 diarie intere nella misura prevista per il 
grado ed il Paese di riferimento dalla Tabella annessa al D.M. del 27.08.1998 e successive 
modificazioni (vedasi la parte III).  
Le indennità per le missioni effettuate dal personale, per contro, vengono liquidate 
dall’Ufficio dell’Addetto Militare competente, sulla base delle indicazioni fornite dallo 
stesso UAS. 

I)  Missioni svolte in Italia da personale in L. n. 642/1961 
La diaria di missione da considerare è quella prevista dalla L. n. 836/73 e successive 
modifiche ed integrazioni: per fare un esempio, per il personale fino al grado di 
Generale di Brigata la diaria oraria è pari a 0,85 euro (quella relativa a 24 ore è di 
euro 20,45). Per quanto concerne il rimborso dei pasti, questo è previsto nelle 
seguenti misure: 

 al personale fino al grado di Tenente Colonnello: un pasto, fino ad euro 22,26; 
due pasti fino ad euro 44,26; 

 al personale dal grado di Colonnello in poi (personale dirigente): un pasto fino 
ad euro 30,55; due pasti fino ad euro 61,10. 
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Sulle diarie si applicano le seguenti riduzioni, in relazione alle fattispecie che 
ricorrono: 

 fino al grado di Tenente Colonnello la diaria oraria, oltre le 8 ore, è ridotta al 
40%, su presentazione di fatture/ricevute fiscali per il rimborso di spese relative 
al pernottamento in albergo e/o al consumo di pasti; 

 per il personale dal grado di Colonnello in poi (personale dirigente) la diaria 
oraria, oltre le 8 ore, è ridotta di 1/3 se si usufruisce di pernottamento in albergo; 
è invece ridotta al 40 % nel caso di utilizzo di albergo e di ristorante. 

In All.to “14”, vi è un prospetto delle diarie e dei rimborsi spettanti in base alla 
normativa nazionale. 
Per i servizi di durata inferiore alle 4 ore e 10 Km dal confine della casa comunale non 
viene riconosciuta l’indennità di missione oraria. Quest’ultima è corrisposta in misura 
intera fino alle 8 ore senza diritto al rimborso dei pasti. Peraltro, i servizi di durata 
compresa fra le 8 e le 10 ore danno diritto al rimborso di un solo pasto. 
Si rappresenta, da ultimo, che per la liquidazione delle suddette missioni non si applicano le 
ritenute previdenziali (conto entrata tesoro e fondo credito) e le ritenute fiscali e che il 
personale amministrato ai sensi della L. n. 642/1961, in luogo della diaria di missione, con 
apposita richiesta scritta, può optare per il trattamento di missione forfetaria, prevista per il 
solo personale non dirigente nella misura di  110,00 euro per ogni 24 ore di missione – con 
aggiunta di €. 50,00 per il giorno residuo con missione di almeno 12 ore (art. 7, co. 3, DPR 
nr. 171/2007),  come previsto dai D.P.R. n. 163 e n. 164 del 2002 e dalla L. n. 263/2004. 

II)  Missioni estere svolte da personale in L. n. 642/1961 
Per quanto riguarda questo tipo di missioni, occorre distinguere se esse siano svolte 
nello stesso Stato ovvero in un altro Paese estero. 
Per le missioni svolte, rispettivamente, nel paese di residenza e in un altro Paese 
estero, spetta la diaria estera prevista secondo la Tabella  annessa al D.M. del 27 
agosto 1998 ridotta al 25 % e al 50 %. 
Sulla liquidazione delle predette missioni si applica soltanto l’ I.R.PE.F., mentre non 
spetta il rimborso dei pasti. 
È ammissibile unicamente il rimborso delle spese di pernottamento in albergo di 
categoria corrispondente alle quattro stelle (1^ classe): in questo caso la diaria viene 
ulteriormente ridotta di 1/3. 
Nel merito si rammenta che in nessun caso è ammissibile il rimborso di spese per 
pernottamenti in hotel di categoria superiore.  
In All. “14/A” vi è un esempio di liquidazione di una missione svolta in un paese 
diverso da quello di servizio.  
E’ ammesso il rimborso delle spese d’albergo, ai sensi dell’art. 7 della L. n. 642/61, 
che fa espresso riferimento al R.D. n. 941/26.  

2.16.2 Personale assegnato all’estero ex R.D. n. 941/1926   

Per quanto concerne il trattamento economico di missione, la diaria da corrispondere è 
quella prevista per il Paese di destinazione dalla Tabella annessa al D.M. 27 agosto 1998: 
detta diaria spetta intera per periodi fino a 180 gg. e viene ridotta a 3/4 (75% della diaria 
spettante) per i periodi di missione superiori a 180 gg. (art. 7 R.D. n. 941/1926). 
Ai sensi del D.L. n. 223 del 04.7.2006 convertito in  L. n. 248 del 04.8.2006, la suindicata 
diaria di missione giornaliera deve essere ridotta del 20%; inoltre, è stata abolita la 
maggiorazione del 30 % prevista in caso di partecipazione a riunioni e conferenze a 
carattere internazionale (in precedenza prevista dall’art. 3 del R.D. n. 941/1926). 
Qualora il predetto personale sia comandato in missione in teatro operativo (cd. personale 
contingentato), viene applicata la missione spettante al contingente (al momento in cui si 
scrive è pari al 98 % della diaria di cui al citato D.M.), prevista per il Paese di 
destinazione.  
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I)  Missioni svolte in Italia da personale in R.D. n. 941/1926 
Il trattamento economico di missione è quello previsto per le missioni in territorio 
nazionale di cui alla L. n. 836/1973, analogamente a quanto accade per il personale 
amministrato ex L. n. 642/61. 

 
II)  Missioni estere personale in R.D. n. 941/1926 

Al personale comandato per missione di servizio da svolgere in un altro Paese estero 
(All.to “14/B”), viene corrisposta esclusivamente la diaria spettante per detto Paese 
mentre viene sospesa la corresponsione della diaria spettante in quello di destinazione 
principale. Qualora la missione rappresenti una continuazione di quella “principale”, i 
giorni di servizio effettuati nel nuovo Stato, si aggiungono, ai fini del conteggio dei 
180 gg. di cui all’art 7 R.D. n. 941/1926, a quelli già compiuti nel Paese di 
destinazione. 
Nel caso in cui la missione nel diverso Stato estero non rappresenti una continuazione 
di quella “principale” e superi i 30 gg., il conteggio dei 180 gg. riparte da zero nella 
località di normale servizio. 
Corre l’obbligo di precisare che in nessun caso al personale in missione all’estero ex 
R.D. n. 941/1926, spetta il rimborso delle spese sostenute per i pasti mentre spetta il 
rimborso delle spese alberghiere con le seguenti modalità: 

 riduzione di 1/3 della diaria spettante nel caso di pernottamento in strutture 
alberghiere; 

 riduzione di 1/4 nel caso di pernottamento in strutture militari. 

2.17 Registri da tenersi presso il distaccamento   
L’Addetto è responsabile della corretta tenuta dei seguenti registri, le cui pagine devono 
essere numerate e firmate in modo indelebile dall’Addetto che li impianta (sulla prima 
pagina di ogni registro va apposta la seguente dicitura a firma dell’Addetto: “Il presente 
registro consta di n….. pagine, tutte numerate e firmate dal sottoscritto”). Nel caso in cui 
il registro sia formato mediante il più volte menzionato software per la gestione della 
contabilità, esso va stampato ed incollato su un supporto cartaceo, apponendo il timbro 
tondo sui lati, in maniera da garantire comunque la sua intangibilità. Qualora copia del 
registro debba essere allegata alla contabilità mensile, dovrà essere prodotta copia 
conforme della parte di interesse. La conformità è attestata dall’Addetto per la Difesa, 
mediante apposizione di firma per esteso, timbro lineare dell’Ufficio, timbro tondo e data. 

a) Registro delle Disposizioni Amministrative (previsto dall’art. 45 del R.A.D.), nel 
quale devono iscriversi in ordine cronologico e numerate progressivamente per ogni 
esercizio finanziario, le disposizioni adottate dall’Addetto in qualità sia di 
Comandante (ad es. Atti Autorizzativi), sia di Capo Servizio Amministrativo (ad es. 
Atti Dispositivi). In particolare, le disposizioni da riportare su detto Registro di 
massima comprendono: 

1) Atti Autorizzativi in materia di spese ad economia; 

2) Atti Dispositivi di gestione, aventi ad oggetto l’aggiudicazione di forniture, lavori 
e le ordinazioni di spese; 

3) Atti Dispositivi aventi ad oggetto la disciplina ed il funzionamento dei servizi, 
quali direttive, indirizzo e programmazione dell’attività gestoria, nomine di 
cariche amministrative, nomina di commissioni per accertamenti attinenti le 
gestioni del contante e del materiale, normativa per la sicurezza della cassa e per la 
gestione tecnico-logistica dei materiali. 
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Gli atti enunciati sub (1) e sub (3) rientrano nella competenza del Comandante, mentre 
quelli sub (2) sono di competenza del Capo Servizio Amministrativo. 
Il registro in questione è unico per gli Atti Autorizzativi e Dispositivi, i quali 
rientrano pertanto nella medesima numerazione; esso deve essere aperto all’inizio 
dell’esercizio finanziario (01 gennaio) e chiuso alla fine (31 dicembre). Il software 
per la gestione della contabilità, fornisce il sopra menzionato registro, aggiornandolo 
automaticamente ad ogni emissione e registrazione degli Atti Autorizzativi e 
Dispositivi. 

b) Registro delle Ispezioni Amministrative (Capo XIV del R.A.D.), nel quale gli 
Ispettori riassumono le loro osservazioni, i provvedimenti suggeriti e quelli 
eventualmente disposti in ordine alle verifiche effettuate: in occasione di un’ispezione, 
l’Ispettore visionerà tale Registro per assicurarsi che si è tenuto conto delle 
osservazioni e suggerimenti formulati in occasione di ispezioni precedenti. 

c) Registro delle Note di Osservazione , in cui vanno ricopiate le Note di Osservazione. 
d) Registro dei Fogli di Viaggio emessi, in cui vanno annotati gli estremi dei fogli di 

viaggio emessi dallo stesso (numero, data, nominativo del personale comandato, luogo 
della missione, durata, data della partenza e del rientro in sede). 

e) Registro dei Fogli di Viaggio del Personale di passaggio. 
 

3 PROCEDURA IN ECONOMIA  

3.1 Premessa  
La procedura in economia, è normalmente una procedura semplificata, volta a soddisfare 
esigenze non programmabili e caratterizzate dalla necessità di provvedere con urgenza. 
D’altra parte, anch’essa può e deve essere caratterizzata da accorgimenti di “buona 
amministrazione” tali da consentire comunque di massimizzare gli scopi che 
l’ordinamento si prefigge con l’evidenza pubblica, vale a dire trasparenza e parità di 
trattamento per i concorrenti. 
Nei limiti previsti dalla vigente normativa di settore, pertanto, gli Uffici degli Addetti  
possono attivare la sopra menzionata procedura in economia, che si adatta 
maggiormente alle esigenze all’estero. 
La procedura in economia inizia con l’emissione di un Atto Autorizzativo: a questo, come 
si è chiarito, segue un Atto Dispositivo, eventualmente un atto negoziale, un ordine alla 
ditta e un ordine di pagamento, al quale tutti i precedenti atti e la ulteriore documentazione 
giustificativa, andranno allegati (es.: fatture, eventuale verbale collaudo, copia del 
bollettino di pagamento, ecc.). 

3.2 Normativa applicabile 
Allo stato attuale, la disciplina della procedura in economia non è raccolta in un unico 
provvedimento normativo: mentre per l’acquisto di beni e la fornitura di servizi si applica 
il D.P.R. n. 384/2001 (All.to parte III), per l’esecuzione dei lavori è in vigore il D.P.R. n. 
170/2005 (in All.to parte III, ha abrogato il vecchio D.P.R. n. 939/1983). 
Con la circolare prot. n. 927/200/02 del 04 luglio 2002, del Segretario Generale della 
Difesa/DNA nonché con  il D.M. 16 marzo 2006 (All.to parte III), infine, 
l’Amministrazione ha emanato ulteriori norme di dettaglio per l’acquisizione di beni e di 
servizi, in esecuzione dello stesso D.P.R. n. 384/2001. 

 

3.3 Poteri spesa dei Comandanti  
Sia per le procedure che riguardano beni e servizi che per quelle dirette a commissionare 
lavori, gli Addetti Militari hanno potestà di spesa nei limiti delle assegnazioni ricevute sui 
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pertinenti capitoli di bilancio per ciascun programma, fermi restando i limiti oltre i quali, 
in ogni caso, la procedura in economia non è attivabile e ai quali si fa riferimento nel 
successivo paragrafo.  

3.4 Limiti entro i quali la procedura in economia è ammissibile 
L’Addetto per la Difesa può eseguire spese in economia entro i seguenti importi massimi:  

• 130.000,00 euro per le forniture di servizi; 

• 130.000,00 euro per l’acquisizione dei beni elencati nell’allegato 2 del D.lgs. n. 
358/1992; 

• 200.000,00 euro per le forniture di tutte le restanti tipologie di beni; 

• 80.000,00 euro per i beni ed i servizi elencati nell’art 2 comma 1 lettere ee), ff), gg) 
del D.M. 16 marzo 2006; 

• i lavori possono essere eseguiti in economia per qualsiasi importo (art. 183 comma 
2^ D.P.R. n. 170/2005). 

I suddetti limiti, se relativi ad acquisizione di beni e servizi, devono intendersi I.V.A. 
esclusa (vedasi art. 3 comma 1^ D.M. 16 marzo 2006). 
Occorre evidenziare che la procedura in economia, peraltro, è attivabile unicamente per 
le tipologie di beni, servizi e lavori indicati dalla normativa vigente (suddivisione per 
materia: vedasi per i beni e servizi l’art 2 del sopra menzionato D.M. 16 marzo 2006 e per 
i lavori l’art. 123 D.P.R. n. 170/2005): da tale normativa, si evince in ogni caso che le 
spese di funzionamento per gli Uffici degli Addetti militari (cap. 1296) rientrano 
nell’ambito di quelle eseguibili in economia. 
La procedura in economia, per i beni ed i servizi, è comunque sempre attivabile al 
disotto della soglia di 20.000,00 euro, a prescindere dall’oggetto della commessa (art 3 
D.M. 16 marzo 2006). 

3.5 Acquisto di beni e servizi  
La procedura in economia inizia con l’emissione da parte dell’Addetto per la Difesa (in 
qualità di Comandante) di un Atto Autorizzativo. 
Lo stesso Addetto, dopo aver effettuato nei casi previsti apposita ricerca di mercato, 
nella sua qualità di Capo Servizio Amministrativo, emette l’Atto Dispositivo, stabilendo 
a quale ditta affidare la commessa e per quale importo. 
In relazione all’entità della spesa da effettuare, cambia la documentazione da acquisire e 
la procedura da porre in essere. 
In caso di  spese che superano i 20.000,00 euro I.V.A. esclusa, è necessario: 

 emettere l’Atto Autorizzativo del Comandante; 

 inoltrare per iscritto le richieste dei preventivi ad almeno 5 ditte; 

 acquisire almeno 3 preventivi scritti; 

 fare esaminare i preventivi da parte di una commissione giudicatrice, che può essere 
nominata con l’Atto Dispositivo n. 1 o con un Atto Dispositivo “ad hoc”; 

 emettere l’Atto Dispositivo, recante la menzione dell’avvenuta aggiudicazione, della 
ditta scelta e dell’importo della commessa; 

 redigere un atto negoziale con la ditta aggiudicataria; 

 effettuare una nuova indagine nel caso di mancato raggiungimento, in prima istanza, 
del numero di preventivi prescritti: in tale caso è sufficiente, ai fini 
dell’aggiudicazione della gara, l’acquisizione di un solo preventivo. 

 21



In caso di spese che non superano i 20.000,00 euro I.V.A. esclusa, è necessario: 

 emettere l’Atto Autorizzativo del Comandante; 

 acquisire il numero minimo di preventivi (si consiglia il numero di 3), anche via fax, 
utili a ben valutare la congruità del prezzo praticato dalla ditta aggiudicataria; 

 tenere presente che l’indagine di mercato potrà essere effettuata anche richiedendo 
telefonicamente i preventivi alle ditte ma che, in tal caso, è opportuno che dette 
richieste vengano annotate su un registro delle indagini di mercato telefoniche, sul 
quale andranno specificati anche gli eventuali elementi di dettaglio dell’indagine 
(es.: tempi di consegna, garanzia del materiale, ecc);  

 emettere l’Atto Dispositivo, sul quale andrà attestato il compimento dell’indagine e 
direttamente l’ordine in favore della ditta prescelta. 

In caso di  spese di modica entità, giudicate tali in relazione alla tipologia dell’acquisto 
ed alla situazione locale, è sufficiente: 

 emettere l’Atto Autorizzativo del Comandante; 

 emettere l’Atto Dispositivo recante il motivato giudizio afferente la modica entità 
della spesa in relazione alla tipologia ed alla situazione locale. 

Si segnala la possibilità, in tal senso, che nell’Atto Dispositivo n. 1, all’inizio 
dell’anno, l’Addetto per la Difesa indichi l’importo fino al quale, in relazione alla 
situazione del mercato locale, è consentito non effettuare un’indagine di mercato, 
autovincolandosi e consentendo, nel contempo, un controllo preventivo all’UAS. 
Nel caso in cui si renda necessario stipulare un atto negoziale, da ultimo, si 
rappresenta che può essere possibile redigerlo con la forma della cd. “ scrittura 
impegnativa” (All.to “15”) ovvero della “obbligazione commerciale” (All.to 
“15/A”). La prima, che in sostanza  è un atto unilaterale di accettazione della ditta, 
può essere utilizzata per fattispecie a pronta consegna o esecuzione; l’obbligazione 
commerciale, invece, che è sottoscritta da entrambe le parti, è opportunamente 
applicabile ai casi di prestazioni ad esecuzione continuata o complessa o di rilevante 
importo. 

3.6 Procedura per commissionare lavori  

Il menzionato D.P.R. n. 170/2005, prevede che l’affidamento dei lavori sia preceduto 
da una gara informale alla quale deve essere invitato un numero di ditte compreso tra 
5 e 15; inoltre, mentre per lavori di importo contenuto entro i 20.000,00 euro (I.V.A. 
inclusa), l’affidamento è regolato da un ordinativo, per quelli di importo superiore è 
necessario stipulare una scrittura privata (art. 183). 
Nelle more dell’emanazione di ulteriori disposizioni di dettaglio, si ritiene si debba 
procedere con le medesime modalità appena illustrate nel paragrafo precedente per 
l’acquisizione dei beni e dei servizi. 

3.7 Casi nei quali si può prescindere da un’indagine di mercato  
Tanto nel caso di acquisizione di beni o di servizi che per l’esecuzione dei lavori, può 
darsi il caso che si possa prescindere dall’acquisizione di più preventivi: 

a) in caso di esito infruttuoso della gara, che deve essere attestato nell’Atto 
Dispositivo da parte dell’Addetto per la Difesa. 
Fino a 20.000,00 euro, l’atto dispositivo attesterà semplicemente l’avvenuta 
indagine telefonica e il conseguente esito infruttuoso mentre nel caso di importi 
superiori, l’Atto Dispositivo attesterà: 

• l’indagine di mercato effettuata con richiesta scritta ; 
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• l’esistenza del verbale negativo della commissione giudicatrice, dovuta alla 
insufficienza del numero dei preventivi raccolti. 

 b) Specialità della commessa, in conseguenza della quale si rileva la necessità di  
contrattare con una sola ditta o soggetto. La specialità può essere dovuta a 
particolari condizioni ambientali (es. eventi bellici o post bellici; inesistenza per il 
servizio richiesto di una situazione di concorrenza di mercato) o alle 
caratteristiche tecniche dei beni o alle particolari modalità del servizio richiesti 
(es.: servizi alberghieri con possibilità di usufruire di trattamento vitto per un 
contingente di militari) dalla stazione appaltante. In ogni caso detta specialità 
deve essere ben motivata nell’Atto Dispositivo: all’uopo non saranno sufficienti 
semplici e ripetitive “clausole di stile”, utilizzate solo per evitare l’applicazione 
della normativa sopra menzionata ma dovrà evincersi una reale e pregnante 
esigenza del Distaccamento ed una impossibilità oggettiva di procedere nel modo 
consueto. 

Resta inteso che quando la specialità risulta essere dovuta alla circostanza che un 
determinato bene viene prodotto da una sola ditta monopolista del settore, non si può 
procedere con un solo preventivo qualora si ricorra non alla ditta produttrice ma ad 
imprese che commercializzano il prodotto, salvo il caso che questo venga immesso 
sul mercato attraverso imprese “esclusiviste”. 

3.8 Modalità scelta contraente e collaudo dei materiali  
Esistono due criteri utilizzabili ai fini dell’aggiudicazione, quello dell’offerta più 
bassa, di più semplice utilizzo e quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa.  
Qualora si utilizzi il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, nella 
lettera di invito o nell’Atto Dispositivo (Atto Dispositivo nelle ipotesi di ricerche di 
mercato non formali), occorr erà indicare, eventualmente in ordine di importanza, gli 
elementi dei quali la stazione appaltante dovrà tenere conto ai fini 
dell’aggiudicazione, quali le qualità tecniche del prodotto, le sue caratteristiche 
estetiche o funzionali, il servizio successivo alla vendita, l’assistenza tecnica, il 
termine di consegna o di esecuzione, il prezzo. 
In ordine al collaudo ed alla regolare esecuzione, l’art 6 del D.M. 16 marzo 2006, 
dispone che per le spese di importo superiore a 20.000,00 euro (I.V.A. esclusa, vedasi 
art 3 co. 1^), i beni e i servizi devono essere sottoposti rispettivamente a collaudo o a 
constatazione di regolare esecuzione entro 20 gg. dall’acquisizione. 
Il collaudo o la constatazione di regolare esecuzione sono eseguiti da dipendenti 
militari o civili dell’organismo, appositamente nominati dal Comandante; le relative 
risultanze devono formare oggetto di apposito atto sottoscritto da coloro che lo hanno 
effettuato. Il collaudo e le constatazioni di regolare esecuzione non possono essere 
effettuati dai funzionari che abbiano partecipato al procedimento di acquisizione dei 
beni e servizi (art. 6 D.M.). 
Per le spese di importo inferiore a 20.000,00 euro (I.V.A. esclusa), il funzionario 
incaricato del ricevimento dei materiali o dell’accertamento dell’esecuzione dei 
servizi effettua le verifiche quantitative e qualitative, da far risultare mediante 
dichiarazione di «buona provvista» o «buona esecuzione», da apporre e sottoscrivere 
a tergo delle fatture presentate dalle ditte. La dichiarazione di “buona esecuzione” dei 
servizi o di “buona provvista” dei beni può essere del seguente tenore: “si dichiara 
che i materiali (o i servizi) di cui alla presente fattura sono stati forniti in buone 
condizioni, nelle quantità e qualità indicate, ai prezzi convenuti e per effettive 
esigenze di servizio connesse al funzionamento dell’Ufficio” (vedasi paragrafo 2.13). 
Identica soluzione deve adottarsi per i lavori disciplinati dal D.P.R. n. 170/2005 
sopra menzionato per importi inferiori ad euro 20.000,00 I.V.A. inclusa (art 248 
D.P.R. n. 170/2005). 
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Nel caso di importi superiori, è necessario redigere anche per i lavori un verbale di 
collaudo a cura di una commissione appositamente nominata, composta da soggetti 
diversi da quelli che hanno partecipato alla formulazione della lettera di invito e alla 
aggiudicazione. 
Nel caso in cui rilevino nella commessa particolari competenze tecniche ovvero non 
vi sia nella sede sufficiente personale, il verbale di collaudo potrà essere sottoscritto 
anche dal solo Ufficiale tecnico o funzionario competente (Libro III para V - I.A.C. 
al R.A.U.). 

3.9 Frazionamento della spesa  
È opportuno rammentare che la legge non consente in nessun caso di frazionare 
artificiosamente la spesa al fine di eludere i limiti menzionati nei paragrafi precedenti 
e di disattendere le regole afferenti le diverse tipologie di indagini di mercato. 
 

4 GESTIONE DEI MATERIALI – ASSUNZIONE DEI MATERIALI -  

4.1 Premessa – assunzioni in carico  
I materiali in uso presso gli Uffici degli Addetti vengono inseriti nel Registro di 
Inventario dei beni appartenenti all’A.D.. 
A tal fine tutti gli acquisti effettuati dai predetti Uffici, avranno la seguente 
distinzione: 

 materiali di consumo (ad uso immediato); 

 materiali durevoli da assumere in carico. 

Nel primo gruppo rientrano quei beni destinati ad esaurirsi e deteriorarsi rapidamente: 
questi beni vanno annotati su un apposito registro detto di “conto corrente”. 
Della predetta annotazione va fatta menzione sul retro della fattura di acquisto, subito 
dopo la dichiarazione di buona provvista. 
Nel secondo gruppo rientrano i beni da registrare a carico d’inventario nel conto 
amministrativo dell’UAS. 
A tal proposito, con la circolare n. 7/635/302 del 25/11/2004 di UAS (All. 16) sono 
state impartite nuove disposizioni circa la procedura relativa all’assunzione in carico 
dei materiali. 
Infatti, con l’accentramento delle consistenze dei materiali in un unico conto 
amministrativo (ID22/302) ed un solo consegnatario dei materiali per debito di 
vigilanza presso l’UAS, l’Addetto dovrà, quando in possesso, anticipare tramite fax la 
documentazione di spesa, composta dalla fattura, traduzione della stessa, Atto 
Autorizzativo, Atto Dispositivo e dichiarazione di buona provvista ovvero verbale di 
collaudo qualora la spesa superi i 20.000,00 euro, IVA esclusa, al fine di consentire al 
consegnatario la registrazione del materiale nell’apposito registro di carico/scarico. 
L’UAS restituirà, sempre a mezzo fax, copia delle fatture munite degli estremi 
dell’assunzione in carico. 
A chiusura dell’E.F. sarà poi inviato il “quaderno di sottocarico” con l’elenco di tutto 
il materiale, esistente presso ogni Ufficio, per la verifica tra materiale in uso e 
consistenza d’inventario risultante dal medesimo quaderno di sottocarico. 

 

 

4.2 “Fuori uso” dei materiali  
Il materiale non più idoneo al servizio potrà essere dichiarato fuori uso ai sensi degli 
artt. 55 e seguenti del R.A.D. e para. 15 delle I.T.A. 
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La documentazione prevista dalla normativa vigente per il “fuori uso” è la seguente: 

a) proposta del consegnatario dei materiali dell’UAS; 

b) verbale di fuori uso della CTA; 

c) preventivo di una ditta attestante la non convenienza della riparazione del bene 
(per i beni provvisti di numero di matricola); 

d) verbale di demolizione e disfacimento del materiale dichiarato fuori uso.  

Il Sottufficiale incaricato del materiale presso il Reparto (art. 51 co. 2 del R.A.D.) 
invierà preventivamente una richiesta contenente l’elenco del materiale da proporre 
per il fuori uso, che costituirà la base per formulare la proposta di fuori uso (doc. a) 
da parte del consegnatario dell’UAS . 
La citata proposta sarà inviata, ai sensi del para. 15 delle I.T.A.(all.to “16/A”), dal 
consegnatario dell’UAS alla CTA che si trova presso l’Ufficio dell’Addetto per la 
prescritta verbalizzazione di rito. 
La normativa prevede che la citata CTA (para 15 capo IX delle I.T.A. al R.A.D) 
debba essere composta da 3 Ufficiali o Impiegati Civili di categoria non inferiore a 
“C”; a tal proposito il Capo rappresentanza indicherà nella richiesta i nominativi dei 
membri da inserire nella Commissione che sarà successivamente approvata con un 
Atto Dispositivo a cura del Capo Servizio Amministrativo dell’UAS. 
Qualora, tuttavia, presso l’Ufficio dell’Addetto non sia possibile costituire una 
Commissione per indisponibilità presso la stessa di personale del livello/grado 
previsto, si ritiene – giusto parere autorevole di SEGREDIFESA II REPARTO- che il 
Capo dell’Ufficio dell’Addetto (Presidente della CTA) possa proporre la nomina 
anche di membri con qualifica inferiore a quelle di cui al para 15 delle I.T.A.  e senza 
l’obbligo di richiedere la preventiva autorizzazione al Capo del II Reparto di 
SEGREDIFESA per il tramite della DIRAMINTER.. 
Quindi, il para 15 delle I.TA al R.A.D. non contempla, a differenza dell’abrogato 
R.A.U., l’intervento del “Comandante territoriale” nella nomina della CTA, ove 
questa non sia conforme alla composizione ordinaria. La norma, infatti, è stata 
appositamente concepita per disciplinare le particolari situazioni di impiego ed 
organizzative che sovente si determinano nella struttura militare. 
Gli estremi dell’atto (Atto Dispositivo nel primo caso, atto di nomina nel secondo) 
dovranno essere menzionati nei verbali di fuori uso (doc. b). 
Nel medesimo verbale possono essere inseriti anche più materiali, purché di categoria 
omogenea, ma entro i seguenti limiti di valore (capoverso 7 para 15 capo IX delle 
I.T.A.): se il valore del singolo bene è inferiore ai 50.000,00 euro il fuori uso dovrà 
essere approvato dal Direttore di UAS; se il valore è tra i 50.000,00 e i 500.000,00 
euro, dal Capo del II Reparto di SEGREDIFESA; infine se detto valore supera i 
500.000,00 euro, l’approvazione deve pervenire  alla D.G. competente per materia. 
Come si è chiarito, a corredo del verbale di fuori uso è necessario, per i materiali 
provvisti di numeri di matricola (quali macchine da scrivere, da calcolo, 
fotocopiatrici, ecc.), allegare una dichiarazione, rilasciata da una ditta operante nel 
settore, attestante la non economicità della riparazione del bene (doc. c). 
Il bene può essere proposto per il fuori uso qualora il costo della riparazione(per 
manodopera, parti da sostituire, ecc) sia superiore al 50 % del valore 
aggiornato(capoverso 1 para 15 – capo IX delle I.T.A.). 
Il verbale di fuori uso (All.to “18”) dovrà essere inviato in triplice esemplare all’UAS 
che provvederà ad approvarlo ovvero a predisporlo per l’approvazione in base ai 
limiti di valore di cui sopra. 
Successivamente un esemplare del verbale approvato sarà restituito, unitamente al 
“buono di versamento” attestante lo scarico del materiale dichiarato fuori uso, 
all’Ufficio dell’Addetto, con la richiesta di procedere alla demolizione del materiale e 
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all’invio del relativo verbale (sempre in triplice esemplare, doc. d) che, una volta 
giunto all’UAS, verrà approvato dal Direttore di UAS e restituito al Distaccamento. 

 

Particolare rilevanza assume la problematica relativa al cd. “materiale di gamella” 
stante la delicatezza dell’argomento ed il rischio che, in caso di gestione poco oculata 
potrebbero consolidarsi situazioni anomale di non corrispondenza tra dotazioni di 
carico e consistenze effettive.  

Nel ricordare l’opportunità di limitare l’utilizzo delle dotazioni di mensa alle sole 
manifestazioni di rappresentanza di maggiore rilevanza, ponendo particolare cura ed 
attenzione nell’impiego e nella conservazione delle dotazioni stesse, è necessario 
procedere, con cadenza annuale, a: 

- effettuare una ricognizione generale del carico inventariale a cura di apposita 
Commissione che redigerà verbale dal quale si evidenzieranno eventuali 
mancanze e rotture, le cause che le hanno generate e le eventuali proposte di 
fuori uso; 

- richiedere eventuali reintegri riscontrati necessari in occasione delle ricognizioni 
suddette, allo SMD-RIS e, per conoscenza, all’UAS. Acquisita la richiesta, Lo 
SMD-RIS valuterà la necessità di procedere al reintegro tramite acquisizione 
diretta oppure decentrata, all’UAS. 

 

4.3 Alienazione, vendita, permuta del materiale in carico  
Ai sensi degli artt. 56 e 57 del R.A.D. sono consentite l’alienazione, la vendita e la 
permuta del materiale in carico, previa autorizzazione da parte dell’organo logistico 
centrale. 
- L’alienazione per vetustà od usura del bene (art. 56 del R.A.D.) potrà essere 

effettuata  e formalizzata mediante la redazione (a cura del Distaccamento) di un 
verbale di consegna che, completerà, insieme alla quietanza di tesoreria 
afferente il versamento a proventi (versamento che avviene sempre a cura 
dell’UAS) del ricavato della vendita, la documentazione dello “scarico” del bene. 
Oltre alla suddetta documentazione è necessaria la redazione del verbale di 
disfacimento o di demolizione, che costituiscono documenti giustificativi dei 
movimenti contabili di scarico del materiale dichiarato fuori uso. 

- La vendita, fermo restando quanto stabilito dal predetto art. 56 del R.A.D., 
prevede: l’acquisizione di almeno tre preventivi ai fini della valutazione tecnico-
economica più vantaggiosa; la redazione di atto dispositivo;  di apposito ordine 
di riscossione per l’introito della somma ricavata; di verbale di consegna; di 
copia della scrittura impegnativa di vendita del bene. 

- Nel caso di permuta del bene, ai sensi dell’art. 1 co. 3, della Legge 28.12.1995 n. 
549 (art. 57 del R.A.D.), il valore del materiale è portato a scomputo del prezzo 
del bene da acquisire. Ai fini dello scarico contabile si devono produrre, oltre 
alla documentazione di cui al citato art. 56 del R.A.D., i seguenti documenti: 
verbale di consegna, copia della scrittura impegnativa di permuta, dichiarazione 
dimostrativa del valore di permuta da allegare alla fattura, quando lo stesso non è 
espressamente indicato in fattura. 

Si rammenta che,  in aggiunta ai documenti suddetti, deve essere prodotta la 
documentazione necessaria per l’approvazione del “fuori uso”, ai sensi dell’art. 56 
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del R.A.D., di competenza dell’U.A.S., al quale risale il compito di gestire, sotto il 
profilo amministrativo-contabile, i materiali in uso presso i Difeitalia. 

 

 

4.4 Il Sottufficiale incaricato presso il Reparto   
Con il foglio M_D GDAI n° 15646 in data 27/12/2004 di SEGREDIFESA II Rep. 
(All.to “19”) sono stati soppressi alla data del 31/12/2004 i conti amministrativi 
intestati agli Uffici degli Addetti Militari. 
Contestualmente la figura del Consegnatario per debito di vigilanza, che si trovava 
presso ognuno dei predetti Uffici, è stata sostituita con quella di incaricato per il 
Reparto dei materiali in carico amministrativo all’UAS. 
Quest’ultimo è il responsabile del materiale in uso presso l’Ufficio dell’Addetto, ai 
sensi dell’art. 51 co. 2 del R.A.D (All.to “20”). 
A tal fine l’UAS invia le targhette autoadesive riportanti i dati di codificazione dei 
materiali assunti in carico. 
Corre l’obbligo di rammentare le I.T.A. statuiscono che la ricognizione dei materiali 
deve essere esteso ad almeno il 20% delle voci dei materiali in carico, in caso di 
passaggi di consegne del Sottufficiale incaricato dei materiali del Reparto. 
Per un maggior controllo ed una corretta gestione dei materiali, l’incaricato presso il 
Reparto, oltre alla regolare tenuta del registro di “conto corrente”, dovrà apporre, sui 
beni in carico di inventario (vedasi quaderno di sottocarico), il codice identificativo 
del materiale indicato sul quaderno di sotto carico al fine di permettere un più agevole 
riscontro dei materiali in uso. 

5 CONTRATTI – STIPULA ED APPROVAZIONE 
L’Ufficio dell’Addetto per la Difesa può stipulare contratti di diversa tipologia, aventi 
ad oggetto sia l’assunzione a tempo determinato di personale locale che la locazione di 
immobili da adibire a sede dell’Ufficio. 

5.1 Contratti di assunzione di personale locale  
Essi riguardano personale locale da adibire a mansioni esecutive (archivista) o ausiliarie 
(fattorino-usciere), ai sensi dagli artt. 10 - 11 della L. n. 838/73. L’assunzione di tali 
contrattisti locali, da limitare ad esigenze eccezionali (quali la mancanza di personale 
idoneo da inviare dall’Italia e l’impossibilità di utilizzare il personale ausiliario della 
rappresentanza diplomatica), deve essere di volta in volta preventivamente autorizzata 
dallo SMD RIS e può riguardare cittadini italiani residenti nel Paese ove ha sede 
l’Ufficio oppure, limitatamente al personale ausiliario, cittadini stranieri. 
 I contratti non possono superare la durata di un anno, con possibilità di rinnovo, previa 
stipula di un nuovo contratto, anch’esso della durata massima di un anno e sono regolati  
dagli artt. 152 e segg. del D.P.R. 18/67, così come novellati dal D. lgs n. 103/2000. Essi 
non conferiscono stabilità di impiego, né diritto a collocamento nei ruoli del personale 
dello Stato. 
Si segnala che la tutela previdenziale ed assistenziale vengono fornite con le modalità 
previste dall’art 158 D.P.R. n. 18/67; gli impiegati a contratto di cittadinanza italiana 
possono optare per l’applicazione della legislazione previdenziale italiana. 
L’Addetto per la Difesa, dopo esserne stato autorizzato dallo SMD RIS, stipulerà il 
contratto ed invierà all’UAS i seguenti documenti, tutti in originale e 3 copie 
autenticate: 

− autorizzazione di SMD RIS ad assumere il contrattista; 

− contratto, firmato dall’Addetto e dal contrattista; 
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− scheda di retribuzione, firmata dall’Addetto e dal contrattista; 

− parere di congruità della retribuzione, firmato dal Capo della Rappresentanza 
Diplomatica. 

L’Addetto per la Difesa avrà, altresì, cura di inviare la copia del contratto formalizzato 
anche allo SMD RIS. 
L’UAS, dopo avere effettuato le operazioni di propria competenza (controllo della 
scheda di retribuzione e conversione in valuta nazionale dei relativi oneri mediante 
l’utilizzo del tasso di ragguaglio semestrale di cui all’art 157, emesso dal MAE), invierà 
il contratto a PERSOMIL, richiedendo che venga approvato con apposito Decreto. 
Successivamente l’UAS, a ricezione del Decreto di Approvazione del contratto da parte 
di PERSOMIL, lo trasmetterà all’Addetto.  
Va evidenziato che il contratto non è esecutivo, e quindi l’Addetto non può retribuire il 
contrattista, fino a ricezione di detto Decreto di Approvazione (a ciascun ordine di 
pagamento ne va allegata copia): pertanto è indispensabile che il descritto iter venga 
avviato con largo anticipo rispetto alla data di decorrenza del contratto. 

5.2 Contratti di locazione immobili  
Essi si riferiscono sia ai locali da adibire a sede dell’Ufficio, sia agli alloggi da 
concedere in uso al personale dell’Addettanza (tale ultima fattispecie si configura 
soltanto nelle poche sedi cui sia applicabile l’art. 84 del D.P.R. n. 18/67, di cui si dirà al 
para 7.10). L’Addetto per la Difesa, dopo esserne stato autorizzato da SMD RIS, 
stipulerà il contratto e richiederà a COMMISERVIZI il prescritto Decreto di 
approvazione. A tale scopo invierà a  COMMISERVIZI, dandone conoscenza all’UAS, i 
seguenti documenti, tutti in originale e 3 copie autenticate: 

− contratto di affitto, firmato dall’Addetto e dal locatore; 

− parere di congruità del canone di affitto, firmato dal Capo della Rappresentanza 
Diplomatica. 

Va anche qui rammentato che l’Addetto non può pagare il canone di affitto fino a 
ricezione del Decreto di approvazione del contratto (al relativo ordine di pagamento 
mensile deve essere allegata copia di detto Decreto). 

6 ISPEZIONI AMMINISTRATIVE  
Il Segretariato Generale può disporre ispezioni amministrative ordinarie e straordinarie 
presso gli Uffici degli Addetti, al fine di controllare che la gestione del contante e dei 
materiali venga effettuata conformemente alla vigente normativa. Disposizioni di 
dettaglio sullo svolgimento di tali ispezioni sono contenute nella “Direttiva sulle 
Ispezioni Amministrative agli Organismi Operanti in Paesi Esteri”. 
Tutti i rilievi mossi dall’Ispettore ed i relativi provvedimenti adottati, dovranno essere 
trascritti integralmente sul Registro delle Ispezioni, a firma dell’Addetto (vedasi para 
2.15) e, come si è detto, periodicamente rivisti (capo XIV del R.A.D.).  
Ai sensi del D. lgs. 30/07/1996, n. 286 e successive modificazioni ed in osservanza di 
quanto ribadito da SEGREDIFESA con lettera n. 809/143/2000, in data 03/03/2000, 
SMD RIS può effettuare visite di controllo sull’azione amministrativa degli Addetti. 

7 TRATTAMENTO ECONOMICO  

7.1 Generalità   
Il trattamento economico spettante al personale della Difesa in servizio presso gli Uffici 
degli Addetti Militari all’estero e presso l’O.S.C.E. Vienna, le Rappresentanze 
Permanenti al Consiglio Atlantico, le Nazioni Unite e l’U.E., è disciplinato dagli artt. da 
4 a 9 della L. n. 838/73. Esso comprende: 
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 le “competenze metropolitane”, vale a dire, lo stipendio e gli altri assegni fissi e 
continuativi previsti per il servizio prestato all’interno dello Stato. Non competono 
l’assegno per il nucleo familiare (vedasi art. 4 D.P.R. n. 767/1955) e l’i.i.s.. 

La corresponsione di quest’ultima, anche dopo il suo assorbimento negli importi dei 
parametri stipendiali, previsto dall’art 3 del D.lgs. n. 193/2003, viene esclusa in 
applicazione dell’ art. 1 comma 3 lett d) della L. n. 324/1959, il quale dispone che 
l’emolumento  non compete al personale civile e militare destinatario dell’assegno di 
sede previsto dalla L. n. 13/1951, vale a dire, al personale in servizio presso le 
Ambasciate italiane all’estero. Questo meccanismo compensativo tra l’i.i.s. e 
l’i.s.e., è stato peraltro confermato dall’art. 37 co. 1^ della L. n. 549/1995, che ha 
stabilito che “la quota di i.i.s. conglobata nello stipendio (che al momento era pari 
ad euro 46,52) debba essere portata in diminuzione dell’assegno di sede mensile”.  
Al personale in servizio all’estero, inoltre, spetta l’indennità operativa di campagna 
ai sensi del dispaccio di SMD n° 114/2/2210/4520.1 del 03/11/2004, che estende 
agli Uffici degli Addetti Militari ed alle Rappresentanze le disposizioni del D.P.R. n. 
163/2002 (art. 5). In alternativa l’interessato ha facoltà di richiedere, qualora più 
favorevole, la corresponsione dell’indennità operativa di base con le maggiorazioni 
maturate a titolo di trascinamento.  
È necessario chiarire che ai sensi dell’art 15 della L. n. 838/73 e dell’art 170 co. 2^ 
D.P.R. n. 18/67, “nessuna indennità ordinaria o straordinaria può essere concessa a 
qualsiasi titolo al personale in servizio presso gli Uffici degli Addetti in relazione ed 
in dipendenza del servizio prestato all’estero”: non è prevista, pertanto, tra l’altro, 
la remunerazione per lavoro straordinario.  
Per il personale militare (escluso quello dell’Arma Carabinieri, per il quale provvede 
il Centro Nazionale Amministrativo di Chieti) e civile all’estero ai sensi della L. n. 
838/73, le competenze nazionali vengono elaborate dalla 3^ sezione dell’UAS ed 
accreditate sui conti correnti degli interessati. 

 indennità/rimborsi esteri: per la determinazione di queste indennità, la L. n. 838/73 
rinvia al D.P.R. n. 18/67 (artt. 170 segg.), recante “Norme sull’Ordinamento 
dell’Amministrazione degli Affari Esteri”. Al riguardo appaiono fondamentali gli 
allineamenti economici tra il personale della Difesa e quello degli Esteri, effettuati 
dalla Tabella 2 annessa alla L. n. 838/73, che fissa altresì le misure delle indennità 
base spettanti a ciascun posto-funzione. 
Per i Sottufficiali ed il personale civile della Difesa, l’allineamento economico viene 
effettuato dalla menzionata tabella n. 2, individuando per ogni gruppo di 
grado/qualifica il corrispondente posto-funzione del MAE (Coadiutore Principale e 
Superiore per i Sottufficiali ed il Personale Civile, Commesso e Commesso Capo per 
il personale di vigilanza dell’Arma dei Carabinieri). 
Diversamente, per gli Ufficiali vengono presi in considerazione esclusivamente gli 
incarichi (Addetto, Addetto Aggiunto ed Assistente, rispettivamente corrispondenti 
all’incarico di Consigliere, Primo Segretario e Secondo Segretario), attribuiti con 
D.M.. Ne consegue che per gli Ufficiali la misura dell’indennità spettante è in 
funzione dell’incarico svolto e non del grado: le eventuali promozioni nel grado 
superiore non hanno effetto sull’i.s.e.. 
Per quanto concerne la massima  qualifica attribuibile al personale del Ministero 
Difesa, questo può assumere generalmente posti funzione fino al rango di 
Consigliere. In 10 sedi specificatamente individuate con D.I., gli Addetti assumono 
il superiore rango di Primo Consigliere: le sedi interessate, al momento, risultano 
essere quelle di Belgrado, Berlino, Il Cairo, Mosca, Londra, New York, Bruxelles 
(R.I.C.A.), Parigi, Pechino, Washington.  
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Corre l’obbligo di rammentare che, a partire dal 01 gennaio 2003, a seguito del D.I. 
MAE-MEF n. 4862/02, tutte le indennità, i contributi ed i rimborsi spettanti al personale 
in servizio ai sensi della L. n. 838/73, devono essere corrisposti in euro. 
La misura dell’indennità personale spettante ad ogni amministrato viene determinata 
dall’UAS attraverso una scheda nominativa che, inviata al Distaccamento all’inizio del 
mandato estero di ciascuno, è valida sino a successiva eventuale variante. Le 
competenze estere vengono accreditate nei primi giorni del mese successivo a quello di 
riferimento, su un conto corrente in Italia o presso la sede di servizio, per il tramite 
dell’UIC. In deroga, su istanza dell’interessato, l’UAS si riserva di autorizzare l’apertura 
del c.c.b. presso altro Stato estero, tenuto conto di particolari condizioni socio – 
politiche, economiche, etc.. Unica eccezione riguarda il caso della corresponsione 
dell’indennità di “prima sistemazione”, che viene erogata dall’Ente di assegnazione 
sulla base di una comunicazione inviata alla sede al momento della partenza. 

 

7.2 L’indennità “personale” 
L’art 174 D.P.R. n. 18/67, stabilisce che si intende per «indennità di servizio all’estero» 
quella prevista dall'art. 171 e per «indennità personale» quella risultante dall'eventuale 
cumulo dell’i.s.e. con le maggiorazioni di famiglia. 
La predetta “indennità personale”, pertanto, risulta composta da diversi elementi: 

 i.s.e., ottenuta moltiplicando la misura dell’indennità-base mensile lorda prevista per 
ciascuna qualifica dalla Tab. 2 annessa alla L. n. 838/73 (es.: l’indennità base di un 
Consigliere ammonta ad euro 1.163,06) per il coefficiente di ciascuna sede, fissato 
periodicamente con D.I. MAE-MEF (All.to “21”); 

 maggiorazione dell’i.s.e. appena menzionata; infatti, per le sedi in cui esistono 
situazioni di rischio e disagio, un apposito decreto dirigenziale (di regola lo stesso 
decreto nell’ambito del quale vengono fissati i coefficienti di sede), prevede una 
percentuale, variabile per ciascuna sede, che viene utilizzata (si veda l’art. 171 
comma 5 D.P.R. n. 18/67) al fine di maggiorare l’importo che costituisce 
l’indennità di servizio. 
Detta maggiorazione non va confusa con la classificazione delle sedi in disagiate e 
particolarmente disagiate, di cui si dirà al para 7.7; 

 indennità per gli “accreditamenti multipli” (vedasi l’art 5 L. n. 838/73) per la 
seconda e la terza F.A.: per ciascuna qualifica, la tabella 1 allegata alla L. n. 838/73 
stabilisce un’indennità base che deve essere moltiplicata per il coefficiente di sede. 
Questa indennità è percepita dagli Addetti, dagli Addetti Aggiunti e dagli Assistenti 
che siano accreditati per un’altra F.A. nello stesso Paese di residenza, cosa che viene 
prevista nell’ambito del D.M. di inquadramento nell’incarico. 
Tale ultimo accreditamento deve essere tenuto distinto dall’accreditamento per la 
Difesa in Paesi diversi da quelli di servizio, il quale non attribuisce il diritto a 
percepire una ulteriore indennità.  

 aumenti per situazione di famiglia, riconosciuti al titolare in presenza di familiari 
che possiedano i requisiti stabiliti dal D.P.R. n. 18/67 per essere considerati a carico 
(vedasi il para 7.6); 

 assegno per l’attività di rappresentanza, qualora previsto (vedasi il para 7.8); 
In allegato n. 22, 23 e 24, a titolo di esempio, sono riportate le scheda dell’indennità 
personale spettante ad un Consigliere, ad un Coadiutore Superiore ed ad un 
Commesso Capo, nelle quali si possono verificare tutte le sopra menzionate voci.  
L’indennità personale viene corrisposta dal giorno di assegnazione nella sede fino a 
quello di cessazione definitiva dalle funzioni. Tuttavia, ove si pongano esigenze di 
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servizio che rendano necessaria a giudizio del Ministero la presenza 
contemporanea nella stessa sede del personale cessante e di quello subentrante, a 
quello cessante è corrisposta l’indennità personale in godimento per un periodo 
non eccedente i 10 gg. (art 174 co. 3^); si è posto il problema, in pendenza della 
suddetta presenza temporanea di due Ufficiali aventi diritto all’assegno di 
rappresentanza, se questo spetti anche al soggetto cedente: poiché l’art. 171, nel 
descrivere gli elementi che compongono l’indennità di servizio, non fa menzione 
dell’assegno del quale si fa questione, è evidente che esso non rientra nel concetto di 
indennità personale e che spetta unicamente al soggetto subentrante. 

L’art. 171 D.P.R. n. 18/67, precisa che l’i.s.e. non ha natura retributiva, poiché preposta 
a sopperire agli oneri derivanti dal servizio all’estero. 
Il pagamento dell’indennità personale è posticipato e pertanto i ratei mensili sono 
riscuotibili non prima del termine dell’ultimo giorno del mese cui si riferiscono, né 
possono essere concesse anticipazioni di sorta. Per le frazioni di mese saranno 
corrisposti i relativi trentesimi (a tal fine i mesi devono essere considerati tutti di 30 
gg.). 

7.3 Trattamento economico durante l’assenza dal servizio  
L’indennità personale viene erogata anche durante la licenza/congedo ordinari nonchè 
durante i 4 gg. di licenza concessa ai sensi della L. n. 937/77; l’indennità compete 
inoltre per intero (art 8 L. n. 838/73 e art 180 D.P.R. n. 18/67) ma una sola volta l’anno, 
durante i giorni di viaggio previsti da un apposito D.I. MAE-MEF (All.to “25”). 
Al personale militare competono 30 gg. lavorativi di licenza ordinaria e 4 ex L. n. 
937/77, da fruire nell’anno solare (art 8 co. 1^ L. n. 838/73) mentre le ferie del personale 
civile sono regolate dalle medesime disposizioni vigenti per il territorio metropolitano: 
per le sedi disagiate e per quelle particolarmente disagiate (vedasi il para 7.7) il periodo 
di licenza o ferie è aumentato rispettivamente di 7 e di 10 gg. lavorativi (art. 8 L. n. 
838/73).  
Esclusi questi periodi di ferie e gli altri connessi al servizio, il limite massimo di assenza 
dal servizio è di 60 gg. per anno, durante i quali nel caso di assenza per infermità, 
l’indennità personale compete per intero i primi 45 gg. e viene sospesa per il restante 
periodo mentre in caso di altre assenze consentite da disposizioni previste per il 
pubblico impiego, essa è sospesa (vedasi artt. 8 L. n. 838/73 e 183 D.P.R. n. 18/67). 
L’art. 37 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 prevede i seguenti casi di “assenze 
straordinarie” durante le quali l’indennità personale è sospesa per: 

- gravi motivi (gravi motivi di famiglia e lutti); 

- matrimonio (15 gg. massimo); 

- esami; 

- cure sanitarie, connesse allo stato di invalidità, qualora si tratti di mutilato o invalido 
di guerra o per servizio. 

Il predetto limite massimo di assenza è aumentato fino a 4 mesi nei casi in cui per 
infermità il personale non possa essere trasferito senza danno. 
Alle lavoratrici madri in astensione dal lavoro ai sensi della Legge 30 dicembre 1971, n. 
1204, nonché ai lavoratori padri ai sensi della L. 30 dicembre 1997, n. 903, l’indennità 
personale è corrisposta per intero in caso di astensione obbligatoria mentre è sospesa in 
caso di astensione facoltativa. 
Trascorsi i periodi indicati ai commi 4 e 5 della L. n. 838/73, nonché quelli previsti dagli 
art. 4 e 5 della L. n. 1204/71, ulteriori assenze del dipendente, pur se consentite 
dall’attuale ordinamento, comportano la decadenza dall’organico dell’ufficio all’estero. 
Si precisa, da ultimo, che il personale, qualora per ragioni di servizio venga chiamato in 
Italia o vi sia trattenuto durante o al termine delle ferie, conserva l’indennità di servizio 
intera solo per un periodo pari a 10 gg. oltre quelli previsti per il viaggio, decorsi i quali 
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la predetta indennità è ridotta alla metà per un periodo che non può superare i 50 gg. (art 
186 D.P.R. n. 18/67). 

7.4 Ritenute fiscali e previdenziali   
L’i.s.e., ai sensi dell’art 51 co. 8 D.P.R. n. 917/1986 (T.U.I.R., da ultimo modificato con 
il D.lgs 12.12.2003 n. 344), è assoggettata ad I.R.PE.F. soltanto limitatamente al 50 % 
dell’indennità base (quella prevista per ciascun incarico dalla tabella 2 allegata alla L. n. 
838/73). 
Lo stesso art 51, co. 2 lett. a), inoltre, prevede che “non concorrono a formare il reddito i 
contributi previdenziali ed assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in 
ottemperanza a disposizioni di legge”: pertanto, dalla suddetta quota imponibile formata 
dal 50 % dell’indennità base, prima di applicare l’aliquota I.R.PE.F. prevista, è 
necessario sottrarre le somme versate a titolo di contributi previdenziali.  
Per quanto concerne, da ultimo, gli stessi contributi previdenziali ed assistenziali, si 
applica il combinato disposto dell’art 171 D.P.R. n. 18/67 e dell’art 1 del D.M. 09 
gennaio 1996: essi vengono calcolati sulla quota di i.i.s. prevista per l’interno, salvo che 
questa non risulti essere inferiore alla base contributiva determinata secondo le 
disposizioni vigenti. Al momento, pertanto, detta “ base contributiva” risulta quindi 
calcolata sulla quota di i.i.s..  

7.5 Indennità di prima sistemazione  
L’indennità di prima sistemazione, destinata a sopperire alle spese di insediamento, è 
prevista dall’art. 175 del D.P.R. n. 18/67 e deve essere corrisposta sia in caso di 
trasferimento dall’Italia alla sede estera che da una ad un’altra sede estera.  
In particolare, viene erogata per intero all’atto della destinazione o del trasferimento ed è 
acquisita definitivamente soltanto con la permanenza in sede di almeno 6 mesi, salvo 
che la partenza dalla sede avvenga per motivi non imputabili al dipendente o su sua 
giustificata richiesta approvata dall’Amministrazione. La predetta indennità è calcolata 
in base all’indennità personale spettante al momento dell’assunzione delle funzioni (si 
ha cioè riguardo al giorno dell’assunzione: si rammenta inoltre che per indennità 
personale si intende -vedasi art. 174 D.P.R. n. 18/67 - quella derivante dall’eventuale 
cumulo dell’indennità di servizio con le maggiorazioni di famiglia); per il caso di 
trasferimento dall’Italia, equivale ad 1/7 dell’indennità personale annua lorda spettante 
per il luogo di destinazione; nel caso di trasferimento da una ad altra sede estera, essa è 
fissata nella misura di una mensilità dell’indennità personale stabilita per il posto di 
destinazione; qualora il trasferimento si verifichi all’interno dello stesso Paese, 
l’indennità in questione è fissata nella misura del 50 % della indennità personale mensile 
stabilita per il posto di destinazione. 
Qualora dipendenti fra loro coniugati (anche se il coniuge è dipendente del MAE) 
vengano destinati o trasferiti allo stesso ufficio all’estero o ad uffici ubicati nella stessa 
città, e sempre che il divario tra le date di assunzione di servizio nella sede sia inferiore 
a 360 gg., l’indennità di sistemazione spetta soltanto al dipendente che ne ha diritto nella 
misura più elevata. 
L’indennità di sistemazione è imponibile nella misura del 50 %: la quota esente, però, ai 
sensi dell’art 51 co. 7 D.P.R. n. 917/1986 e della circolare n. 326/E del 23.12.1997 del 
MEF, non può superare la somma di euro 4.648,11. 
Considerato, quindi, che tale emolumento rientra a far parte del reddito imponibile ai 
fini IRPEF, anche se nella misura del 50%, come sopra accennato, nell’anno solare in 
cui viene percepita l’indennità di prima sistemazione (lo stesso vale anche per 
l’indennità di rientro definitivo in Italia),  può accadere che, il conguaglio IRPEF  sia a 
debito dell’interessato. 
La base contributiva è fissata sulla quota soggetta ad imposizione fiscale: il calcolo 
viene determinato dall’Ufficio sottraendo dall’importo spettante la quota esente della 
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quale si è detto. Si veda in All.to “26/1”, “26/2”, “26/3” un esempio di scheda afferente 
la predetta l’indennità, rispettivamente, per un Primo Consigliere a Il Cairo, un 
Coadiutore Superiore ed un Commesso Capo a Rjad. 
L’emolumento del quale si fa questione, da ultimo, è ridotto del 40 % per coloro che 
fruiscono di alloggio a carico dello Stato (uso gratuito dell’alloggio in immobili 
demaniali o adibiti ad uso degli uffici all’estero, art. 84 1^ ed. ult. co. D.P.R. n. 18/67) e 
del 20 % per coloro che fruiscono di alloggio preso in fitto dall’Amministrazione (art. 
84 co. 2^ D.P.R. n. 18/67, vedasi para 7.10 ss.). 
Corre l’obbligo di rammentare che, essendo di regola la predetta indennità corrisposta 
direttamente dalla sede all’arrivo dell’interessato, nel mese immediatamente precedente 
dovrà essere inserita la relativa esigenza finanziaria nella richiesta fondi.  

7.6 Maggiorazione di famiglia: profili generali  
L’art. 173 D.P.R. n. 18/67, disciplina gli aumenti per situazione di famiglia, 
prevedendone la corresponsione sia per il coniuge che per i figli, nella misura, 
rispettivamente, del 20 % dell’indennità di servizio (coniuge a carico) e del 5 % 
dell’indennità di servizio prevista nel Paese per un Primo Segretario (figlio a carico), 
indipendentemente dalla qualifica rivestita dall’interessato. 
Gli aumenti per il coniuge, non competono nei casi di nullità, annullamento, divorzio, 
separazione legale o consensuale omologata nonché nei casi di provvedimenti di 
separazione o scioglimento dei matrimonio pronunciati da giudice straniero, anche se 
non delibati. Gli aumenti competono solo se sono soddisfatte due condizioni: i familiari 
devono essere fiscalmente a carico del titolare dell’assegno e risiedere nella sede per 
un periodo determinato nell’anno solare.  

7.6.1 Requisiti giuridici necessari: familiari “fiscalmente a carico”  
L’art. 170 D.P.R.. n. 18/67, dispone che devono intendersi a carico: “il coniuge e, 
sempre che minorenni, i figli legittimi, i figli legittimati, i figli naturali legalmente 
riconosciuti, i figli adottivi, gli affiliati, i figli nati da precedente matrimonio del 
coniuge per i quali questo non percepisca assegni di mantenimento, nonché i figli 
maggiorenni inabili a qualsiasi proficua attività (lo stato di inabilità deve risultare da 
idonea documentazione medica, rilasciata dalle competenti commissioni per 
l’accertamento degli stati di invalidità istituite presso le ASL) come quelli che si 
trovano nelle condizioni previste dall’art. 7, co. 3, della legge 31 luglio 1975, n. 364 (e 
cioè: fino al 21° anno di età, qualora i figli frequentino una scuola media o 
professionale; per tutta la durata del corso legale di studi, ma non oltre il 26° anno di 
età, qualora frequentino l’Università o altro tipo di scuola superiore legalmente 
riconosciuta alla quale si accede con il diploma  di scuola media di secondo grado; 
fino al 21° anno di età, per i figli a carico che siano occupati come apprendisti).  
Per quanto concerne i figli, la Circolare n. 71 protocollo 157103 in data 30.9.1981 del 
MEF - Ragioneria Generale dello Stato - IGOP (che fornisce precisazioni in ordine alle 
modalità di corresponsione delle quote di aggiunta di famiglia per i familiari a carico), 
precisa che non possono considerarsi a carico, per l’attribuzione delle relative quote, i 
figli che si trovano nelle seguenti condizioni: 

coniugati o vedovi, anche se siano materialmente a carico del genitore; 
allievi delle Accademie Militari, considerati a tutti gli effetti in servizio militare; 
maggiorenni studenti universitari che si trovino in posizione di fuori corso. Più precisamente, 
le quote competono per la sola durata legale del corso di studi, con esclusione del periodo di 
prolungamento della sessione autunnale fino al mese di febbraio, prevista solo ai fini del 
sostenimento degli esami di profitto e di laurea: ciò in quanto l’anno accademico 
convenzionalmente inizia il 1° novembre e termina il 31 ottobre dell’anno solare 
immediatamente successivo. 
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La citata Circolare dell’IGOP stabilisce che può farsi luogo invece all’attribuzione delle 
quote per i figli maggiorenni, comunque non oltre il 26° anno di età, nei seguenti casi: 

laureati che si iscrivano ad un altro corso universitario o frequentino corsi di specializzazione 
post-universitari; 
studenti universitari che cambiano facoltà, sia nell’ipotesi di nuova immatricolazione che di 
iscrizione, nel nuovo corso di studi, ad uno degli anni accademici successivi al primo: le 
quote vengono corrisposte, nel primo caso, per la durata legale del nuovo corso di laurea e, 
nel secondo caso, per i soli anni residui necessari al completamento del suddetto corso. 

I corsi e le istituzioni scolastiche la cui frequenza da diritto alle quote per i figli fino al 
21° anno di età, sono i seguenti: 

corsi di istruzione ed addestramento professionale riconosciuti o autorizzati delle Regioni; 
corsi di istruzione media o di recupero anni, tenuti da scuole private, funzionanti con 
provvedimento di “presa d’atto” del Ministero della Pubblica Istruzione o del Provveditorato 
agli Studi. 

Si precisa che la Circolare IGOP considera a carico i figli, di età inferiore ai 26 anni, 
iscritti presso Istituti o Università straniere, ma solo se il corso di studi intrapreso sia 
legalmente riconosciuto nello Stato in cui è istituito. 
Per quanto concerne il coniuge, l’art. 173 D.P.R. n. 18/67, pone la condizione che 
questi “non eserciti attività lavorativa retribuita ovvero non goda di redditi di impresa o 
di lavoro autonomo in misura superiore a quella stabilita dalle disposizioni vigenti per 
essere considerato fiscalmente a carico”.  
Pertanto, la norma considera in maniera separata:  

il coniuge lavoratore subordinato il quale non eserciti attività lavorativa retribuita; 
il coniuge lavoratore autonomo il quale non percepisca redditi di impresa o lavoro autonomo 
in misura superiore a quanto previsto dalle vigenti norme di settore, vale a dire, al momento, 
ad euro 2840,51. 

Il familiare lavoratore subordinato, pertanto, al fine di consentire al titolare dell’i.s.e. di 
maturare il diritto a percepire la maggiorazione della quale si tratta, deve trovarsi in 
posizione di aspettativa senza assegni, oltre a dover avere rispettato il requisito della 
residenza stabile cui si fa riferimento nel paragrafo seguente. 
Il familiare lavoratore autonomo, per contro, non deve possedere un reddito tale da 
superare, nel corso dell’anno solare, l’importo di euro 2.840,51: qualora ciò accada, il 
titolare dell’i.s.e. non ha diritto alla relativa quota di famiglia per l’intero anno, a 
prescindere dalla circostanza che il familiare medesimo risieda all’estero.  
Nella locuzione “attività lavorativa retribuita”, rientrano anche i rapporti di lavoro 
part-time nonché quelli afferenti i rapporti di lavoro coordinato e continuativo; sono 
riconducibili al concetto di reddito di lavoro anche i compensi riconosciuti ai lavoratori 
beneficiari di cassa integrazione, ordinaria e straordinaria. 
Ciò detto, occorre ancora chiarire, riguardo alla quota di reddito massima possibile 
appena menzionata (euro 2.840,51), la posizione dei titolari dell’i.s.e. i quali assumano 
servizio (o cessino dal servizio) nel corso dell’anno solare ed il cui coniuge, lavoratore 
autonomo, abbia superato l’importo previsto dalla legge per essere considerato 
“fiscalmente a carico”: in tali evenienze, la maggiorazione di famiglia non spetta per 
l’intera parte di anno solare di svolgimento di servizio.  
Si precisa, da ultimo, che ai sensi dell’art. 173 sopra menzionato, “qualora il coniuge 
fruisca di trattamento pensionistico costituito con contributi versati in ottemperanza a 
disposizioni di legge e con oneri a carico dell’Erario o di enti previdenziali, 
dall’aumento per situazioni di famiglia viene detratto l’importo della pensione”.  

7.6.2 Continua: la “residenza stabile” 
Dal combinato disposto del sopra menzionato art. 173 e delle disposizioni di cui al 
D.P.R. 3 luglio 1991, n. 306, recante il “Regolamento concernente la residenza stabile 
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dei familiari dei dipendenti in servizio all’estero” (All.to in parte III), si evince che la 
maggiorazione di famiglia viene subordinata, oltre alla circostanza che i familiari 
risultino “ a carico” del dipendente, alla ulteriore e fondamentale condizione che essi 
risiedano stabilmente nella sede estera. La materia viene disciplinata attualmente 
anche dal decreto del MAE 9 marzo 2004 n. 103, recante “Regolamento concernente le 
modalità di accertamento dei periodi di soggiorno in sede dei familiari del personale in 
servizio all’estero” (All.to in parte III).  
In sostanza, il predetto quadro normativo prevede che i familiari soggiornino per 
almeno 9 mesi l’anno nella sede estera; il periodo si riduce a 8 e 7 mesi, nel caso di 
residenze disagiate e particolarmente disagiate. Qualora il periodo di assenza del 
familiare superi quello minimo previsto dal regolamento di non più di gg. 30, la 
maggiorazione viene corrisposta soltanto per il periodo di effettiva residenza nella sede 
di servizio; nel caso di superamento di questo ulteriore “tetto” di gg. 30, la 
maggiorazione non spetta per l’intero anno solare (art 174 ult. comma). Nel caso di 
servizio prestato solo per parte dell’anno solare (il problema ricorre nel caso della 
partenze e dei rientri in Patria), si provvede a calcolare il periodo di residenza stabile in 
maniera proporzionale; allo stesso modo si procede nel caso di coniuge lavoratore 
subordinato il quale si trovi in posizione di aspettativa senza assegni solo per pochi 
mesi l’anno. 
Gli assegni in questione, non sono pagabili fino a quando il familiare non raggiunga 
nella sede di servizio il titolare dell’indennità; essi competono anche durante i periodi 
di assenza consentiti del titolare dell’indennità, i quali vengono quindi computati come 
periodi di soggiorno dei familiari ai fini del calcolo della “residenza stabile” (art 2 
comma 3° D.P.R. n. 306/1991 e art. 174 D.P.R. n. 18/67). 

7.6.3 Eccezioni al principio della residenza stabile  
In alcune sedi, individuate con D.I. e caratterizzate da situazioni di eccezionale 
pericolosità (art. 7 D.P.R. n. 306/1991), sussiste un’esenzione dalla regola in questione 
e la presenza dei familiari non è richiesta ai fini della corresponsione delle quote. 
Si fa eccezione al requisito della residenza stabile per i figli che non possono risiedere 
nella sede perché affidati all'altro genitore a seguito di divorzio, annullamento, 
separazione legale o consensuale omologata, nonché nei casi di provvedimenti di 
separazione o scioglimento del matrimonio pronunciati dal giudice straniero anche se 
non delibati o, in caso di figli naturali legalmente riconosciuti, affidati al genitore non 
convivente con il dipendente all’estero (art 173 co, 4° D.P.R. n. 18/67); nel merito, l’art 
151 L. n. 151/1975, dispone che “il coniuge cui sono affidati i figli, ha diritto in ogni 
caso a percepire gli assegni familiari per i figli, sia che ad essi abbia diritto per un suo 
rapporto di lavoro sia che di essi sia titolare l’altro coniuge”: a tal fine, l’orientamento 
della  giurisprudenza amministrativa è nel senso che il coniuge affidatario debba 
inoltrare all’Amministrazione apposita istanza, prima del ricevimento della quale gli 
assegni vengono erogati al dipendente; nella istanza il coniuge affidatario deve 
dichiarare di non percepire alcun trattamento di famiglia per i figli in relazione ad un 
suo rapporto di lavoro. L’Amministrazione provvederà a fornire tutte le informazioni in 
merito, su istanza di parte; qualora l’affidatario non avanzi tale richiesta, resta ferma la 
titolarità del diritto alla maggiorazione in capo al dipendente. 
Si fa eccezione anche per i figli che soggiornano in Italia o in un altro Paese  per 
ragioni di studio o per gravi motivi di salute. 
L’art. 5 co. 1° del D.P.R n. 306/1991 stabilisce che per i figli del dipendente, che a 
causa dell’inadeguatezza delle istituzioni scolastiche locali in relazione al curriculum 
di studi seguito frequentino istituti di istruzione pubblici o privati in Italia o in altro 
Paese diverso dalla sede di servizio del dipendente, deve essere presentata 
all’Amministrazione centrale idonea certificazione che attesti il periodo di effettiva 
frequenza presso gli istituti stessi. 
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In base al parere n. 2593/1995 fornito dal C.d.S., è il dipendente che deve esplicitare 
all’Amministrazione le ragioni che lo hanno indotto ad iscrivere il figlio a carico presso 
istituzioni scolastiche poste in un’altra sede; all’Amministrazione è, tuttavia, riservata 
la facoltà di ritenere insussistenti le suddette ragioni, motivandone adeguatamente il 
diniego. 
In ordine ai motivi di salute (art. 173 D.P.R. n. 18/67 e art. 6 co. 1° D.P.R. n. 306/91), 
la normativa considera la circostanza che il figlio sia costretto a permanere in una casa 
di cura in Italia o in un altro Paese “in quanto, in relazione alla patologia sofferta, i 
servizi sanitari locali non offrano adeguate garanzie o non sussista nei loro confronti il 
necessario rapporto fiduciario”.  
Con il sopra menzionato parere, il C.d.S. ha precisato che il soggetto non deve 
necessariamente essere ricoverato presso una struttura sanitaria, “essendo possibile 
riferire la fattispecie normativa anche a quelle forme di assistenza sanitaria che 
attualmente si pongono come alternative al ricovero vero e proprio” (es.: terapie 
dialitiche, trattamenti chemioterapici). 
Ai sensi dell’art 6 D.P.R. n. 306/91, il dipendente deve fornire idonea certificazione 
che attesti sia le condizioni di salute che il periodo di cura.  
Per quanto premesso, il tempo dell’effettiva frequenza presso gli Istituti scolastici 
ubicati in altre sedi e quello trascorso in assistenza sanitaria, sono computati come 
periodi di soggiorno nella sede estera ai fini del calcolo del periodo necessario a 
determinare la residenza stabile (art. 5 D.P.R. n. 306/91). 
Implicitamente, un’eccezione è data anche dal caso dei figli maggiorenni non 
autosufficienti e conviventi con il dipendente i quali si trovino nelle condizioni di cui 
all’art. 7 co. 3 L. n. 364/1975 sopra menzionato (vedasi para 7.6.1). 
Per quanto concerne il coniuge a carico, l’art 173 D.P.R. n. 18/67, prevede 
l’esenzione dalla regola della residenza nel caso in cui ricorrano “gravi ragioni di salute 
rispetto alle quali l’assistenza medica del paese di servizio, a giudizio del Ministero, 
non sia adeguata” (la quota di maggiorazione viene ridotta al 15 %) ovvero qualora 
debba assistere i figli minorenni assenti dalla sede per motivi di studio o di salute 
(maggiorazione al 5 %). 
In queste ultime fattispecie, qualora il coniuge, terminata la circostanza esimente, faccia 
rientro nella sede, la maggiorazione resta ridotta alla quota relativa al periodo di 
permanenza in Italia, in quanto egli ha superato il periodo massimo possibile di assenza 
dalla sede e non può pertanto avere diritto, seppure solo per il periodo di effettiva 
permanenza all’estero, alla quota piena del 20%. 

7.6.4 Documentazione da presentare – Controlli dell’Amministrazione 
Gli aumenti dei quali si fa questione vengono concessi previa richiesta del titolare 
dell’indennità (art. 3 D.P.R. n. 306/1991), da inoltrare all’Amministrazione utilizzando 
i formulari presenti in Allegato n. 27 ss., con la tempistica ivi prevista.  
I predetti formulari, come gli altri presenti nella parte II del Vademecum, sono redatti 
in conformità ai principi dell’autocertificazione impartiti dal D.P.R. n. 445/2000 (in 
parte III).  
Le autocertificazioni possono consistere in dichiarazioni sostitutive di certificazione e 
sostitutive dell’atto di notorietà, previste, rispettivamente, dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 
n. 445/2000. Con le prime, l’interessato può sostituire una serie di certificati 
tassativamente indicati dal menzionato art. 46, apponendo semplicemente la propria 
firma in calce alla dichiarazione. 
Per mezzo delle dichiarazioni sostitutive di notorietà, invece, è possibile indicare stati, 
qualità personali o fatti a diretta conoscenza dell’interessato, anche non rientranti 
nell’elenco dei certificati previsto dall’art. 46; le dichiarazioni sostitutive di notorietà 
sono redatte dall’interessato mediante apposizione di firma e contestuale allegazione di 
copia di un suo documento d’identità ovvero mediante apposizione di firma dinanzi al 
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dipendente dell’Amministrazione addetto a ricevere la pratica. Entrambi i tipi di 
dichiarazione, ex art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, sono soggette alle norme penali 
previste in materia. Si rappresenta che l’Addetto per la Difesa conserva un obbligo di 
vigilanza su quanto il personale dipendente attesta con le proprie dichiarazioni. 
L’Ufficio, nell’ambito di quanto previsto dall’art. 71 del più volte menzionato D.P.R., 
effettua controlli a campione della veridicità di tutte le dichiarazioni prodotte, 
richiedendo alle altre Amministrazioni Pubbliche interessate conferma scritta di quanto 
dichiarato dagli interessati.  

7.7 Sedi particolarmente disagiate  
Le sedi disagiate sono periodicamente individuate da un apposito D.I. MAE-MEF, in 
base alle particolari condizioni di vita o di clima in cui sono inserite. Tali qualifiche, 
come in parte si è detto, hanno effetto sulla misura delle indennità/rimborsi e della 
licenza ordinaria/ferie spettanti, nonché sul computo dei giorni di presenza/assenza dei 
familiari a carico nella sede estera ai fini della residenza stabile. 

7.8  Assegno di rappresentanza 
L’assegno di rappresentanza è previsto dall’art. 171 bis D.P.R. n. 18/67, nell’ottica di 
consentire al personale di intrattenere relazioni con le autorità, il corpo diplomatico e gli 
ambienti locali, onde rafforzare i legami con il territorio di pertinenza, sotto il profilo 
politico, militare e sociale. Esso spetta solo agli Addetti (Consigliere), Addetti Aggiunti 
(Primo Segretario) ed Assistenti (Secondo Segretario): questo in quanto il personale del 
Ministero della Difesa il quale ricopre i suddetti incarichi, viene ricondotto “altri 
funzionari della carriera diplomatica e della dirigenza amministrativa” di cui alla lettera 
c) dell’art. 171 bis.  
Tale assegno viene corrisposto mensilmente insieme all’indennità personale e non 
concorre a formare il reddito di lavoro del dipendente: il suo ammontare viene 
determinato, con decreto del MAE di concerto con il MEF, in una misura percentuale 
correlata alle specifiche funzioni svolte e compresa tra l’8 % ed il 20 % dell’i.s.e., al 
netto delle maggiorazioni di famiglia e di quelle eventualmente attribuite in relazione 
alle condizioni di disagio (art. 171 bis co. 4° n. 18/67). 
Attualmente, l’ammontare dell’assegno di rappresentanza è pari al 12,50 % 
dell’assegno di sede, per quanti rivestono la carica di “Primo Consigliere” e 
“Consigliere” e 10 % dell’assegno di sede per coloro che svolgono le funzioni di Primo 
e Secondo Segretario. 
L’assegno viene corrisposto limitatamente al periodo nel quale l’Addetto conserva la 
titolarità della carica, senza tenere conto delle interruzioni dovute ad allontanamento, a 
qualsiasi legittimo titolo, dalla sede di servizio non comportanti sospensione 
dell’assegno di sede.  

7.8.1 Potestà di indirizzo e controllo dell’Addetto per la Difesa 
L’Addetto per la Difesa, entro la fine dell’anno solare, fissa le linee generali alle quali 
deve essere informata l’attività di rappresentanza, in specie indicando le categorie di 
soggetti nei confronti delle quali l’attività medesima può essere rivolta: l’atto deve 
essere inviato allo SMD-RIS che lo approva con il meccanismo del silenzio assenso, il 
quale si forma decorsi 30 gg. dal ricevimento della comunicazione.  
L’Addetto per la Difesa, inoltre, provvede anche ad effettuare un primo controllo circa 
la rispondenza dell’attività posta in essere dal personale alle linee precedentemente 
fissate.  

7.8.2 Spese imputabili  
Eventi conviviali - E’ possibile utilizzare le spese di rappresentanza, in genere, per gli eventi 
conviviali ai quali partecipino soggetti facenti parte delle autorità e del corpo diplomatico del 
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Paese sede del servizio o del Paese di accreditamento secondario ovvero personale militare 
appartenente a FF.AA. straniere i quali risultino accreditati nello stesso Paese di servizio o in 
quello di accreditamento secondario. A titolo esemplificativo, si elencano i soggetti possibili 
destinatari di attività di rappresentanza: 
funzionari civili e militari del paese di accreditamento; 
corpo diplomatico e funzionari delle organizzazioni internazionali; 
personalità politiche, del mondo della cultura, dei media e dell’economia del paese di 
accreditamento; 
esponenti della comunità locale e di quella italiana; 

Per quanto concerne i membri di delegazioni in visita dall’Italia, è necessario 
precisare che l’assegno di rappresentanza, non può essere utilizzato per eventi 
conviviali offerti od organizzati in occasione della visita di personale italiano, civile 
o militare, che si trovi in missione nella sede estera: spese simili troverebbero 
giustificazione unicamente nel quadro di incontri di lavoro con le Autorità locali 
favoriti e promossi dal percettore dell’assegno. 
Per quanto concerne invece la tipologia degli eventi di natura conviviale, questi 
possono riguardare: 

festa nazionale; 
pranzi di gala; 
pranzi in genere, colazioni di lavoro, buffet nonché altri ricevimenti consimili. 

Le spese delle quali si fa questione, possono essere effettuate anche in relazione ad 
eventi conviviali organizzati congiuntamente a soggetti esterni, appartenenti, ad es., 
ad una autorità diplomatica straniera, accreditata nel Paese di servizio. 
Parimenti, possono essere spesate per mezzo dell’assegno di rappresentanza le 
spese per la stampa e la spedizione dei biglietti di invito o, in genere, per i biglietti 
da visita, sempre che detto materiale non venga incluso nel costo forfetario di cui al 
successivo para 7.8.4). 
Può accadere che nell’ambito di un evento conviviale che riunisce una moltitudine 
di persone il percettore dell’assegno inviti a partecipare personale della stessa sede 
nella quale egli presta servizio; in linea di principio i fondi di rappresentanza vanno 
utilizzati esclusivamente per spesare la presenza all’evento dei soggetti sopra 
elencati: si ritiene comunque ammissibile una presenza limitata di personale in 
servizio presso la sede, nella misura utile a coadiuvare l’interessato nel corso 
dell’evento. 

Donazioni di modico valore ed omaggi floreali – Questa tipologia di spesa, è ammissibile se 
riguarda doni destinati, esclusivamente, a personalità straniere. È necessario indicare in 
favore di quali personalità i doni sono stati effettuati. La quota massima utilizzabile per spese 
simili, viene fissata nel 10% dell’importo dell’assegno di rappresentanza: oltre tale soglia, è 
necessario acquisire una specifica autorizzazione da parte dello SMD RIS. 
Doni acquistati in luoghi diversi dalla sede di servizio - è possibile, per motivi di maggiore 
economicità della spesa ovvero per altre valide motivazioni (es.: bene tipico di produzione 
italiana, non reperibile sul mercato estero locale) acquistare beni di modico valore, 
utilizzabili in seguito per motivi di rappresentanza: detti beni possono essere liberamente 
acquisiti, a condizione che il loro pagamento sia comunque giustificabile sulla base di 
fatture da tenere agli atti. È evidente che la contabilizzazione di detti beni, preventivamente 
acquisiti, dovrà avvenire in concomitanza con l’evento che ne ha determinato l’uso. 
Quote per circoli ed associazioni. – Dette quote possono essere soddisfatte, totalmente o 
parzialmente, con l’assegno di rappresentanza, nei limiti del 15 % del relativo importo. 
Deve trattarsi di circoli la cui frequentazione appare utile allo scopo dell’attività di 
rappresentanza e la relativa giustificazione deve essere succintamente fornita dal percettore 
dell’assegno all’atto del rendiconto, da presentare annualmente con le modalità previste al 
successivo para 7.8.4. 
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Spese per trasporto o soggiorni fuori sede. – È possibile utilizzare l’assegno per le spese di 
trasporto e di soggiorno connesse a viaggi di servizio svolti per motivi  di rappresentanza nel 
paese di servizio o in quello di accreditamento secondario, in analogia con quanto attuato dal 
MAE. In tale voce è possibile giustificare le spese per viaggio o soggiorno del coniuge in 
tutti i casi in cui risulta necessario che questi, per motivi di rappresentanza, segua il titolare 
dell’assegno nel viaggio di servizio. In entrambi i casi suddetti occorrerà, a monte, 
un’apposita autorizzazione dello SMD RIS. 
Eventi culturali e cerimonie in genere – La possibilità di utilizzare l’assegno per detta 
tipologia di spesa, è connessa alla utilità della partecipazione in vista degli scopi della 
rappresentanza, utilità che il percettore dell’assegno deve giustificare in sede di rendiconto, 
indicando le personalità che, con l’apporto della loro presenza all’evento, lo hanno ricondotto 
nell’alveo della rappresentanza. 

a. Spese per personale di servizio – Tali spese possono essere imputate all’assegno 
“de quo” e possono includere il trattamento economico e gli eventuali oneri 
previdenziali ed assistenziali, connessi al personale di servizio assunto stabilmente 
al fine di garantire lo svolgimento dei compiti di rappresentanza: in tal senso non si 
ritiene che rientri nel concetto di rappresentanza l’utilizzazione del personale di 
servizio nella conduzione ordinaria della casa. 
Come indicato da BILANDIFE con fg. prot. n. BL/II/2/14758/A.1.2 del 
13/10/1999, l’imputazione all’assegno di rappresentanza di queste spese deve essere 
preventivamente autorizzata dallo SMD RIS. 
La quota dell’assegno di rappresentanza destinabile allo scopo, è pari al 30 %. 
Dette spese devono naturalmente essere rendicontate per il tramite di un contratto di 
lavoro e/o di ricevute fiscali/fatture, come evidenziato nel successivo para 7.8.4. 

Spese per attività del coniuge. – Anche tali spese, possono essere imputate all’assegno di 
rappresentanza, nei limiti del 5 % di questo, al solo fine di sostenere la spesa relativa alla 
partecipazione del coniuge ad eventi conviviali. Per quanto riguarda la formazione linguistica 
della consorte dell’Addetto per la Difesa (Capo missione), essa è imputabile all’assegno, 
sempre nei limiti del suddetto 5 %. 
Spese per mance o altre liberalità d’uso per camerieri o personale di servizio. – Tali spese 
sono ammissibili, nel quadro generale dell’attività di rappresentanza, nei limiti del 15 % 
dell’importo complessivo risultante dalla fattura riferita all’evento. 

b. Scorporo dell’IVA o di altre tasse locali. – Le tasse potranno rientrare nell’ambito 
delle spese di rappresentanza a condizione  che nella prassi locale non sia prevista la 
restituzione delle relative somme versate a tale titolo. La predetta circostanza dovrà 
essere attestata da una dichiarazione firmata dal percettore dell’assegno e 
dall’Addetto per la Difesa, da conservare presso la sede. Eventuali restituzioni non 
preventivate, fatte dalle autorità del Paese ospitante, dovranno essere versate 
all’Erario, previa compilazione, da parte del Capo del Servizio Amministrativo, di 
ordine di riscossione. 

7.8.3 Limiti di spesa per categoria                                                                                                          
Si è visto che l’assegno di rappresentanza può essere destinato a varie tipologie di 
attività di rappresentanza: è necessario pertanto porre dei limiti, in percentuale, per 
ciascuna categoria, onde garantire la diversificazione di dette spese. 

Tipo di spesa .     % dell’assegno limite  

 domestici     30 

 doni di modico valore   10 

 associazioni circoli    15 

 coniuge     5 
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 mance      15 (dell’importo dell’evento) 
A parte queste percentuali, che costituiscono limiti massimi per ciascuna  delle spese 
rientranti in queste categorie (spese non conviviali), queste, nel loro insieme, non 
possono comunque superare il 40 % dell’assegno di rappresentanza. 

7.8.4 Modalità  di rendicontazione  
I fondi disponibili per questa tipologia di spesa devono essere impiegati con criteri di 
economicità, razionalità, efficienza e trasparenza, in ossequio ai principi di legalità e 
di buona amministrazione che regolano l’attività amministrativa in genere. Esistono due 
differenti metodi di rendicontare le spese fatte a titolo di rappresentanza, il metodo 
“effettivo” e quello “forfetario medio”. 
Alla luce di quanto disposto dalla normativa vigente in materia di spese di 
rappresentanza (oltre all’art. 171 bis d.P.R. n. 18/67,  vedasi anche le istruzioni 
applicative  del D.M. 14/03/1997 come integrato dal D.M. 30/07/2003), il metodo del 
ricorso al costo forfetario in occasione dell’attività di rappresentanza, presso la propria 
residenza, assume maggiore valenza nella considerazione degli ospiti rispetto a quella 
in un locale pubblico, più fredda e formale e consente maggiore familiarità per una più 
efficace penetrazione dell’ambiente locale. Per altro, l’attività in residenza, per le 
caratteristiche di cui sopra e per i risvolti di immagine (casa e arredo adeguato, 
domestici ecc.) che ne derivano, deve considerarsi prioritaria rispetto a quella in un 
locale pubblico. 

Costo effettivo. 

È deducibile da fatture o ricevute fiscali, non solo da autocertificazioni e va applicato in 
tutti i casi di eventi conviviali che si svolgano in ristoranti, clubs o altri luoghi aperti al 
pubblico nonché per tutte le altre spese sopra elencate (es. acquisti di doni di modico 
valore), ivi comprese quelle relative al personale di servizio. La documentazione 
giustificativa della spesa va tenuta agli atti della sede, al fine di consentire il controllo 
da parte dell’Amministrazione. Non è possibile imputare all’assegno di rappresentanza 
spese per eventi conviviali superiori a quelle che si otterrebbero applicando il costo 
forfetario medio  in vigore maggiorato del 35%.  

Costo Forfetario. 

Il criterio del costo forfetario viene applicato in tutti i casi in cui un evento di natura 
conviviale si svolga presso locali situati nella residenza del percettore dell’assegno o, 
comunque, presso locali da questi presi in locazione temporanea o che siano di 
pertinenza dell’Amministrazione. 
Detto costo, rappresenta una stima del costo medio per partecipante all’evento e la 
relativa quota è omnicomprensiva di tutte le voci di spesa (cibi, bevande, addobbi, 
personale di servizio supplementare, ecc.): il costo dell’evento, pertanto, verrà 
determinato moltiplicando il numero dei partecipanti per tale costo forfetario.  
Il metodo del costo forfetario si giustifica in occasione di particolari eventi durante i 
quali il titolare dell’assegno riunisce un congruo numero di persone; la decisione di 
adottare tale metodo, deve essere preventivamente sottoposta all’Addetto per la 
Difesa, che deve controfirmare, nella sua qualità di Comandante di Corpo, la lista del 
personale invitato, del quale, così, verifica la rappresentatività; la rendicontazione 
mediante il costo forfetario, inoltre, non esime l’interessato dall’allegare il minimo di 
fatture, ricevute fiscali, note spese, ecc. 
Il metodo in questione, non può essere utilizzato nel caso in cui il percettore 
dell’assegno, pur avendo organizzato un evento conviviale presso locali privati o a 
disposizione dell’Amministrazione, si sia avvalso di un servizio di catering. Il metodo 
potrà essere utilizzato nei casi in cui, unitamente a detto servizio di catering, 
l’interessato abbia messo a disposizione anche beni e altri servizi acquisiti 
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personalmente: in tale evenienza, il costo forfetario non potrà ovviamente aggiungersi a 
quello “effettivo” del servizio di catering.  
Il costo forfetario effettivo (cioè relativo agli invitati intervenuti) può essere integrato 
mediante la presentazione di fatture e ricevute fiscali con l’indicazione delle maggiori 
spese effettivamente sostenute, nel caso in cui, per motivi vari, da attestare con 
dichiarazione autocertificativa dal percettore dell’assegno, il numero dei partecipanti 
all’ evento conviviale sia stato notevolmente inferiore a quello degli invitati. 
Per garantire un’uniformità di trattamento tra personale della Difesa e personale del 
MAE, per la determinazione dell’anzidetto costo forfetario dovrà farsi riferimento ai 
parametri individuati dalla sede locale del MAE. A tal fine, al prospetto giustificativo 
delle spese (All.to n. 28/A), andrà allegata una dichiarazione della locale Ambasciata 
attestante l’entità dei costi forfetari in vigore per l’anno cui si riferiscono le spese. 

Tempi e modi di documentazione. Controlli e competenze. 

Le spese di cui trattasi vanno giustificate mediante l’utilizzazione degli specchi in 
All.to “28”. Il percettore dell’assegno, entro il termine del 30 gennaio dell’anno 
successivo a quello di riferimento ovvero a termine mandato, deve depositare tutti gli 
allegati unitamente alla documentazione giustificativa della spesa (fatture, ricevute 
fiscali) presso la sede, dove dovranno essere custoditi, come si è detto, per 3 anni. 
Gli specchi menzionati, inoltre, privi della documentazione giustificativa, devono 
essere inviati semestralmente allo SMD RIS (entro il giorno 30 del mese successivo al 
semestre di riferimento), il quale ha poi la potestà di eseguire controlli di merito 
sull’attività svolta, richiedendo l’invio di ulteriore documentazione. 
All’UAS devono pervenire unicamente gli specchi n. 28/A, 28E e n. 28/F, a fine 
mandato o alla fine dell’anno, vale a dire entro il 30 gennaio dell’anno successivo a 
quello di riferimento; 
Lo specchio n. 28/F (è cumulativo e serve ad attestare che tutti gli assegni percepiti 
sono stati spesi) deve essere sottoscritto congiuntamente da tutti gli interessati e 
dall’Addetto della Difesa, nella sua qualità di capo della missione militare. 
L’UAS verifica se il relativo assegno sia stato interamente utilizzato e giustificato 
dall’interessato, il quale, in caso contrario, alla fine dell’anno, deve versare all’Erario la 
parte non spesa. 
 Si descrive di seguito la funzione degli allegati da utilizzare. 

Allegato n. 28/A: riguarda il prospetto spese principale; dovrà essere sempre integrato 
dagli altri specchi, utili a consentire il controllo di legittimità e nel merito da parte dello 
SMD RIS. 

Allegato n. 28/B: riguarda la descrizione dei singoli eventi conviviali descritti 
sinteticamente nell’allegato n. 28/A: deve essere tenuto agli atti ed inviato agli organi di 
controllo solo su richiesta. 

Allegato 28/C: l’allegato deve essere inviato su richiesta; riguarda tutti gli eventi 
conviviali, di qualsiasi natura, descritti nell’allegato 28/A. L’allegato è sempre 
necessario in caso di rendicontazione forfetaria. 

Allegato n.28/D: riguarda la descrizione delle spese diverse dagli eventi conviviali, 
descritte nell’allegato 28/A; deve essere inviato su richiesta.  

Allegato n.28/E: deve essere trasmesso solo alla fine dell’anno e costituisce un 
riepilogo dei fondi riscossi ed impiegati durante l’anno solare.  

Allegato n. 28/F: anche quest’ultimo specchio deve pervenire alla fine dell’anno solare 
e deve essere compilato a cura della sede, dall’Addetto per la Difesa nonché 
controfirmato dai vari interessati.  
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L’impossibilità di non conteggiare I.V.A. ed altre tasse locali deve essere attestata da 
una dichiarazione della sede che documenti le prassi e le consuetudini locali.  

 
Fondi inutilizzati 

Le somme non spese nel corso dell’anno, vale a dire sempre entro il 31 dicembre 
ovvero alla data del trasferimento in Italia, la cui entità, come chiarito, viene attestata 
dal percettore dell’assegno (All.to “28/E”), e dalla sede (All.to “28/F”) devono essere 
riscosse e versate all’Erario, in valuta euro, previa compilazione di ordine di 
riscossione. 

Cambio applicabile ai fini del rendiconto. 

A partire dal 01 gennaio 2003, l’assegno di sede di cui alla L. n. 838/73, alla stregua di 
tutte le altre  indennità di missione estera, è erogato in euro. Il cambio applicabile  per 
tutti quei paesi nei quali l’euro non viene normalmente accettato per i pagamenti dei 
beni e dei servizi, è dato dal tasso di ragguaglio stabilito trimestralmente per la 
percezione dei diritti consolari. I decreti consolari trimestrali devono essere allegati alla 
documentazione. 
Per i Paesi che utilizzano il dollaro USA come moneta veicolare si fa un’eccezione: si 
utilizza il tasso di ragguaglio semestrale stabilito per il personale a contratto. 

7.9 Contributo abitazione 
L’art. 178 D.P.R. n. 18/67, in esecuzione del quale è stato anche emanato il D.M. n. 
307/2000 (Allegato nella parte III), dispone che il contributo abitazione spetta al 
personale in servizio all’estero che per l’abitazione vuota o ammobiliata sopporti una 
spesa superiore al 21 % dell’indennità personale: come si è detto, per “indennità 
personale” si intende l’indennità estera comprensiva degli eventuali aumenti di famiglia 
e delle maggiorazioni per rischio e disagio (vedasi art. 174 co. 1°). 
Il contributo equivale a 4/5 della differenza tra il canone di locazione ed il 21 % 
dell’indennità personale; esso, però, è concesso  solo per la parte del canone compresa 
tra il 21 % ed il 30 % dell’indennità personale (art. 178 co. 2^). Pertanto, qualora il 
canone mensile di locazione da utilizzare per il calcolo sia superiore al 30 % 
dell’indennità personale: 

• contributo = 4/5 di (parte del canone pari al 30 % i.s.e. – 21 % i.s.e.). 

Solo per alcune sedi, individuate annualmente con decisione del Consiglio di 
Amministrazione del MAE, alla quale la Difesa, allo stato, si uniforma, è ammesso il  
rimborso anche per la parte di contributo tra il 30 ed il 35 % dell’indennità 
personale. Queste sedi, per l’anno 2004, sono state: Londra, New York, Washington, 
Madrid e Parigi.  
Nel caso in cui, con la sopra menzionata decisione del Consiglio di 
Amministrazione, una sede venga esclusa dal benefico del 35 %, la nuova normativa 
ha effetto sui contratti in corso, in quanto l’atto di concessione del beneficio è ad 
esecuzione continuata e non può ad esso non applicarsi la normativa sopravvenuta. 
Il contributo decorre dalla data di inizio del contratto di locazione ed è dovuto nel 
periodo compreso tra l’assunzione delle funzioni e la loro definitiva cessazione; 
viene corrisposto anche in costanza di ferie nonché nei periodi in cui l’indennità 
personale è sospesa o diminuita (vedasi art. n. 183 D.P.R. n. 18/67). 
Il diritto cessa: 

 al termine del mandato estero; 

 nel momento in cui il contratto di locazione scada senza che sia presentata la 
documentazione attestante il suo rinnovo; 
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 nel caso di aumento dell’indennità  di servizio tale da ricondurre il canone di 
affitto al di sotto della sopra menzionata soglia del 21 % ovvero nel caso di 
diminuzione del canone al disotto della soglia del diritto. 

Pertanto, ogni variazione che interessi il canone di locazione, deve essere 
comunicata dall’interessato con dichiarazione da presentare per il tramite 
dell’Ufficio, per via gerarchica (vedasi art. 10 D.M. n. 307/2000). 

Cambio applicabile per canone di locazione in valuta 
Il contributo viene erogato in euro (vedasi il D.I. n. 4862/02 e l’art. 11 D.M. n. 
307/2000); nel caso in cui il canone di locazione sia fissato in valuta, esso è ragguagliato 
al valore corrispondente in euro utilizzando il cambio trimestrale predisposto con il 
decreto consolare per la percezione dei diritti consolari della sede. In assenza del decreto 
consolare trimestrale, trova applicazione il tasso di ragguaglio semestrale corrente per il 
dollaro USA nel periodo di riferimento, come determinato dal D.I. (MAE–MEF). 

Documentazione - 
Al fine di ottenere il contributo, l’interessato deve formulare istanza in conformità allo 
All.to “29”. Alla domanda vanno allegati: 

a) l’originale o copia dichiarata conforme del contratto di locazione, riportante, tra 
l’altro, composizione dell’appartamento, superficie, canone e validità temporale del 
rapporto contrattuale; 

b) una traduzione in lingua italiana del contratto medesimo; 

c) il parere di congruità rilasciato dal Capo della Rappresentanza Diplomatica (All.to 
“29/A”): detto parere non deve essere “di stile” ma tenere conto delle esigenze di 
rappresentanza, dell’andamento del locale mercato immobiliare, di eventuali 
esigenze di sicurezza, della composizione del nucleo familiare del richiedente e delle 
sue funzioni. Nel  caso di parere di congruità negativo, questo dovrà comunque 
essere trasmesso con le deduzioni dell’interessato, che verranno valutate 
dall’Amministrazione (occorrerà acquisire il parere del Consiglio di 
Amministrazione, le cui funzioni, secondo l’interpretazione fornita da BILANDIFE, 
vengono svolte dallo SMD RIS) al fine, eventualmente, di concedere integralmente 
il contributo, di erogarlo solo in parte ovvero di negarlo (art. 3 D.M.). 

Nella domanda l’interessato deve specificare se si trovi o meno nella condizione di 
coniugato di dipendente statale in servizio presso la medesima sede estera ex L. n. 
838/73.  
Corre l’obbligo di precisare che, nell’ambito anche dei controlli a campione previsti dal 
D.P.R. n. 445/2000 (artt. 71 ss.) in materia di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e 
di notorietà, l’Amministrazione si riserva di chiedere prova del pagamento del canone 
di locazione (copia del bonifico bancario/estratto conto carta di credito/copia 
assegno/quietanza di pagamento): in difetto di ottemperanza alla richiesta, le somme 
ricevute a titolo di contributo dovranno essere restituite dall’interessato (vedasi la 
dichiarazione in All. 29). 
Nel caso di ritardo nella presentazione della domanda che superi gg. 60 dalla data di 
inizio della locazione (art. 5 D.M. n. 307/2000), il contributo decorre dal 60^ giorno 
precedente la data di ricevimento della domanda da parte dell’Ufficio dell’Addetto per 
la Difesa: a tal fine, fa fede il timbro di protocollo in arrivo.  

Anticipo del canone da parte dell’Amministrazione - 
Nelle sedi nelle quali, nell’ambito del mercato immobiliare, risulti essere prassi la 
pretesa del pagamento anticipato di uno o più anni di canone di locazione, 
l’Amministrazione può anticipare una somma, pari al primo anno di canone, 
provvedendo poi al recupero direttamente sull’indennità personale mensile: detta 
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concessione è subordinata ad un’istanza dell’interessato che deve essere corredata da 
una dichiarazione del Capo della Rappresentanza Diplomatica attestante l’esistenza di 
detto uso locale (art. 9 D.M. n. 307/2000).  
L’anticipo può essere erogato una volta stipulato il contratto di locazione e dopo che il 
dipendente abbia assunto le proprie funzioni.  

Oneri accessori - 
L’art. 7 del D.M. n. 307/2000 , prevede che “ai fini del calcolo del contributo spettante, 
il canone di locazione deve essere inteso al netto degli oneri accessori che 
eventualmente fossero inclusi nel canone complessivo, quali, ad esempio, le spese per 
consumi di acqua, gas, elettricità, telefono, riscaldamento, condizionamento e simili. Fa 
fede, sotto la personale responsabilità dell'interessato, il contratto di locazione. Sono 
inoltre escluse dal calcolo del contributo le spese per il garage o il posto auto che non 
risulti pertinenza dell'alloggio, ma costituisca oggetto di contrattazione separata. Sono 
considerati parte integrante del canone di locazione le spese di condominio e gli oneri 
fiscali non ammessi al rimborso, quali risultano dal consuntivo annuale”. 

Alloggio in albergo - 
L’ art 8 del D.M., da ultimo, dispone che “qualora per gravi difficoltà connesse con la 
situazione del mercato immobiliare nella sede di servizio il personale si trovi nella 
necessità di dimorare in albergo, per «canone di locazione» si intenderà la spesa 
risultante dalla fattura per il pernottamento, escluse le eventuali spese aggiuntive per 
servizi, consumazioni e simili. Sono invece compresi gli eventuali oneri fiscali.  Il 
contributo avrà decorrenza dal trentunesimo giorno dall'assunzione delle funzioni e 
per un periodo non superiore ad un anno. Il suddetto termine potrà essere prorogato 
per un ulteriore periodo per eccezionali circostanze su parere motivato del capo della 
rappresentanza diplomatica o del titolare dell'ufficio consolare.  
Il capo della rappresentanza o il titolare dell'ufficio consolare dovrà in ogni caso 
formulare un parere sulle circostanze che impongono il soggiorno temporaneo in 
albergo.”. 
 
 
 

7.10 Art. 84 D.P.R. n. 18/67: Generalità – 

L’art. 84 D.P.R. n. 18/67 dispone che “Qualora in immobili demaniali vi sia eccedenza 
di locali in relazione alle esigenze di servizio, i locali eccedenti possono essere utilizzati 
per alloggi del personale.  
Qualora ricorrano particolari ragioni connesse con la situazione del Paese e finché le 
stesse permangano, il Ministero degli Affari Esteri può concedere in uso al personale 
locali siti in immobili presi in fitto.  
Con decreto del Ministro per gli Affari Esteri di concerto con quello per il tesoro sono 
determinate, di volta in volta, le singole sedi per le quali ricorrano o cessino le 
particolari ragioni di cui al comma precedente.  
Il personale di ruolo e il personale a contratto che fruisca di alloggio ai sensi del primo 
e secondo comma è tenuto a corrispondere all'Amministrazione un canone in misura 
non eccedente il quinto e non inferiore all'ottavo e, se trattisi di immobili fittati, in 
misura non eccedente il quinto e non inferiore al settimo, rispettivamente della 
indennità di servizio all'estero o della retribuzione mensile, in relazione alle 
caratteristiche dell'alloggio e dell'eventuale arredamento. La misura del canone è 
stabilita con decreto del Ministro per gli affari esteri. 
Per speciali esigenze di servizio può essere concesso, con decreto del Ministro, l’uso 
gratuito dell'alloggio in immobili adibiti ad uso degli uffici all'estero al personale di 
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custodia e a quello addetto ai servizi di cifra e telecomunicazione, nonché al personale 
indicato dal regolamento.”. 
La norma, dunque, prevede la possibilità, rispettivamente, di assegnare al personale in 
servizio alloggi demaniali, locali presi in fitto dalla stessa Amministrazione ovvero 
locali ubicati presso l’ufficio e concessi gratuitamente.  
Si riporta di seguito la disciplina per queste specifiche fattispecie.  

7.10.1 Art. 84 comma 2°: appartamenti presi in fitto dall’Amministrazione –  
Come si è detto, il comma 2° dell’art 84 conferisce all’Amministrazione la facoltà di 
concedere alloggi al personale in servizio all’estero. Infatti, qualora ricorrano 
particolari ragioni connesse con la situazione del Paese, l’Amministrazione può 
prendere in fitto locali da adibire ad alloggi per il personale degli Uffici degli Addetti 
che ne faccia richiesta. 
La fruizione di tale beneficio comporta il pagamento da parte dell’interessato di un 
canone non eccedente 1/5 e non inferiore a 1/7 dell’i.s.e.: la misura esatta viene 
determinata con Decreto del MAE e, allo stato, ammonta a 1/5, tranne che per la sede 
di Mosca, per le quale è ridotta ad 1/7; inoltre la medesima fruizione comporta a 
carico dell’interessato, la riduzione dell’indennità di sistemazione del 20 % (art. 84 co. 
4° e art. 175 co 3° D.P.R n. 18/67). 
Corre l’obbligo di precisare, peraltro, che le locazioni ex art. 84 possono essere accolte 
solo subordinatamente all’accertata indisponibilità di alloggi demaniali che risultino 
corrispondenti alle esigenze degli interessati 
Le sedi aventi diritto al beneficio di cui trattasi, allo stato, sono: Mosca,  Seoul e 
Tokyo. 
Occorre precisare che la disciplina contenuta nell’art. 84 è stata integrata dalla 
circolare del M.A.E. n. 10/1991, che, per quanto applicabile, si riporta di seguito. 

7.10.2  Alloggi provvisori ex art 84 comma 2° - 
Nei casi in cui occorra fare fronte ad un’esigenza abitativa avente caratteristiche di 
provvisorietà, il personale dipendente potrà avvalersi di alloggi in albergo i cui costi 
saranno sopportati dall’Amministrazione limitatamente all’uso delle camere d’albergo 
strettamente necessarie al nucleo familiare a carico e convivente con il dipendente. La 
spesa relativa a qualsiasi altro servizio deve essere direttamente corrisposta all’albergo 
da parte del dipendente. Le richieste di alloggio provvisorio in albergo devono 
pervenire in anticipo a BILANDIFE - II Reparto, nonchè per conoscenza all’UAS e 
devono indicare: 

 nucleo familiare del dipendente; 

 classificazione dell’albergo; 

 tariffa “pro die” per ogni stanza ovvero tariffe basate su periodi differenziati; 

 numero e tipo di stanze;  

 decorrenza. 

Le autorizzazioni per alloggi provvisori rilasciate da BILANDIFE devono intendersi 
valide per un mese: un eventuale prolungamento deve essere motivatamente richiesto 
dalla sede. 
Di norma la durata dei soggiorni in albergo non deve sovrapporsi alla decorrenza della 
locazione di un alloggio definitivo destinato allo stesso dipendente. 
Nel caso quest’ultimo fosse già disponibile, i citati soggiorni non possono prolungarsi 
oltre l’arrivo in sede delle masserizie, ferma restando la necessità che il medesimo 
BILANDIFE rilasci una specifica autorizzazione in tal senso. 
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7.10.3 Art. 84  comma  2°   -      Procedura   per   la   locazione   di   alloggi    a     carico 
dell’Amministrazione – 
L’Addetto per la Difesa, in presenza di istanze del personale del proprio Ufficio volte 
a fruire di tale beneficio, chiederà allo SMD RIS di essere autorizzato a prendere in 
fitto i locali necessari.  
Laddove compatibile con la situazione locale ed una volta ricevuta l’autorizzazione di 
cui sopra, l’Addetto per la Difesa provvederà ad un preliminare vaglio delle offerte 
locative, al fine di scegliere unicamente le proposte di affitto di quegli alloggi che - 
per ubicazione, superficie, finiture e caratteristiche - siano proporzionati alle 
ragionevoli esigenze dei destinatari. 
Gli alloggi destinati a formare oggetto di locazione da parte del Ministero devono 
essere personalmente visionati dall’Addetto Militare per la Difesa in servizio presso 
l’Ambasciata ovvero dal suo diretto collaboratore a tal fine espressamente delegato. 
Tutte le locazioni devono prevedere la facoltà di essere risolte in caso di chiusura della 
Rappresentanza Diplomatica. 
I verbali di consegna e di rilascio dei locali devono essere redatti in presenza del 
locatore e sottoscritti da questi, congiuntamente all’Addetto per la Difesa. 
Una volta effettuata l’opzione economicamente più conveniente, l’Addetto per la 
Difesa stipulerà il contratto in nome e per conto della Amministrazione e invierà a 
COMMISERVIZI i seguenti documenti (dandone conoscenza all’UAS), richiedendo 
l’emissione del necessario Decreto Approvativo del contratto: 

 dichiarazione dell’Addetto che attesti la permanenza delle condizioni per le quali è 
stata richiesta l’applicazione dell’art. 84 D.P.R. n. 18/67; 

 dichiarazione del dipendente debitamente vistata dall’Addetto, attestante il proprio 
nucleo familiare a carico e stabilmente convivente nella sede, dal momento della 
fruizione di alloggio ai sensi della norma citata; 

 dichiarazione d’impegno del dipendente al  pagamento di tutte le spese connesse 
all’uso dell’alloggio; 

 contratto in originale firmato dai due contraenti (Addetto e proprietario dei locali) 
corredato da traduzione in lingua italiana autenticata dall’Ambasciata; 

 dichiarazione congruità del canone pattuito, a cura del Capo della Rappresentanza 
Diplomatica, anche in relazione, tra l’altro, all’incarico dell’interessato ed al 
nucleo familiare. 

L’Addetto potrà procedere al pagamento del canone solo dopo aver ricevuto da 
COMMISERVIZI il citato Decreto Approvativo, che dovrà essere allegato in copia ai 
singoli ordini di pagamento delle mensilità del canone.  
L’alloggio deve essere dato in uso al personale interessato attraverso un formale atto 
di concessione che deve essere comunicato all’UAS per l’effettuazione delle trattenute 
sopra indicate. 
Con riguardo agli oneri accessori non possono essere posti a carico 
dell’Amministrazione oneri aggiuntivi rispetto al canone d’affitto. 
In altri termini sono posti a carico del beneficiario gli oneri accessori quali 
condominio, assicurazione, uso del garage, uso dei servizi comuni e di manutenzione i 
quali contrattualmente o per normativa locale non siano posti a carico del proprietario, 
così come i consumi derivanti dall’uso dell’alloggio stesso. 
A carico dell’Amministrazione potrà gravare unicamente l’onere per la tinteggiatura 
da effettuare al momento della consegna dei locali ovvero periodicamente, laddove 
tale onere debba intendersi a carico del locatario per esplicita norma locale, della cui 
circostanza deve espressamente farsi stato da parte dell’Addetto nella dichiarazione 
sostitutiva dei pareri legale e tecnico. 
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Si precisa che, qualora un dipendente che già occupi un alloggio preso in fitto 
dall’Amministrazione avanzi richiesta, in un secondo momento e comunque durante la 
vigenza del contratto di fitto, di rinunciare al beneficio in essere, tale richiesta dovrà 
essere preventivamente segnalata a SMD RIS ed a COMMISERVIZI, che vaglieranno 
le specifiche circostanze in merito (risoluzione del contratto, destinazione 
dell’alloggio ad altro dipendente, recupero del canone eventualmente prepagato ed 
ogni altra conseguenza derivante dal rilascio dell’ immobile) e, dopo avere accertato 
che ciò non comporti alcun indebito onere per l’Erario, convalideranno la richiesta di 
rinuncia, con conseguente annullamento della ritenuta mensile a decorrere dalla data 
in cui l’Amministrazione avrà risolto ogni impegno contrattuale. 

7.10.4 Art. 84 comma 2° - Spese di intermediazione immobiliare (limitatamente alle sedi 
beneficiarie dell’art. 84 – Mosca, Seul e Tokyo). 
Solo ed esclusivamente per coloro che prestano servizio presso le sedi beneficiarie 
dell’art. 84 (Mosca, Seul e Tokyo), è previsto il ricorso all’ausilio di agenzie 
specializzate, affinché i dipendenti possano disporre, in tempi ragionevoli, di una 
abitazione adeguata, i cui costi sono sopportati dall’Amministrazione, ottenuta 
l’autorizzazione di BILANDIFE – II Reparto. 

7.10.5 Art. 84 comma 1°: alloggi demaniali – 
Per quanto riguarda gli alloggi demaniali, attualmente previsti solo ad  Addis Abeba e 
Riyad, il comma 1° della norma in esame stabilisce che “qualora nell’ambito di 
immobili demaniali all’estero vi sia eccedenza di locali in relazione all’esigenze di 
servizio, i locali medesimi possono essere utilizzati per alloggi del personale”. 
Si applica la stessa ritenuta mensile prevista per il caso di alloggi direttamente affittati 
dall’Amministrazione nonché l’addebito del 20 % sull’indennità di prima 
sistemazione.  
Si precisa che, nell’assegnare gli alloggi che si trovino all’interno degli immobili sede 
di Ambasciata, si dovrà tenere conto, in via prioritaria, del personale che, per 
particolari esigenze di servizio sia chiamato a svolgere le proprie funzioni oltre il 
normale orario di lavoro (personale di custodia o addetti ai servizi di cifra e 
telecomunicazioni). Solo a quest’ultima categoria di personale può essere concesso 
l’alloggio a titolo gratuito. Qualora negli immobili dei quali si fa questione siano 
disponibili ulteriori alloggi, questi potranno essere concessi in uso, a titolo oneroso, al 
restante personale, tenendo conto delle relative esigenze abitative dei dipendenti e dei 
loro familiari.  
I relativi oneri accessori sono a carico dei beneficiari degli alloggi così come quelli di 
manutenzione: l’impegno deve essere formalizzato mediante un’apposita 
dichiarazione da trasmettere a BILANDIFE; la consegna e restituzione dell’immobile, 
inoltre, anche in questo caso devono essere verbalizzate, nell’ambito della sede 
dell’Ambasciata. I dipendenti, che si avvicendano nell’uso degli immobili, dovranno 
provvedere a rilasciare i locali nelle medesime condizioni in cui  sono stati rilevati. 
Gli oneri connessi agli interventi volti a sanare danni imputabili alla normale usura 
dell’immobile come quelli di manutenzione straordinaria devono intendersi a carico 
dell’Erario. 

7.10.6 Art. 84 ultimo comma: alloggi gratuiti –                                                                                          
Il comma 5° dell’art. 84 stabilisce che per speciali esigenze di servizio può essere 
concesso con decreto del Ministro, l’uso gratuito dell’alloggio in immobili adibiti ad 
uso degli uffici all’estero al personale di custodia e quello addetto ai servizi di cifra e 
telecomunicazione, nonché al personale indicato dal regolamento. 
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La concessione degli alloggi a titolo gratuito comporta l’applicazione della sola 
ritenuta del 40 % sull’indennità di sistemazione percepita dagli interessati (art 175 
D.P.R. n.18/67).  
Può accadere, anche se in rari casi e per motivate esigenze, che l’attribuzione 
dell’alloggio gratuito avvenga dopo molti mesi dal momento dell’assegnazione 
all’estero. 
Poiché l’indennità di prima sistemazione è stata già utilizzata a suo tempo 
dall’interessato, il MAE ritiene di non dover effettuare la ritenuta, sempre che 
l’assegnazione dell’alloggio demaniale sia avvenuta dopo almeno 6 mesi 
dall’assunzione nella sede da parte del beneficiario: l’UAS si uniforma a detta prassi. 
Come nelle altre fattispecie appena esaminate, gli oneri accessori connessi all’utilizzo 
dell’appartamento nonché quelli di manutenzione ordinaria sono a carico del 
concessionario.  

7.11 Contributo scolastico: generalità –  
L’art. 179 del D.P.R. n. 18/67, stabilisce che “al personale in servizio all’estero che 
abbia figli a carico che frequentino nel paese di servizio regolari corsi di istruzione 
scolastica primaria o secondaria e che sostiene una spesa superiore all’ammontare 
della maggiorazione dell’indennità di servizio che gli compete per ciascun figlio, è 
accordato, a domanda un rimborso delle spese scolastiche relative alla iscrizione ed 
alla frequenza, commisurato alla differenza fra le spese effettivamente sostenute e 
l’ammontare della maggiorazione percepita.” La maggiorazione da sottrarre equivale 
di regola a quella percepita nell’arco di 12 mesi. Si sottolinea che il rimborso è 
limitato alle sole spese di iscrizione e frequenza: non sono ammissibili a rimborso altri 
tipi di spesa, quali quelle relative a mensa, trasporti o altri servizi accessori connessi 
alla frequenza.  
Con riferimento invece al personale richiamato in Italia, il comma 2° dell’art. 179 
dispone che “al personale di ruolo del Ministero, in servizio all’estero che è 
richiamato in Italia ed abbia figli a carico che stiano frequentando un regolare corso 
scolastico in una scuola secondaria straniera è riconosciuto un rimborso delle spese 
sostenute per la frequenza di detti figli presso scuole straniere operanti in Italia, a 
condizione che l’iscrizione avvenga per l’esigenza didattica di concludere il ciclo 
secondario di studi già iniziato all’estero nello stesso ordinamento scolastico. Il 
rimborso avviene solamente per le tre classi finali del ciclo di studi, nei limiti della 
durata effettiva degli studi”. Per quanto concerne il trattamento tributario delle somme 
corrisposte a titolo di rimborso per spese scolastiche, il MEF, in risposta ad  uno 
specifico quesito, ha chiarito che, ai sensi dell’art. 48 co. 2 lett. f-bis) del TUIR, le 
provvidenze scolastiche non concorrono alla formazione del reddito. 

7.11.1 Modalità e limiti del rimborso – 

Le richieste di rimborso delle spese scolastiche devono essere inviate all’UAS, tramite 
l’Addetto, corredate dalla documentazione di seguito specificata: 

a) formulari di richiesta con l’elencazione degli istituti contattati (All.to “30” e All.to 
“30/A” per il caso di personale rientrato in Italia); 

b) fattura in originale, corredata di traduzione dell’Ufficio e quietanza dell’istituto 
scolastico; 

c) copia del bonifico bancario/assegno/carta di credito con il quale si è provveduto al 
pagamento dell’istituto scolastico; 

d) copia della richiesta dell’istituto afferente la retta annuale/mensile da pagare,  
corredata di traduzione dell’Ufficio; 

e) preventivi degli istituti contattati, corredati di traduzione dell’Ufficio. 
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Per quanto concerne l’elenco degli istituti contattati ed i relativi preventivi, di cui al 
punto a) ed e), occorre precisare che lo SMD RIS ha previsto che, fermo restando il 
principio della libera scelta dell’istituto scolastico, è necessario che l’interessato, in 
sede di prima iscrizione dei figli, contatti più istituti scolastici (almeno 3), ove 
consentito dalla realtà locale, tenendo in debito conto il rapporto qualità/prezzo e 
giustificando, eventualmente, le ragioni che hanno sconsigliato la scelta della 
struttura più economica. 
Questa “indagine di mercato” a cura dell’interessato deve essere condotta anche nel 
caso di personale che richieda il rimborso per il completamento del ciclo di studi in 
Italia: l’eventuale impossibilità di reperire in Italia più istituti utili allo scopo, deve 
essere attestata dall’interessato con dichiarazione sostitutiva di notorietà (vedasi All.to 
n. 38 parte C per un esempio su come redigere la dichiarazione).  
L’art. 179 comma 3° D.P.R. n. 18/67 dispone che la misura del rimborso, che non può  
superare il 90 % delle spese sostenute dall’interessato all’estero e il 60 % per quelle 
sostenute dopo il rientro in Italia, viene prevista annualmente da un D.I. MAE-
MEF: allo stato attuale, risulta che il predetto MAE preveda la possibilità di 
rimborsare le quote massime menzionate, con la limitazione derivante dagli 
stanziamenti di bilancio che in concreto vengono fissati all’inizio dell’anno. Analoga 
procedura è stata adottata anche dagli Organi programmatori dell’A.D.. 
Le richieste dovranno pervenire entro il 30 luglio di ogni anno con riferimento 
all’anno scolastico trascorso (es. anno scolastico 2005/2006, termine del 31 luglio 
2006) e vengono soddisfatte entro il termine dell’E.F. in corso. 
Le istanze afferenti la concessione del contributo all’estero vengono delibate dall’UAS 
mentre quelle prodotte al rientro in Patria sono da questo inoltrate a BILANDIFE, il 
quale rilascia una preventiva approvazione.  

Fatture rimesse in valuta straniera - 
Le fatture di spese scolastiche prodotte in valuta vengono rimborsate previa 
conversione in euro per mezzo del  tasso di ragguaglio stabilito trimestralmente per la 
percezione dei diritti consolari. Si fa riguardo alla data di emissione della fattura. In 
assenza del decreto consolare trimestrale, trova applicazione il tasso di ragguaglio 
semestrale corrente per il dollaro USA nel periodo di riferimento, come determinato 
dal D.I. (MAE–MEF). 

7.12 Viaggi di servizio: generalità  
I viaggi di servizio sono previsti e disciplinati dall’art. 186 D.P.R. n. 18/67. Essi 
possono essere compiuti nello stesso Paese di servizio, in un altro Paese estero ovvero 
in Italia.  
La nozione di viaggio di servizio postula l’esistenza di una correlazione diretta fra le 
funzioni svolte in sede estera dal dipendente e l’attività che egli deve svolgere sul 
luogo di missione. La prescrizione dell’art. 186 co. 4° (“i viaggi di servizio sono 
disposti dal Ministero”) s’intende assolta dalla programmazione finanziaria che gli 
Addetti predispongono per l’anno successivo ed inviano allo SMD RIS per 
l’approvazione. L’assegnazione dei fondi operata dallo SMD RIS all’inizio dell’anno, 
equivale all’accoglimento delle proposte opportunamente vagliate. 
Per quanto concerne i viaggi compiuti nel Paese di servizio, in quanto la norma 
considera evidentemente solo spostamenti significativi, può accadere che un 
determinato servizio “fuori sede” non rientri nel concetto di viaggio di servizio; in 
questa problematica rientrano le missioni di breve durata e percorso, caratterizzate 
sovente dall’assenza di allegazione di titoli di viaggio: 
 in tale evenienza, dal certificato di viaggio comunque emesso nei confronti del 
personale, conseguirà, tra l’altro, il diritto al rimborso delle spese sostenute ma non 
anche quello alla corresponsione della diaria estera giornaliera di cui all’art. 186; un 
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esempio di tale fattispecie è dato dall’ordine impartito al personale al fine di recarsi in 
aeroporti situati fuori dal territorio metropolitano, ordine che, riguardando un 
movimento da effettuarsi nella circoscrizione dell’Ufficio, non dà diritto alla 
corresponsione della diaria di cui all’art. 186, vertendosi soltanto nell’ipotesi di 
legittima assenza dal servizio prevista dall’art. 183. 
Le spese di viaggio sono rimborsate in conformità alle disposizioni impartite dagli 
artt. 191, 192, 193 e 194 del D.P.R. n. 18/67 aumentate dell’indennità supplementare 
prevista dall’ultimo comma dell’art. 195, calcolato sulla tariffa del biglietto senza 
tasse e supplementi anche se ammessi al rimborso (es. supplemento cuccetta): detta 
indennità, che si applica limitatamente al personale militare, è del 10 % e del 5 %, 
rispettivamente per i viaggi in treno e per quelli in aereo. 
Per quanto concerne i viaggi in treno (disciplinati dall’art 191 D.P.R. n. 18/67), si 
ritiene che valga  il principio generale oramai vigente per tutto il personale militare 
(vedasi art. 7 D.P.R. n. 163/2002) e che spetti pertanto il rimborso delle spese relative 
alla prima classe per tutto il personale della Difesa  in servizio all’estero. 
Ai sensi dell’art. 1 co. 468 della recente Legge Finanziaria 2007, è consentito il 
rimborso delle spese di viaggio in aereo in classe “diversa dall’Economy” per il solo 
personale con qualifica non inferiore a dirigente di prima fascia e alle categorie 
equiparate, nonché ai voli transcontinentali superiori alle cinque ore, nel mentre, per 
ogni altro ordine e/o tratta trova applicazione il disposto dell’art. 1 co. 216 della Legge 
23.12.2005 n. 266 (Legge Finanziaria 2006), che consente il rimborso delle spese di 
viaggio in aereo, nei limiti di spesa per la classe “economica”, fermo restando, 
comunque,  l’obbligo della ricerca del prezzo più vantaggioso per l’A.D., per qualsiasi 
tipologia di utilizzo di classe aerea “Business” od “Economy”. 
In sintesi di seguito viene riportata una tabella riepilogativa delle classi aeree spettanti 
al personale militare: 
                 C L A S S I   A E R E E 
Gen. C.A. – Gen. S.A. – Amm.Sq. – Amm.Isp.Capo  
(dirigenti generali 1^ fascia) 
 
Gen. Div. – Gen.D.A. – Amm.Div. – Amm.Isp. 
DirigenteGenerale (che assolve alle funzioni del 
dirigente di 1^ fascia) 

da 
Gen. B. – Gen.B.A. – Contrammiraglio 
Dirigente Generale di 2^ fascia  

e 
gradi inferiori 

 

 
 

“classe diversa dall’Economy” 
 

 
 
 

a) “classe Economy” per i 
voli continentali e 
trancontinentali pari o 
inferiori a 5 ore 
 
b) “classe Business” 

           Per i voli transcontinentali 
           superiori a 5 ore 

 
 
Ai fini dell’individuazione della durata del volo transcontinentale, si deve intendere, 
l’intera durata del tragitto, comprese le soste intermedie. 
 
Nella scelta del vettore aereo, la 6^ Variante alla Circolare di BILANDIFE prot. n. 
BL/II/17514/M.3.1 del 15.11.1999 prevede che, a meno di specifiche ed inderogabili 
esigenze, dovrà darsi precedenza alla Compagnia operante nell’ambito della Comunità 
Europea che, a parità di condizioni, offre le tariffe più convenienti per l’ A.D., 
sopprimendo, in tal modo, il precedente disposto che intendeva dare precedenza alla 
Compagnia Alitalia. 
Al fine di uniformarsi, salvo successivo diverso orientamento, a quanto attuato dal 
MAE, per i voli continentali, effettuati in America del Nord, America del Sud, Asia, 
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Africa, di durata superiore alle cinque ore è consentito l’uso della classe “Business” in 
analogia a quanto disposto per i voli transcontinentali che superano tale durata. 

 
Con riguardo ai biglietti aerei acquistati in agenzia dovrà essere prodotta regolare 
fattura rilasciata dalla stessa, debitamente quietanzata con l’attestazione del 
“pagato”. 

7.12.1 Viaggi di servizio in Italia – 
Per quanto concerne i viaggi di servizio compiuti in Italia, la diaria  è rappresentata 
dal 50% dell’indennità di  missione prevista per il territorio nazionale ex L. 836/73 e 
succ. modificazioni. Compete, il rimborso delle spese alberghiere e di ristorazione, 
esteso in applicazione del parere n. 1372/86 del C.d.S., con il quale l’Alto Consesso 
ha ritenuto applicabile al personale in L. n. 838/73 che si rechi in missione in Italia 
l’intera normativa prevista per le missioni nazionali. 
Per quanto concerne le riduzioni applicabili sulla diaria di missione predetta, a 
seconda della circostanza che si tratti di personale dirigente oppure fino al grado di 
Tenente Colonnello e qualifiche corrispondenti la già richiamata normativa nazionale 
prevede l’applicazione di varie misure di riduzione riepilogate in All.to “14”. 
 Durante tali missioni nazionali l’interessato conserva, per un periodo massimo di 10 
gg. oltre quelli previsti per il viaggio, l’intera indennità personale (art 186 co. 1°: essa 
è poi ridotta della metà per un eventuale periodo successivo, che non può superare in 
ogni caso i 50 gg. e cessa dopo tale termine). 
L’indennità forfetaria che, in base ai D.P.R. n. 163 e n. 164 del 2002 ed alla legge 
263/2004, veniva corrisposta ogni 24 ore di missione nazionale in alternativa 
all’indennità di missione ed alle spese di alloggio e ristorazione, non è estensibile al 
personale in servizio all’estero ex L. n. 838/73. La sua ammissibilità è prevista 
unicamente per il personale in servizio ex R.D. n. 941/1926 nonché  ex L. n. 642/1961 
che si rechi in missione in Italia; l’art. 7 del d.P.R. n. 171 dell’11 settembre 2007 ha 
elevato ad euro 110,00 l’importo dell’indennità forfetaria; in caso di prosecuzione 
della missione per periodi non inferiori alle 12 ore continuative, è stato stabilito un 
ulteriore rimborso forfetario, pari ad euro 50,00. 
Corre l’obbligo di precisare che il personale, dirigente e non, ha diritto al 
pernottamento in albergo a quattro stelle, mentre in nessun caso spetta il rimborso 
delle spese alberghiere se l’albergo è di categoria lusso. Si rammenta che l’art. 7 
D.P.R n. 163/2002 (l’estensione al personale dirigente di questa norma è stata 
disposta dalla L. n. 263/2004), dispone che al personale che pernotta presso alberghi 
non convenzionati sono rimborsate le spese di pernottamento in misura pari alla tariffa  
media degli alberghi convenzionati ubicati nella stessa sede: la convenzione, laddove 
venga stipulata dal Ministero, viene periodicamente aggiornata e trasmessa a tutti i 
distaccamenti dipendenti.  
Si rammenta che, da ultimo, per le predette spese alberghiere, non sono rimborsabili 
fatture/ricevute rilasciate da agenzie di viaggi o altri intermediari. 
La diaria giornaliera e l’entità di rimborso delle spese per i pasti spettanti al personale 
civile e militare della Difesa è riportata in All.to ”14”.  

 
 

7.12.2 Viaggi di servizio all’estero - 
I viaggi all’estero possono essere  di due tipi: 
• viaggi nel Paese di residenza; 
• viaggi in altri Paesi esteri. 
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Nei casi di viaggi nel Paese di residenza spetta, per ogni giornata o frazione, 
un’indennità giornaliera pari a 1/60 o 1/45 dell’indennità mensile di servizio 
all’estero, a seconda che si tratti rispettivamente di Ufficiali o gradi inferiori.  
Nei casi di viaggi dalla sede di servizio in altri Paesi esteri compete, per ogni 
giornata o frazione, un’indennità giornaliera pari a 1/60 o 1/45 dell’indennità base 
mensile, a seconda che si tratti di Ufficiali o di altra categoria, cui si applica il 
coefficiente di maggiorazione previsto per il rango corrispondente nella sede di 
missione. 
Per ogni categoria di amministrato che svolga tali servizi, l’UAS inoltra una scheda di 
determinazione della diaria: successivamente l’Addetto, allorchè liquida il foglio di 
viaggio, vi allega copia di detta scheda.  
Si ribadisce, alla luce di specifico rilievo ispettivo da parte del Ministero Economia e 
Finanze, che non è ammesso il rimborso delle spese di albergo sia per le missioni 
svolte nel paese di residenza che in tutti gli altri paesi esteri. 

7.12.3 Spese di missione effettuate in valuta straniera – 
Le spese effettuate nell’ambito di viaggi di servizio all’estero in valuta straniera, 
devono essere rimborsate in euro prendendo  in considerazione il cambio del giorno 
dell’emissione del titolo di viaggio o della relativa fattura: detto cambio deve essere 
quello ufficiale comunicato da Istituti bancari o rilevato dal sito internet www.uic.it 
(U.I.C.). Qualora nel Paese estero non fosse disponibile il cambio valuta locale/euro, 
le predette spese in valuta straniera dovranno essere rimborsate  tenendo conto del 
tasso di ragguaglio semestrale emesso dal Ministero Affari Esteri (utilizzato da UAS, 
per es. per il calcolo delle competenze spettanti al personale locale c.d. “contrattista”). 
. 

 

7.12.4 Smarrimento titoli di viaggio – uso mezzo proprio – tasse di agenzia – taxi ed 
auto a nolo –  
Il MEF, con nota del 07 agosto 2000, ha precisato che nel caso di smarrimento dei 
titoli di viaggio, le relative spese non possono essere liquidate all’interessato, alla luce 
del principio generale che prevede il rimborso delle spese sostenute nell’ambito di 
missioni solo previa presentazione della documentazione originale.  
Tuttavia, anche alla luce delle ulteriori precisazioni fornite dal medesimo Dicastero,  
per il caso di viaggi compiuti con il vettore aereo, è possibile sopperire alla mancanza 
della documentazione originaria  attraverso la presentazione cumulativa di: 

a) denuncia di smarrimento o furto  presentata all’Autorità Giudiziaria (in alternativa 
alla denuncia di smarrimento, è possibile inoltrare ad UAS dichiarazione 
sostitutiva di atto notorio ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000, All.to n. 38 parte C); 

b) copia autentica della matrice del tagliando di volo, generalmente in possesso della 
compagnia aerea che ha emesso il biglietto; 

c) in sostituzione delle carte di imbarco, dichiarazione della compagnia aerea 
dell’effettuato volo da parte dell’interessato; 

d) fattura quietanzata o altro documento (prospetto carta di credito) dal quale si 
evinca l’avvenuto pagamento dell’importo.  

Qualora sia stato autorizzato l’uso del mezzo proprio (art. 194 co. 1°), potrà essere 
liquidato un importo pari alla spesa che avrebbe comportato l’uso del mezzo di 
trasporto meno costoso alle condizioni spettanti: a tal fine, l’interessato non dovrà 
produrre alcun preventivo di agenzia, come avveniva in passato, poiché l’UAS 
applicherà d’ufficio le tariffe, preventivamente valutate giuste e congrue, che 
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determinano, per ogni sede, il rimborso alternativo spettante, ripartito tra adult, child 
(ovvero bambini tra i due ed i dodici anni) e infant (ovvero bambini al di sotto dei due 
anni). 
Si rammenta, da ultimo, che in forza di quanto disposto dall’art. 194 del D.P.R. n. 
18/67, quando sia fatto uso di mezzo privato è esclusa ogni responsabilità dello Stato 
per danni al mezzo stesso o verso terzi. 
Solo in caso di mancanza o riconosciuta inadeguatezza dei mezzi di trasporto 
pubblici (ferroviari, marittimi, aerei), possono essere corrisposte le spese per altro 
mezzo di trasporto effettivamente sostenute e documentate con fatture e/o ricevute: in 
tal caso all’ordine di pagamento, oltre ai menzionati documenti giustificativi, va 
allegata una dichiarazione a firma dell’Addetto attestante la mancanza o inadeguatezza 
dei mezzi di trasporto pubblici (ferroviari, marittimi, aerei). 
Per quanto concerne i biglietti elettronici, questi sono ammessi al rimborso, il quale, 
in queste fattispecie può validamente avvenire previa presentazione della fattura 
elettronica o della matrice del biglietto eventualmente stampato dalla compagnia aerea 
nonché delle carte di imbarco.  
In merito alla cd. “distribution charge”, PERSOMIL ha disposto l’ammissibilità al 
rimborso, nel limite di 5,00 euro, per i biglietti aerei e/o navali afferenti i viaggi 
nazionali e nel limite di 10,00 euro per i biglietti aerei/navali su scala internazionale; a 
tal fine, l’interessato deve presentare: 

a) attestato/ricevuta dell’agenzia viaggi da cui si evinca il costo del diritto di agenzia; 

b) una dichiarazione (dichiarazione sostitutiva atto notorio, vedasi All.to n. 38 parte 
C) attestante i motivi dell’acquisto del biglietto aereo o navale  presso reti o 
strutture diverse da quelle previste dalle convenzioni stipulate dall’A.D. (es.: 
maggiore economicità rispetto alle compagnie convenzionate con l‘A.D, 
mancanza di tratte aeree da parte delle compagnie convenzionate, motivate 
esigenze di servizio). 

Per quanto concerne l’uso di taxi e di autonolo, sono richieste le seguenti alternative 
condizioni:  

per il taxi: 

 che vi siano motivi di sicurezza connessi alla particolare tipologia della missione 
ovvero afferenti la situazione locale; per “situazione locale a rischio” si intende 
che il servizio viene svolto in un Paese ritenuto tale, classificato tra le sedi 
rientranti nella disciplina di cui all’art 7 D.P.R. n. 306/1991 (sedi nelle quali non 
esiste obbligo di residenza per i familiari ai fini della corresponsione della 
maggiorazione di famiglia); 

 che vi sia indisponibilità o assoluta mancanza di mezzi di collegamento pubblici, 
nel quadro previsto dall’art 194 D.P.R. n. 18/67; 

per l’auto a nolo: 
 che, ricorrendo la fattispecie prevista per l’uso del taxi, questo mezzo risulti più 

conveniente. 

In ordine, da ultimo, alle spese per l’utilizzo del taxi nell’ambito di viaggi di servizio 
compiuti in Italia, è applicabile l’art 7 D.P.R. n. 163/2002 - provvedimento esteso al 
personale dirigente militare con legge 263/2004 - il quale dispone che: “Al personale 
comunque inviato in missione compete altresì il rimborso, nell'ambito delle risorse 
allo scopo assegnate sui pertinenti capitoli di bilancio, delle spese per i mezzi di 
trasporto urbano o dei taxi nei casi di indisponibilità dei mezzi pubblici o comunque 
per impossibilità a fruirne in relazione alla particolare tipologia di servizio nei casi 
preventivamente individuati dall'Amministrazione”. 
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Per quanto sopra, a parte il caso della effettiva ed oggettiva indisponibilità di mezzi 
pubblici (occorre una dichiarazione sostitutiva di atto notorio dell’interessato – vedasi 
all. 38 parte C per un esempio –), la “particolare tipologia della missione o del 
servizio” devono essere attestati da parte dello SMD RIS. 

7.13 Licenze in Patria 
Le licenze in Patria sono regolate dall’art. 181 del D.P.R. 18/67, il quale stabilisce 
che “Al personale in servizio all'estero spetta ogni 18 mesi, ed a quello che si trova 
in sedi particolarmente disagiate ogni 12 mesi, il parziale pagamento delle spese di 
viaggio per congedo in Italia anche per i familiari a carico. Il relativo diritto è 
acquisito rispettivamente dopo 12 e 8 mesi, ancorché i viaggi siano stati effettuati 
precedentemente. Le spese predette sono corrisposte per il percorso dalla sede di 
servizio fino ad una destinazione in Italia e ritorno in sede nella misura del 90 per 
cento. Omissis. Fermi i termini di cui al comma 1, le spese per i viaggi dei familiari 
sono pagate anche se i viaggi hanno luogo in periodi di tempo non corrispondenti a 
quello del congedo ordinario o delle ferie del dipendente. Omissis”. 
Dunque, il parziale rimborso spetta anche ai familiari a carico del dipendente, 
dovendosi per tali intendere il coniuge ed i figli per i quali l’interessato percepisca le 
relative maggiorazioni sull’indennità di servizio all’estero. 
Corre l’obbligo di richiamare l’attenzione sulla parte della norma che dispone che il 
rimborso viene effettivamente corrisposto ogni 18 e 12 mesi, rispettivamente per le 
sedi normali e per quelle particolarmente disagiate: per fare un esempio concreto, se 
la sede non è particolarmente disagiata, nell’arco di un mandato di 3 (36 mesi) o 4 
anni esatti (48 mesi) spettano solo due rimborsi (18 X 2 ). 

7.13.1 Classi di viaggio spettanti  
Per quanto riguarda i viaggi effettuati treno, si rimanda a quanto disposto nel 
paragrafo 7.12 per i viaggi di servizio. 
Per quanto concerne i viaggi in aereo, anche in questo caso si applica quanto 
disposto dall’art. 1 comma 468 della Lg. 296/2006 del 27/12/2006 che ha introdotto 
delle modifiche alla disciplina in tema di viaggi di servizio, di cui al precedente para. 
7.12, cui si rimanda. Anche in questo caso, con riguardo ai biglietti acquistati in 
agenzia, dovrà essere prodotta regolare fattura rilasciata dalla stessa, debitamente 
quietanzata con l’attestazione del “pagato”. 
Corre l’obbligo di raccomandare al personale dipendente di improntare la scelta del 
vettore aereo, nella classe spettante, ai requisiti di economicità e convenienza 
previsti dalla normativa vigente, potendo l’Amministrazione operare riscontri con 
la realtà di mercato nel caso di prezzi palesemente incongrui. 

7.13.2 Utilizzo del mezzo proprio 
Qualora sia stato autorizzato l’uso del mezzo proprio (art. 194 co. 1°), potrà essere 
liquidato un importo pari alla spesa che avrebbe comportato l’uso del mezzo di 
trasporto meno costoso alle condizioni spettanti: a tal fine, l’interessato non dovrà 
produrre alcun preventivo di agenzia, come avveniva in passato, poiché l’UAS 
applicherà d’ufficio le tariffe, preventivamente valutate giuste e congrue, che 
determinano, per ogni sede, il rimborso alternativo spettante, ripartito tra adult, child 
(ovvero bambini tra i due ed i dodici anni) e infant (ovvero bambini al di sotto dei due 
anni). 
Per consentire all’Amministrazione il controllo sulle autocertificazioni previsto 
dall’art. 71 D.P.R. n. 445/2000, il personale dovrà produrre le ricevute del  
pagamento dell’autostrada attestante l’intera tratta percorsa sul territorio 
italiano e, usufruendo dell’allegato disponibile, indicare tipologia e targa 
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dell’automezzo utilizzato. Qualora per la tratta venga utilizzato un traghetto, sarà 
necessario produrre anche  il titolo di viaggio relativo al passaggio autovettura. 
 

7.13.3 Procedura per il rimborso  
Il personale interessato ad ottenere i rimborsi in parola dovrà inoltrare all’UAS, per 
tramite della sede, apposita domanda redatta secondo il prospetto in All.to n. 31 cui 
dovranno essere allegati gli originali dei biglietti di viaggio, della fattura e delle 
eventuali carte di imbarco, dai quali risultino prezzo pagato e la data del viaggio. 
Le domande incomplete, verranno restituite nel caso in cui non sia possibile 
l’integrazione della documentazione. 
Le spese effettuate in valuta, anche in questo caso, come accade per i viaggi di 
servizio e d i contributi scolastici, vengono convertite in euro, ai fini del rimborso, 
utilizzando il cambio del giorno dell’emissione del biglietto o della fattura. 

7.14 Indennità di richiamo – Trattamento economico nazionale di trasferimento 
previsto dalla L. n. 86/2001, dall’art 21 L. n. 836/73 e dall’art 8 co. 5° del  d.P.R. 
n. 163/2001.  
L’indennità di richiamo, soggetta a tassazione con le medesime modalità previste per 
quella di prima sistemazione, è prevista dall’ art. 176 del D.P.R. n. 18/67 e spetta 
all’atto del rientro definitivo in Italia: essa è pari alla misura di 1 indennità di servizio 
mensile aumentata del 50% (il coefficiente di maggiorazione, unico per tutto il 
personale, è fissato annualmente con D.I. MAE-MEF), con gli eventuali aumenti 
spettanti per situazione di famiglia. Nel caso di dipendenti tra loro coniugati che 
rientrano dalla stessa sede (anche se il coniuge è dipendente del MAE), tale indennità 
spetta solo al dipendente che ne ha diritto nella misura più elevata. 
L’art. 205 del D.P.R. n. 18/67 prevede inoltre che l’indennità della quale si fa 
questione spetti anche al personale che cessi dalle funzioni per motivi diversi dal 
rientro al Ministero o dal trasferimento in un’altra sede (es. collocamento in 
quiescenza) e al personale collocato in aspettativa, sempre che quest’ultimo faccia 
rientro in Italia. Al personale amministrato ai sensi della L. n. 838/73 rientrante in 
Patria, inoltre, viene corrisposto il trattamento economico previsto dalla art 1 co. 1^ 
della L. n. 86/2001. Non spettano invece  né l’indennità di prima sistemazione prevista 
dall’art 21 della L. n. 836/73 (fg. prot. BL/II/2/13867/A.1.2 del 05.07.2000 di 
BILANDIFE), né l’indennità di trasferimento di cui all’art. 8 co. 5° D.P.R. n. 
163/2002, avente ad oggetto lo schema di concertazione per le FF.AA. relativo al 
quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003 (fg. prot. n. 
DGPM/IV/12/35636/10D del 10.03.2004 di PERSOMIL). 

7.15 Assicurazione sanitaria 

L’art. 211 D.P.R. n. 18/67, dispone tra l’altro, che “al personale con sede di servizio 
in Stati ove non viene erogata l'assistenza sanitaria in forma diretta, ai sensi dell'art. 
3, co. 1, lettere a) e c) del D.P.R. n. 618/1980, il Ministero degli affari esteri 
rimborsa, in alternativa all'assistenza sanitaria in forma indiretta disciplinata dallo 
stesso articolo 3, nel limite dell'85 per cento, le spese connesse alla stipula di polizza 
con una o più compagnie di assicurazione, individuate d'intesa con il Ministero della 
sanità, per prestazioni sanitarie in caso di malattia, infortunio e maternità, secondo 
condizioni e modalità determinate con decreto del Ministro degli affari esteri, di 
concerto con il Ministro della sanità. La polizza deve prevedere anche la copertura  
dei  familiari  a  carico,  purché  effettivamente conviventi nella stessa sede del 
titolare ed il rimborso delle spese di trasferimento di infermo, ed eventuale 
accompagnatore, in caso di carenza in loco di strutture sanitarie adeguate all'evento 
occorso”. La polizza sanitaria deve essere stipulata direttamente dagli interessati in 
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servizio presso le sedi ed inviata all’UAS per il rimborso della parte spettante, previo 
parere favorevole dello SMD RIS. La compagnia individuata al momento è la 
Assicurazioni Generali, la cui gestione della polizza è affidata al broker J&H Marsh & 
McLennan Italia s.p.a.: il rimborso concesso dall’Amministrazione, terrà in ogni caso 
conto al premio annuale offerto da detta compagnia assicuratrice.  Qualora la polizza 
assicurativa sia stata pagata dall’interessato in valuta straniera, si applicherà il cambio 
del giorno del pagamento (allegando copia del cambio giornaliero desunto dal sito 
ufficiale Internet dell’U.I.C. –  www.uic.it). 
In favore del personale inviato negli U.S.A. in missione di breve durata, è possibile 
attivare, a richiesta, una copertura assicurativa sanitaria, relativamente ai giorni di 
effettiva permanenza, compresi il giorno di arrivo e quello di partenza. A tal fine, 
allorquando si presenti la necessità, è possibile farvi ricorso inviando, con congruo 
anticipo, apposita richiesta a Difeitalia Washington. La richiesta deve essere inoltrata 
da parte dell’autorità che ha emesso il Certificato di viaggio e deve indicare le 
generalità del personale da inviare in servizio isolato, il luogo ove verrà espletata la 
missione e le date di arrivo e di partenza.  

7.16 Questioni particolari : emolumenti arretrati, interessi legali e  prescrizione 
L’Ufficio, in relazione a diversificate fattispecie, si è trovato a liquidare emolumenti 
arretrati in favore del personale dipendente: su detta tipologia di assegni spettano 
unicamente gli interessi legali, secondo la maturazione dei singoli ratei fino alla data 
in cui sono corrisposte, in ritardo, le somme costituenti il capitale; infatti, secondo la 
costante giurisprudenza amministrativa, gli emolumenti previsti dalla L. n. 838/73 
hanno natura indennitaria (Tar Lazio I bis n. 484/1994; n. 1637/1993; n. 180/1992) e il 
loro tardivo pagamento non dà titolo alla rivalutazione monetaria ma solo alla 
corresponsione degli interessi corrispettivi. 
Detti interessi legali si calcolano sul capitale netto depurato dalle ritenute 
previdenziali e fiscali (C.d.S. Sez VI n. 931/1996; n. 225/1995; n. 295/1995). 
Altra questione affrontata riguarda il tipo di prescrizione che regola i sopra menzionati 
emolumenti. 
In linea di massima, nel caso in cui il dipendente, seppure in buona fede, si trovi a 
dovere restituire somme indebitamente percepite (cd. indebito oggettivo), la 
prescrizione applicabile è quella ordinaria decennale, prevista dall’art 2946 c.c.; 
qualora, al contrario, sia il dipendente a vantare crediti arretrati nei confronti 
dell’Amministrazione, ai sensi del R.D.L. 19 gennaio 1939 n. 295 (C.d.S. n. 
1496/1998), questi sono soggetti alla prescrizione breve quinquennale; tale 
prescrizione, nell’ambito dell’impiego pubblico, a differenza di quanto accade in 
quello privato, decorre in costanza di rapporto (Tar Lombardia , Sez. III n. 169/1993). 

 

7.17 Viaggi di trasferimento -  

I viaggi di trasferimento sono disciplinati dal Titolo II del D.P.R. n. 18/67 (artt. 191 
ss.) e il relativo trattamento economico comprende sia il rimborso delle spese di 
viaggio che quelle eventualmente sostenute al fine di trasportare mobili, masserizie ed 
effetti personali. 
Per viaggi di trasferimento, la legge intende quelli “compiuti in occasione di 
destinazione all’estero, di trasferimento da una ad un’altra sede all’estero e di richiamo 
al Ministero (in Italia)”. 
Il trattamento economico previsto dal Titolo II si applica anche al personale 
menzionato dall’art. 205, vale a dire al titolare dell’assegno il quale cessi dall’incarico 
per motivi diversi dal richiamo al Ministero o dal trasferimento presso un’altra sede. 
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L’art. 206, infatti, dispone che “Il personale di cui all’art. 205 ha diritto per sé, per i 
familiari a carico e per i domestici di cui all'art. 197 al pagamento, a norma del titolo 
II, delle spese per trasferirsi al luogo di residenza prescelta in Italia o, nei limiti di tali 
spese, in altro paese. Il personale cessato dalle funzioni che non si trasferisca entro un 
anno dalla data di cessazione decade dal diritto”. 
Corre l’obbligo di precisare che gli artt. 199 – 202 del sopra menzionato Titolo II, 
sono stati abrogati dall’art. 30 della L. 23 aprile 2003 n. 109, con decorrenza dalla data 
di entrata in vigore di un regolamento avente ad oggetto una nuova disciplina delle 
tariffe rimborsabili, il quale, però, a tutt’oggi non è stato ancora emanato. 
Ciò premesso, le norme delle quali si fa questione sono tuttora operative. 
La procedura di rimborso delle spese sostenute dal personale, al fine di controllare e 
contenere i costi, prevede l’adozione delle tariffe approntate dal MAE. 
Il predetto Dicastero, peraltro, ha formato un albo delle ditte di trasporto accreditate, 
utile solamente a coadiuvare il personale dipendente nella scelta del vettore da 
utilizzare, alla luce del fatto che la scelta della ditta è rimessa all’interessato e 
l’Amministrazione si limita ad effettuare un rimborso delle spese sostenute, senza 
entrare nel relativo rapporto contrattuale. 
In merito alla conoscenza delle menzionate tariffe da parte del personale in partenza, 
al momento della concessione dell’anticipo l’Ufficio rilascia un’approvazione della 
spesa, che ha anche il precipuo scopo di fornire la certezza degli importi massimi 
liquidabili in relazione ai preventivi presentati. 
Questo in maniera tale da non lasciare gli interessati impreparati dinanzi a prezzi 
praticati dalle ditte che risultino più alti, eventualmente, di quelli elaborati dal MAE 
ed adottati dall’A.D.. 
Si precisa, da ultimo, che il termine entro il quale il procedimento di liquidazione deve 
essere portato a compimento, fissato dal D.M. n. 603 datato 16 settembre 1993 in 
esecuzione degli artt. 2 co. 2° e 4° della L. n. 241/90, è di gg. 330 dalla data di 
ricevimento dell’istanza. 

7.17.1 Spese di viaggio – Certificato di viaggio – Viaggio dei familiari a carico  
Il certificato di viaggio viene emesso dall’Ente di servizio dell’interessato e la 
missione è a carico dell’UAS, al quale il c.v. deve essere spedito unitamente alla 
documentazione delle eventuali spese di trasporto mobili e masserizie.  
Come anticipo sul predetto certificato di viaggio viene corrisposto il costo integrale 
del biglietto aereo. Il personale ha diritto, per i familiari a carico, al pagamento dei 
biglietti di viaggio spettanti al titolare: il viaggio dei familiari a carico può, ai fini del 
pagamento delle relative spese, effettuarsi successivamente al trasferimento del 
titolare (o anche anteriormente, purché il trasferimento del titolare abbia poi 
effettivamente luogo). Corre l’obbligo di precisare che per familiare a carico si 
intende quello per il quale il titolare dell’assegno ha diritto a percepire la relativa 
maggiorazione di famiglia, dovendo quindi ricorrere le condizioni di cui ai paragrafi 
7.6.1 ss.: a tal fine, l’interessato all’atto della richiesta dell’anticipo rilascia una 
semplice dichiarazione in tal senso (All. 32). 
Al personale che si trasferisce con uno o più figli a carico di età non superiore a 10 
anni, spetta il pagamento delle spese di viaggio per una persona ad essi addetta (artt. 
197 e 191: nei limiti previsti per il personale ausiliario - seconda classe per i viaggi in 
treno - salvo che la persona accompagni effettivamente il minore affidatole, nel quale 
ultimo caso vengono corrisposte le spese della classe prevista per i familiari a carico 
del titolare). 
Può accadere che il personale in partenza presti servizio in una città diversa da quella 
in cui la famiglia risiede. In tale evenienza, mentre i familiari a carico possono partire 
dal luogo di residenza della famiglia, l’interessato ha diritto di partire dal luogo in 
cui si trova l’Ente di servizio, salvo che il diverso luogo di partenza non comporti 
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oneri aggiuntivi per  l’Amministrazione. Per quanto concerne il trasporto masserizie, 
questo può farsi dal luogo di abituale dimora. 

 

 

Classi spettanti per i viaggi di trasferimento - 
Per quanto concerne le classi spettanti sia per i viaggi in treno che per quelli in aereo, 
ci si riporta a quanto disposto al paragrafo 7.12 per i viaggi di servizio. Il personale 
che utilizza il vettore aereo, inoltre, è tenuto ad acquistare un biglietto di andata e 
ritorno qualora riscontri che questo comporti l’applicazione di una tariffa più 
favorevole di un biglietto di solo andata. In tal caso dovrà allegare alla 
documentazione del certificato di viaggio il biglietto aereo non utilizzato nonché una 
dichiarazione dell’agenzia ovvero una auto dichiarazione attestante la maggiore 
economicità della soluzione adottata e che non abbia utilizzato il volo di ritorno 
qualora non ne avesse usufruito (dichiarazione sostitutiva atto notorio). Il personale è 
tenuto inoltre ad effettuare la prenotazione del mezzo aereo, al fine di trovare posto 
nella classe spettante, non appena viene a conoscenza della data di assunzione del 
servizio. 

7.17.2 Viaggio con mezzi privati 
Il viaggio di trasferimento con mezzi privati deve essere autorizzato dal Ministero ai 
sensi di quanto dispone l’art. 202 D.P.R. n. 18/67 (“La scelta dei percorsi per i viaggi 
del dipendente trasferito nonché dei familiari a carico è soggetta ad approvazione da 
parte del Ministero”): in tale evenienza (art. 194), non sono dovute le spese 
effettivamente sostenute, bensì un’indennità di importo pari alla spesa che 
comporterebbe il viaggio con il mezzo di trasporto meno costoso alle condizioni 
spettanti: a tal fine, l’interessato non dovrà produrre alcun preventivo di agenzia, 
come avveniva in passato, poiché l’UAS applicherà d’ufficio le tariffe, 
preventivamente valutate giuste e congrue, che determinano, per ogni sede, il 
rimborso alternativo spettante, ripartito tra adult, child (ovvero bambini tra i due ed i 
dodici anni) e infant (ovvero bambini al di sotto dei due anni) – circolare UAS prot. 
4/2216 del 20 novembre 2007. 
Analogamente a quanto si è detto per il caso del rimborso delle spese per licenze in 
Patria fatte con mezzo privato, il personale dovrà produrre le ricevute del pagamento 
dell’autostrada attestante l’intera tratta percorsa sul territorio italiano e, 
usufruendo dell’allegato n. 31 ( dichiarazione sostitutiva di atto notorio), indicare 
tipologia e targa dell’automezzo utilizzato; allo stesso modo, qualora per la tratta 
venga utilizzato un traghetto, sarà necessario produrre anche  il titolo di viaggio 
relativo al passaggio autovettura. 
Vale, da ultimo, sempre quanto disposto dall’art. 194 D.P.R. n. 18/67, per cui “ 
quando sia fatto uso di mezzo privato è esclusa ogni responsabilità dello Stato per 
danni al mezzo stesso o verso terzi”. 
 

 7.17.3 Licenze connesse a viaggi di trasferimento – 
È consentito unire alla missione avente ad oggetto il raggiungimento della sede di 
servizio alcuni giorni di licenza o congedo. 
 L’autorizzazione deve essere rilasciata nell’ambito dell’ordine di trasferimento 
ovvero in calce al c.v.. L’Autorità preposta al rilascio del certificato di viaggio dovrà 
anche attestare: 
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a)  l’avvenuta concessione della licenza o la circostanza che il soggetto risulti libero 
dal servizio; 

b)  la sussistenza di una convenienza per l’Amministrazione o l’inesistenza di 
maggiori oneri; 

c)  l’esistenza di una richiesta dell’interessato, il quale, contestualmente, esoneri 
l’Amministrazione da ogni responsabilità. 

Sull’Amministrazione non devono gravare spese ed indennità per il periodo trascorso 
fuori sede per esigenze personali. 

7.17.4 Approvazione del preventivo e concessione dell’anticipo (per trasporti non in 
convenzione) 
L’anticipo per le spese di trasporto di mobili e di masserizie, pari al 50 % della spesa 
approvata, può essere concesso non prima del 30^ giorno antecedente la data del 
trasferimento..  La relativa istanza per la concessione dovrà essere formulata come in 
All.to “32” e potrà pervenire per il tramite dell’Ente di appartenenza ovvero essere 
consegnata a mano presso l’UAS. 
All’istanza, occorre allegare almeno 3 preventivi rilasciati, su carta intestata, da ditte 
di trasporto. I preventivi dovranno essere firmati in modo chiaro e leggibile da 
soggetto abilitato ad impegnare la ditta nei rapporti contrattuali esterni ed essere 
compilati con la presenza delle voci elencate nell’All.to “33”: la scheda di 
approvazione del preventivo, infatti, riporta gli stessi dati di detto allegato, in modo 
tale che l’interessato abbia cognizione esatta oltre che dell’entità anche della natura 
delle spese approvate. Come si chiarisce in seguito, infatti, per le diverse voci di 
costo, esistono delle tariffe massime, calcolate in relazione ai Km ovvero calcolate 
“a forfait”: scopo dell’approvazione del preventivo è pertanto evidenziare l’entità 
del rimborso che l’Amministrazione effettuerà in sede di liquidazione finale della 
pratica. Naturalmente, l’ammontare delle spese approvate, riguarda sempre lo 
specifico preventivo preso in considerazione: è buona prassi evitare di  presentare 
preventivi nei quali viene dichiarato un peso presunto delle masserizie di gran lunga 
superiore a quello reale al fine di ottenere un anticipo più consistente. 
Per quanto premesso, è sempre opportuno richiedere l’approvazione del preventivo, 
anche nel caso in cui non si voglia richiedere l’anticipo, onde evitare sorprese circa 
l’entità degli importi rimborsabili dall’Amministrazione. 
In sede di liquidazione, solo le spese di nolo mare riferite sia ai mobili ed alle 
masserizie che all’autovettura, vengono rimborsate al costo effettivo sostenuto: la 
voce nolo mare, per questo, al momento dell’approvazione del preventivo, non viene 
decurtata. 
L’anticipo viene accreditato tramite un conto corrente italiano indicato 
dall’interessato.  

7.17.5 Scelta delle ditte 

E’ opportuno rilevare che nessun rapporto, di qualsiasi natura, sussiste tra le ditte 
facenti parte dell’albo tenuto dal MAE e l’A.D..  
Per questo, il personale ha libera scelta in merito alla scelta della ditta, sotto qualsiasi 
profilo, fermo restando che l’Amministrazione rimborsa esclusivamente le somme 
indicate dalle tariffe in vigore, richiamate nell’ambito del preventivo appena 
menzionato. Qualora il preventivo prescelto non sia quello più basso ma tuttavia i 
costi ivi indicati non siano superiori alle suddette tariffe, l’Amministrazione 
provvederà alla loro approvazione. 
Il personale, in ogni caso, è tenuto ad adoperarsi al fine di ricercare sempre le 
condizioni più convenienti possibili per l’Amministrazione, onde contenere i costi 
complessivi del servizio. 
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7.17.6 Raccomandazioni di carattere generale 
Si sottolinea,  da ultimo, l’opportunità per tutto il personale inviato all’estero di: 

a) presenziare all’atto del servizio di pesatura del camion o del container per verificare 
l’esattezza del peso dichiarato dagli spedizionieri, che deve essere quello risultante 
dalla pesa effettuata. Corre  l’obbligo  di  precisare  che lo scrivente effettua, per 
ogni pratica, controlli presso il MEF – Uffici delle Dogane; 

b) evitare, per quanto possibile, frazionamenti del trasporto (es. trasporto separato 
autovettura); 

c) versare con ragionevole immediatezza la somma ricevuta a titolo di anticipo alla ditta 
appaltatrice del servizio, acquisendo da questa relativa quietanza di pagamento; 

d) una volta effettuato il trasporto e comunque prima di presentare la documentazione 
all’UAS per la liquidazione finale, saldare la fattura emessa dalla ditta mediante 
assegno bancario o bonifico (in modo che del pagamento resti traccia) ed acquisire 
regolare quietanza (in calce alla fattura ovvero con nota a parte). 

7.17.7 Tariffe rimborsabili per il trasporto “porta a porta” – peso trasportabile  
Le  tariffe alle quali si è fatta menzione, costituiscono un limite massimo 
rimborsabile e sono comprensive per l’intero servizio da “origine a destino” (door to 
door), locuzione con la quale si intende il servizio completo di manodopera, materiali 
di imballaggio per la presa e la resa a domicilio dei beni, per le operazioni di dogana, 
per il carico e lo scarico lungo l’itinerario, per la tasse, il trasporto  e quant’altro. 
Si tratta pertanto di costi omnicomprensivi dei vari servizi resi: sono comprese 
anche prestazioni peculiari quali quelle consistenti nell’uso di piattaforme, scale, 
furgoni navetta, pesatura dei materiali, trasporto di casseforti e pianoforti, ecc. 
Le sopra menzionate tariffe, variabili in relazione al peso trasportato ed alla distanza, 
non vengono diffuse al personale, il quale, in conformità ai principi di trasparenza che 
regolano l’azione amministrativa, ha la possibilità di verificare con esattezza i costi 
massimi rimborsabili in sede di approvazione del preventivo, come chiarito al 
paragrafo 7.17.4. Dette tariffe pertanto, vengono indicate in All.to “34” solo nel loro 
limite minimo e massimo per ciascun continente, al fine di fornire comunque al 
personale un primo orientamento. 
Il peso trasportabile, per quanto concerne i mobili, le masserizie e gli altri effetti 
personali, è stabilito dal D.P.R. n. 18/67, art. 199 ed è riportato nell’All.to “35”: 
come si evince da quest’ultimo, al peso “netto” è possibile aggiungere il peso 
dell’imballaggio dei materiali, che comunque non può superare il 75 % del peso netto 
medesimo (art. 199 D.P.R. n. 18/67). 
Per quanto concerne l’addetto al minore, viene rimborsato il trasporto masserizie 
nella parte spettante solo nel caso in cui questi rimanga nella sede per il periodo 
necessario previsto dalla legge per considerare rispettato il requisito della residenza 
stabile per i familiari (vedasi paragrafo 7.6.2). 
 I materiali devono essere  pesati presso una pesa pubblica, per motivi di opportunità: 
soltanto in caso di assenza di una pesa pubblica nella località sede di partenza o in 
località viciniori, attestata dalla ditta appaltatrice del servizio di trasporto, l’Ufficio 
accetterà la pesatura dei materiali presso una pesa privata. L’operazione di pesa dovrà 
essere attestata anche dalla presenza di una fattura, da allegare alla documentazione 
prevista per il rimborso. 

7.17.8 Eccedenza bagaglio  
L’Ente che emette il dispaccio di trasferimento, rispettivamente all’inizio ed al termine 
del mandato, su richiesta dell’interessato, può autorizzare “un’eccedenza bagaglio” di 
Kg 30 e Kg 15, rispettivamente per i dipendenti fino al grado di Primo Segretario 
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compreso ed i loro familiari. Il peso è aumentato a kg 50 e 25 per i dipendenti aventi 
grado da Consigliere in poi.  
L’Amministrazione rimborsa il costo del biglietto afferente l’eccedenza bagaglio, per 
il peso dichiarato, nei limiti di quanto previsto dalle tariffe di cui al paragrafo 7.17.7; il 
menzionato peso, inoltre, viene decurtato da quello spettante in base all’art. 199. 
Quanto sopra in analogia alle disposizioni impartite dal MAE in ottemperanza ai 
superiori Organi di Controllo (circolare D.G.P.A. – Ufficio XI Rep. I del 02 marzo 
1977). 

7.17.9 Trasporto autovettura 
Per il rimborso di questa voce di costo, è prevista una tariffa variabile esclusivamente 
in relazione al Paese estero nel quale o dal quale il trasporto viene effettuato. 
È possibile trasportare una sola autovettura sia nel viaggio di andata che in quello di 
ritorno.  
L’eventuale trasporto separato dell’autovettura rispetto a quello dei mobili e delle 
masserizie, non può dare luogo all’incremento del numero (o delle dimensioni) dei 
containers già approvati per trasporti via mare. 
In effetti, come meglio chiarito al successivo paragrafo 7.17.11, l’Amministrazione, 
in sede di approvazione del preventivo, effettua una valutazione sui containers 
spettanti e, nel caso in cui questi risulterebbero sufficienti a stipare tanto i mobili 
quanto l’autovettura, viene rimborsato – in caso di trasporto separato dell’autovettura 
– solo il costo del servizio “ door to door” ( cioè la tariffa prevista per il trasporto 
autovettura) e nessun altra spesa, ossia spese per nolo mare e  posizionamenti 
dell’ulteriore  container. 
La tara dell’autovettura, da ultimo, nel caso di pesatura della medesima con le 
masserizie ed i mobili, viene scorporata dal peso riscontrato. 

7.17.10 Servizio di magazzinaggio 
Per questo servizio è rimborsato in maniera forfetaria un costo fisso previsto per 30 
gg.. La fattura prodotta dalla ditta, dovrà naturalmente indicare, tra l’altro, anche la 
circostanza che il servizio, con il relativo costo, è stato effettivamente reso. 
La fattura dovrà riportare che il servizio di magazzinaggio è stato reso. L’interessato, 
per contro, dovrà redigere una dichiarazione sostitutiva afferente l’avvenuto 
magazzinaggio, utilizzando l’All.to “38” parte C. 

7.17.11  Spese di nolo marittimo e T.H.C.: dimensione dei containers  
Il rimborso delle spese di nolo marittimo e t.h.c. che si riferiscono al trasporto via 
mare dei containers, viene effettuato al netto di oneri aggiuntivi, vale a dire, senza 
ricarichi di alcun tipo né da parte dello spedizioniere né di eventuali intermediari o 
corrispondenti esteri di questo. 
Il costo del posizionamento dei containers (che riguarda il trasporto dei containers 
dal domicilio/magazzino della società al porto di imbarco e viceversa) viene 
rimborsato facendo riferimento, anche in questo caso, a delle tariffe massime 
predeterminate, evidenziate nell’approvazione del preventivo.  
In ordine al numero ed alle dimensioni dei containers noleggiabili dal personale, lo 
scrivente effettua una valutazione in sede di approvazione del preventivo, in relazione 
al peso complessivo dichiarato e spettante all’interessato ( per la conversione in metri 
cubi, si applica sempre l’art. 199 D.P.R. n. 18/67, per cui: 1 mc =150 Kg). 

7.17.12  Assicurazioni 
Il rimborso del costo dell’assicurazione dei materiali (rimborso previsto solo per 
l’assicurazione afferente il trasporto dei mobili e le masserizie, non per 
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l’autovettura), allo stato, viene effettuato nel limite massimo del 1 % del valore 
assicurabile, stabilito a priori da un D.I. – MAE-MEF. 
I massimali assicurativi predetti sono fissati nel modo seguente: 

euro 2.600,00  X 100 Kg netti per  gli Ufficiali; 

euro 1.900,00  X 100 Kg netti per il restante personale; 

euro 855,00 X 100 Kg netti per i domestici e per gli addetti ai minori di anni 10 per i 
quali sussista il diritto alle spese di viaggio ex art. 197 D.P.R. n. 18/67.  

Si precisa che i quintali netti vengono calcolati, in sede di liquidazione della pratica, 
tenendo conto del risultato della effettiva pesatura del mobilio e non del preventivo 
presentato. 
Per fare un esempio concreto, qualora sussista per un Ufficiale il diritto a trasportare 
57,75 quintali lordi (comprensivi cioè del loro imballaggio, pari al 75% del peso), 
occorrerà dividere tale valore per 1,75=q.li 33 (per eliminare la parte relativa 
all’imballaggio) che dovranno essere moltiplicati per euro 2.600,00 = euro 85.800,00; 
a tanto ammonterà il massimale assicurabile mentre il premio rimborsabile sarà di 
euro 858,00 (cioè l’1 %). 
Corre l’obbligo di precisare che il coefficiente (in questo caso euro 2.600,00) va 
moltiplicato per il numero dei quintali netti effettivamente risultanti dalla pesa non 
per quelli preventivati. 

 

7.17.13 Trasporto da e per località fuori dal percorsi ordinario (c.d. “extra consegna o  
extra ritiro”) 
Nel caso di materiale che venga ritirato o consegnato dalla ditta  fuori dal suo 
percorso ordinario (si pensi al caso di una ditta che ha sede a Roma incaricata di 
ritirare la merce da Firenze per trasportarla a Berlino: la tratta Roma – Firenze 
costituisce un “extra”) che va dal luogo di ritiro dei beni alla sede di servizio estero e 
viceversa, spetta un ulteriore rimborso secondo una tariffa  calcolata per fasce di Km, 
anch’essa forfettizzata e prestabilita. 
In sede di approvazione del preventivo, viene calcolata anche questa voce di costo. 
La sopra menzionata tariffa spetta per intera nel caso di materiali suddivisi in due 
immobili diversi situati in due diversi luoghi, trattandosi di due ritiri. 

7.17.14 Trasporto “estero per estero” 
Pur se di interesse marginale per quanto concerne il personale in L. n. 838/73, viene 
rimborsato facendo riferimento ad una tariffa predeterminata. La pesatura dei 
materiali, solo nel caso in cui non si riesca a trovare una stazione di pesa anche 
all’estero, viene sostituita da una dichiarazione della ditta controfirmata dal 
dipendente, il quale se ne assume la responsabilità. 
La documentazione da presentare, per il resto, è la stessa prevista per il trasporto da e 
per l’Italia. 

7.17.15 Documentazione da produrre per il rimborso – 
L’istanza di liquidazione dovrà essere conforme all’All.to “36”.  
Detta istanza dovrà pervenire, a mezzo raccomandata o consegna a mano, con lettera 
di trasmissione dell’Ufficio di appartenenza. 
Si elenca, di seguito, la documentazione da presentare ai fini del rimborso: 

fattura originale dello spedizioniere, debitamente quietanzata dallo stesso con firma del 
soggetto abilitato ad impegnare la ditta nei rapporti con i terzi e dalla quale risultino i 
seguenti dati: 
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peso totale delle masserizie trasportate al netto ed al lordo dell’ imballaggio; 
o luogo di partenza e di destinazione delle masserizie, con gli indirizzi 

completi; 
costo del trasporto (door to door); 
costo dell’eventuale nolo marittimo, con indicazione delle dimensioni dei containers 
impiegati; 
costo del posizionamento del container; 
costo del trasporto autovettura; 
costo del servizio di magazzinaggio, se avvenuto; 
assicurazione; 

o IVA, nei casi in cui il servizio vi sia soggetto; 

bolletta originale della dogana per le masserizie e bolletta originale per l’autovettura nel 
caso di Paese extracomunitario. Nel caso di Paese facente parte dell’Unione Europea, lettera 
di vettura internazionale (CMR) sulla quale saranno indicati: data della compilazione, 
mittente, destinatario, luogo e data della presa in carico della merce, luogo e data previsti per 
la riconsegna della merce, numero dei colli e peso lordo in kg; indicazione della marca, tipo, 
targa e numero telaio dell’autovettura trasportata; detta lettera di vettura internazionale dovrà 
essere firmata dal trasportatore e dall’interessato. Qualora, per motivi connessi alla situazione 
locale, il trasportatore sia impedito a procurarsi il documento, l’interessato dovrà rilasciare 
una dichiarazione sostitutiva di atto notorio sull’esempio di All.to “37”, contenente i 
seguenti dati: luogo di partenza e di destinazione delle masserizie; ragione sociale della ditta 
di trasporti e recapito; numero dei colli trasportati e relativo peso in kg; dati identificativi del 
mezzo che ha effettuato il trasporto, vale a dire targa e tipo; dati dell’autovettura trasportata; 
talloncino originale/certificato di pesa, sia essa pubblica o privata (nel caso di pesa privata, 
il talloncino dovrà recare la ragione sociale della ditta) recante la stampigliatura  del peso 
lordo e netto riscontrato, con annessa fattura o ricevuta fiscale di quanto riscosso dalla ditta 
della pesa per l’operazione (nel caso di prestazione a titolo gratuito, occorrerà una 
dichiarazione della ditta proprietaria della pesa attestante la gratuità del servizio); 
nel caso di trasporto marittimo, originale della polizza di carico (cd. “Bill of Lading”) 
relativa ai containers usati, dalla quale risulti il prezzo netto del nolo marittimo corrisposto: 
qualora detto importo non risulti nella polizza di carico, occorrerà produrre anche una 
fattura (in originale o copia autenticata dalla ditta di trasporto) della Società che lo ha 
riscosso; 
polizza di assicurazione in originale, con annesso talloncino quietanzato dal quale risultino 
i massimali coperti, il premio riscosso, il nominativo del sottoscritto, la data, il mezzo di 
trasporto, l’itinerario; 
in caso di trasporto autovettura, fotocopia del libretto di circolazione del veicolo; 
fotocopia dei libretti di circolazione degli automezzi della ditta che hanno effettuato il 
trasporto; 
inventario analitico delle masserizie trasportate; 

La sopra menzionata documentazione, dovrà pervenire, in originale, allo scrivente 
Ufficio, per i trasporti europei ed extra europei, rispettivamente, entro 4 e 6 mesi dalla 
data della corresponsione dell’anticipo.  
In difetto del rispetto di tale tempistica, l’anticipo  verrà sottoposto a procedura di 
recupero, previa comunicazione all’interessato. 
Il sopra menzionato termine, naturalmente, non decorre nel caso in cui non sia stata 
richiesta anticipazione. 
La corresponsione della somma spettante per la liquidazione, in caso di personale 
rientrato, verrà effettuata mediante bonifico sul conto corrente bancario comunicato 
dall’interessato: è sufficiente, per questo, compilare l’istanza di cui all’All.to “36” 
appena menzionato. Per il personale ancora residente all’estero al momento della 
liquidazione, invece, le somme spettanti verranno accreditate direttamente sul c.c.b. 
utilizzato per l’assegno di sede tramite Banca d’Italia – UIC. 
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7.17.16 Trasporto peso in eccedenza  
Nel caso in cui il peso trasportato sia superiore a quello previsto dalla normativa in 
relazione all’incarico, l’interessato dovrà presentare anche, alternativamente, uno dei 
due seguenti documenti: 
a) fattura, anche in copia autentica, per il peso in eccedenza; per l’autentica, All.to 

“38”, parte B; 
b) dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che il costo relativo 

all’eccedenza di peso, non è stato addebitato sulla fattura presentata 
all’Amministrazione per il rimborso All.to  “38”, parte A.  

 
7.17.17   Trasporto in convenzione 

In alternativa all’ormai consolidata procedura illustrata poc’anzi, che, come già detto, 
recepisce pressoché completamente quella adottata dal Ministero Affari Esteri, anche 
relativamente all’adozione delle tariffe con le quali si dà corso al rimborso delle spese 
sostenute dal personale, si è proceduto, di recente, alla sperimentazione di una nuova 
soluzione, applicando ai trasporti di mobili e masserizie all’estero alcuni principi già 
utilizzati per i trasporti in ambito nazionale, in particolar modo facendo ricorso ad atti 
negoziali con ditte specializzate nel settore. Infatti l’U.A.S. ha stipulato con ditte di 
settore una Convenzione a carattere non esclusivo al fine di  assicurare il servizio di  
trasporto mobili e masserizie ed effetti personali a favore dei dipendenti dell’A.D. 
destinati a prestare servizio all’estero, ai sensi della Legge 838/73. 

Tale nuova formula, che si è andata perfezionando col tempo, possiede degli indubbi 
vantaggi rispetto a quella adottata finora; essa è impostata sulla base di tre principi: 

• il primo consiste nella facoltà, data al dipendente fruitore del servizio, di 
optare per il pagamento diretto da parte dell’U.A.S. nei confronti della 
Società trasportatrice; questa soluzione rende la procedura più snella e 
trasparente, in quanto il personale non ha più l’onere di acquisire 
preventivi, richiedere l’approvazione di quello ritenuto più confacente, 
gestire somme di denaro sia nella fase di acquisizione dell’anticipo, che 
in quella del rimborso a saldo delle spese sostenute una volta soddisfatta 
la società.  

• Il secondo consiste nella determinazione del prezzo del cd. Door to Door 
sulla base di quattro fasce di peso (da 0  a 20 Q.li ; da 20,01 a 50,00 Q.li; 
da 50,01 a 80,00 Q.li; da 80,01 a 120,00 Q.li, ) e della distanza 
chilometrica intercorrente tra il luogo di partenza e quello di arrivo 
(rispettivamente dalla sede di abituale dimora alla sede di servizio 
estero). Si specifica che per fasce di quintalaggio intermedie alla predetta 
ripartizione, il costo del Door to Door rimane invariato. L’indubbio 
vantaggio consiste nella semplificazione dei meccanismi di calcolo e 
nella eliminazione dell’obbligo di certificazione del peso trasportato 
all’interno della prima fascia . Corre l’obbligo precisare, come verrà 
meglio chiarito in seguito, che comunque, l’individuazione della fascia di 
peso non può prescindere dalle spettanze individuate dall’art. 199 del 
D.p.r. 18/67. A tilolo di esempio, un Addetto militare con la sola moglie a 
carico, ai sensi della sopra menzionata norma, avrà una spettanza di Q.li 
40,25, pertanto, andrà a collocarsi in seconda fascia. Ciò comporta che 
l’interessato avrà facoltà di trasportare mobili e masserizie per 
qualsivoglia peso purchè collocato nella fascia tra Q.li 20,01 e 50,00; 
quanto sopra fatta eccezione per i trasporti via mare laddove se per il 
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trasporto dei 40,25 Q.li fosse, per esempio, sufficiente un container da 20 
piedi non sarà rimborsabile il costo di un container maggiore. Qualora il 
peso effettivo superi la soglia massima, la differenza di costo di fascia (e 
per i trasporti marittimi la differenza di costo del nolo marittimo tra un 
container da 20 piedi e 40 piedi) rimarrà a carico dell’interessato e sarà 
da questi corrisposta direttamente alla Ditta; qualora, invece, il materiale 
effettivamente trasportato si collochi nella fascia inferiore (0 – 20 Q.li) 
l’Amministrazione ne rimborserà il prezzo corrispondente a prescindere 
dalla spettanza teorica. 

• Il terzo principio consiste nell’omnicomprensività delle tariffa del cd. 
door to door che, a differenza  del metodo classico, accorpa una serie di 
voci, con l’obiettivo di rendere meno intricato il novero di istituti da 
esaminare in sede di esecuzione del servizio e di liquidazione della 
prestazione. La tariffa individuata per il pagamento del door to door è ora 
comprensiva, oltre che delle fattispecie già elencate al precedente par. 7. 
17. 7., anche delle seguenti voci che, invece, con il metodo classico, 
costituivano aspetti autonomi nell’ambito del corrispettivo da pagare per 
il servizio reso: 

 magazzinaggio; 

 assicurazione dei mobili e delle masserizie trasportati; 

 trasporto autovettura contestuale a quello dei mobili e delle 
masserizie; 

 posizionamenti, per i trasporti marittimi ( ma NON le soste) 

A detti costi si dovranno aggiungere, unicamente, le spese effettivamente 
sostenute e documentate relativamente ai traghettamenti ed al nolo 
mare. 

 I servizi di trasloco dei mobili e delle masserizie, inoltre, devono essere eseguiti, 
facendo uso di idonei carri ferroviari, automezzi o containers, ad uso esclusivo.  

7.17.18 Procedura 

La procedura da seguire e gli oneri che debbono essere assolti per poter dare 
correttamente esecuzione al trasporto in convenzione sono ampiamente disciplinati 
dagli atti negoziali di seguito riportati; 

 All.to “39”  Convenzione; 

 All.to “39/1”  capitolato tecnico; 

 All.to “39/2”  richiesta trasporto mobili e masserizie; 

 All.to “39/3”  fasce di peso e di chilometri; 

 All.to “39/4”  quantitativi di mobili e masserizie trasportabili; 
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 All.to “39/5”  autocertificazione relativa allo stato di famiglia; 

 All.to “39/6”  tariffe autovetture con trasporto separato. 

Ad ogni buon conto ed allo scopo di fornire una guida che possa consentire al 
dipendente fruitore del servizio di porre in essere consapevolmente le occorrenti azioni 
connesse con la movimentazione, si sintetizza, di seguito, l’iter da seguire: 

acquisita la formale notifica della prossima partenza per l’estero ai sensi della legge n. 
838/73, attraverso la ricezione del dispaccio di trasferimento, il dipendente deve 
inviare alla società e, per conoscenza, all’U.A.S., la richiesta di trasporto mobili e 
masserizie (All.to 39/2), avendo cura di compilarlo in ogni sua parte e specificando se 
intende effettuare il pagamento direttamente o per il tramite di U.A.S. E’ opportuno 
richiamare l’attenzione, allo scopo di non ricevere spiacevoli dinieghi all’atto del 
pagamento del corrispettivo, sulla necessità di conoscere preventivamente il 
quantitativo di peso che si ha diritto a trasportare e, conseguentemente, in quale delle 
tre fasce di quintalaggio ci si va a collocare; più nel dettaglio, in applicazione delle 
disposizioni di cui al già cennato art. 199 del D.P.R. nr.18/67 (si veda l’esempio 
riportato nel paragrafo precedente) e con l’ausilio del prospetto quantitativi di mobili e 
masserizie trasportabili (All.to 39/4), si ricava il peso massimo che si ha diritto a 
trasportare. A tale peso deve aggiungersi quello dell’autovettura eventualmente 
trasportata, desumibile dal libretto di circolazione. La fascia di quintalaggio entro la 
quale si va a collocare il peso, così determinato,  è quella che individua il corrispettivo 
potenzialmente da corrispondere per la distanza tra la sede di partenza e quella di 
arrivo. A prescindere dal peso effettivo, l’interessato può far trasportare mobili e 
masserizie fino alla soglia massima della fascia pertinente, stante l’invariabilità del 
prezzo al suo interno, senza costi aggiuntivi né per sé, né per l’Amministrazione. La 
regolamentazione completa sul trasporto dell’autovettura è disciplinata dall’art. 5 degli 
atti negoziali stipulati (All.to 39). In caso di trasporto dell’autovettura non contestuale 
con quello dei mobili, i relativi pesi non faranno cumulo ed il pagamento del trasporto 
di quest’ultima avverrà applicando le tabelle emanate dal M.A.E. (All.to 39/6). 

Nel caso l’interessato abbia optato per la formula di pagamento mediante accollo del 
debito da parte di U.A.S., la società di trasporto si farà carico di produrre la quasi 
totalità della documentazione amministrativa di supporto, lasciando all’interessato 
l’onere di presentare unicamente (sempre, però, per il tramite della società), la 
dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativamente alla composizione del proprio 
nucleo familiare (All.to 39/5) e la fotocopia del libretto dell’autovettura eventualmente 
trasportata. L’interessato avrà l’onere, inoltre, rigorosamente a trasporto ultimato, 
di sottoscrivere - unitamente alla società –  la dichiarazione di buona esecuzione, dalla 
quale risulti che la prestazione è stata eseguita a perfetta regola d’arte e che non si 
sono verificati inconvenienti  di sorta, e di controfirmare il talloncino/certificato di 
pesa effettuato. Acquisita l’intera documentazione e valutato il buon esito del servizio, 
l’Amministrazione provvederà ad effettuare la liquidazione della fattura in favore della 
società. 

Nel caso, invece, l’interessato opti per il pagamento diretto, la documentazione 
amministrativa sarà consegnata dallo stesso insieme alla fattura quietanzata dalla 
società e l’U.A.S. provvederà ad effettuare il conseguente rimborso. 

 

 

 66



7.17.19 trasporto non in convenzione – norme residuali 

Per coloro i quali non vogliano avvalersi degli atti negoziali predisposti 
dall’Amministrazione, perché, per ipotesi hanno un particolare rapporto fiduciario con 
una determinata ditta o società non convenzionata, alla quale intendono affidare il 
servizio di trasporto, ovvero perché si sono già serviti di essa all’atto della 
movimentazione in andata verso l’estero e ne sono rimasti soddisfatti, si continuerà ad 
applicare, nella sua interezza, la disciplina enunciata nei paragrafi dal 7.17.4 al 
7.17.16, che, pertanto, non hanno perso la vigenza. E’ opportuno sottolineare, peraltro, 
che, in tale evenienza,  l’Amministrazione liquiderà la minor somma tra quanto 
fatturato dalla società, quanto spettante applicando la disciplina classica con le tariffe 
elaborate dal M.A.E. ed il corrispettivo individuato con i nuovi meccanismi di calcolo. 
In questa ipotesi l’U.A.S. prima dell’inizio del trasporto corrisponderà il canonico 
anticipo ed alla sua conclusione liquiderà l’interessato il quale si accollerà l’onere 
economico di saldare la ditta anche per la parte eventualmente eccedente. 

 

APPROVVIGIONAMENTI  

8.1 Premessa  
L’A.D., al fine di approvvigionare materiali militari è spesso costretta a ricorrere 
all’estero per l’acquisto di particolari tipi di materiali che possono essere forniti con i 
requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti solo da ditte o Organi governativi di 
Paesi stranieri. 
Tale necessità impone l’armonizzazione delle esigenze giuridiche amministrative e 
tecniche dettate dalla legislazione nazionale, con le medesime condizioni e le pratiche 
commerciali vigenti presso le altre Nazioni. 
Pertanto, allo scopo di disciplinare in modo unitario le procedure di 
approvvigionamento, è stata elaborata la direttiva qui di seguito riportata che dovrà 
essere applicata, nel campo degli acquisti all’estero, da tutte le DD.GG. nonché dagli 
Addetti che ne risultino interessati. 
La direttiva in parola: 

− è intesa essenzialmente a fissare le modalità con le quali le singole DD.GG. 
dovranno rivolgere richieste di informazioni agli Addetti, di offerte alle industrie 
private estere, di prezzi di mercato; 

− stabilisce, inoltre, la competenza in ordine alla firma dei contratti ed 
all’accettazione delle offerte, allo scopo di rendere meglio realizzabile la 
procedura semplificata prevista nell’art. 1 del D.P.R. 30.06.1972, n. 627; 

− detta, infine, disposizioni chiarificatrici in materia di collaudi dei materiali 
acquistati nonché di liquidazione e pagamento delle fatture. 

 
8.2 INFORMAZIONI VARIE RICHIESTE AGLI ADDETTI MILITARI  

8.2.1  Richieste di notizie, di informazioni e di offerte relative alle industrie estere 
private. 
Le DD.GG. devono rivolgere le richieste in titolo direttamente agli Addetti, i quali 
sono tenuti a fornire le relative risposte. Nel caso particolare di richieste di offerte 
svolte e realizzate attraverso dettagliate trattative tecnico – economico - finanziarie, 
condotte dalle DD.GG. direttamente con la fonte di rifornimento o per il tramite di 
rappresentanti in Italia o di missioni delle ditte inviate all’uopo in Italia, la D.G. è 
tenuta a darne conoscenza all’Addetto. 
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Anche nello specifico caso di trattative col Canada, avviate attraverso la “Canadian 
Commercial Corporation” – C.C.C. – (la quale, come noto, è un Ente intermediario di 
Stato in ogni singola trattativa con le industrie di quel Paese), la D.G. ne darà 
ugualmente conoscenza all’Addetto. 

8.2.2 Richieste di Prezzi di Mercato 
Premesso che le organizzazioni militari straniere non devono essere messe in 
concorrenza con le locali Ditte costruttrici, le DD.GG. dovranno astenersi dal 
richiedere offerte alle ditte, nel caso si tratti di materiale giacente nei magazzini delle 
o.m.s.). 
Si precisa, al riguardo, che sarà sempre possibile rifornirsi di materiali in stock presso 
le o.m.s., senza ricerca di mercato, ogni volta che il materiale richiesto sia coperto da 
un qualsiasi grado di riservatezza. 

8.2.3 Richieste di congruità di prezzo e di analisi di costo relative a quotazioni delle 
Ditte 
Considerato che gli Enti Governativi difficilmente si prestano a fornire elementi di 
costo riguardanti fornitura dell’industria privata e, tenendo presente, d’altro canto, la 
modestia di mezzi e di personale a disposizione degli Addetti, è opportuno che 
competenti organi tecnici (es. stabilimenti militari) provvedano a stilare il verbale di 
congruità (con eventuale analisi dei costi). 

8.2.4 Richieste specifiche per i materiali USA 
Tutti i materiali USA (Governativi), debbono essere richiesti con procedura 
FMS/Foreign Military Sales. 
Come noto, infatti, l’FMS è uno strumento attraverso il quale l’A.D. ha la possibilità 
di assicurare forniture o servizi di difesa dal Governo degli Stati Uniti. Il programma 
FMS trae origini dalla legge americana sul controllo dell’esportazione delle Armi 
(AECA – Arms export control act). 

8.2.5 Orientamento della Corte dei Conti in materia di acquisti presso o tramite il 
Dipartimento USA della Difesa - 
La C.d.C. – sempreché sussista una delle condizioni di cui all’art. 41 del Regolamento 
di C.G.S.- nulla obietta per acquisti effettuati presso le FF.AA. USA con prelevamenti 
“from stock”, rivelandosi, a suo avviso, illegittimi solo gli acquisti di merci disponibili 
liberamente sul mercato USA e per i quali quindi il Dipartimento della Difesa USA 
fosse, eventualmente, incaricato di svolgere funzioni di pura e semplice 
intermediazione non necessaria. 
La procedura da seguire, sempre ad avviso della C.d.C., deve essere quella di cui 
all’art. 10 della L.C.G.S., nel testo di cui all’art. del D.P.R. 30/06/1972, n. 627, per 
cui, per il perfezionamento degli atti (firma delle “Defence Department FORM”), deve 
essere data formale autorizzazione al competente Addetto Militare. 

 

8.2.6 Accertamento presso le DD.GG. delle richieste agli Addetti - 
Si premette che non è possibile accentrare in un unico Ufficio di ciascuno Stato 
Maggiore o D.G. le diverse richieste (di notizie, di informazioni, di quotazioni di 
prezzo, di indagini di mercato, di offerte ecc.) formulate agli Addetti, in quanto tale 
innovazione comporterebbe la conoscenza, da parte del predetto Ufficio unico 
centralizzato, di una molteplice serie di problemi che normalmente sono trattati a 
livello di Divisione. 
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Ciò stante, gli Addetti sono invitati a munirsi di dettagliati organigrammi dei predetti 
Organi Centrali, onde conoscere senza dubbio l’Ufficio interlocutore col quale di volta 
in volta debbono corrispondere. 

8.2.7 Indirizzo dell’Addetto destinatario - 
Nei casi di Ambasciate ove vi siano singoli Addetti di F.A., le richieste devono essere 
preventivamente suddivise per settore di impiego operativo dei materiali (terrestre, 
navale, aeronautico) e quindi inviate agli appropriati Addetti di F.A.. 

8.2.8  Uso della lingua italiana e di quella straniera - 
Considerato che la conoscenza della lingua italiana è poco diffusa all’estero, allo 
scopo di non oberare di lavoro gli Addetti è opportuno che le DD.GG. usino la lingua 
italiana e quella inglese universalmente riconosciuta nella: 

− corrispondenza informativa generica; 

− corrispondenza informativa tecnica; 

− negli ordinativi e nella corrispondenza contrattuale specifica; 

− compilazione degli elenchi dei materiali e negli elenchi dei pezzi di ricambio 
(qualora non si disponga dei FSN, ovvero dei factory serial number). 

Nei casi in cui non sia possibile una traduzione integrale, sarà opportuno allegare al 
testo italiano almeno una traduzione orientativa inglese. 
In casi eccezionali gli Addetti, nei rapporti con le ditte, qualora possano sussistere 
responsabilità tecniche, amministrative e legali, possono avvalersi di traduttori 
professionali, su preventiva autorizzazione ed assunzione di spesa da parte della D.G. 
interessata. 

8.3 ACCETTAZIONE DI OFFERTE, ORDINATIVI 

8.3.1 Acquisti da Ditte o Governi esteri  
Ai fini di quanto disposto con circolare n. 21259/AT, in data 16 luglio 1973, per 
l’adozione della procedura semplificata prevista dall’art. 1 del D.P.R. 30.06.1972, n. 
627, nei casi di acquisti da effettuare all’estero, la firma dei contratti stipulati o 
l’accettazione delle offerte (quando il contratto è stipulato per corrispondenza) è 
dovuta all’Addetto quale rappresentante dell’A.D. previa autorizzazione delle DD.GG. 
competenti per ciascuna materia. 
Pertanto, l’indicazione della persona delegata alla firma dei contratti non potrà essere 
“un funzionario di questa Amministrazione” ma espressamente indicata come 
“Addetto per la Difesa”. 
Analoga procedura dovrà osservarsi nei casi di acquisti dal Governo USA mediante 
modelli “DD FORM 1513” (Defence Department form 1513), i quali costituiscono 
veri e propri atti contrattuali, che diventano vincolanti per i contraenti con la firma –da 
parte italiana- dell’Addetto, quando autorizzato a questo fine dalla competente D.G. 
con lettera di autorizzazione. 
Pertanto, tutta la corrispondenza attinente all’attività precontrattuale di ciascuna 
fornitura, da effettuarsi all’estero, dovrà essere svolta di concerto con gli Uffici degli 
Addetti. 

8.3.2 Accettazione di offerte per telegramma di acquisti non compresi nei casi previsti 
dall’art. 1 del D.P.R. 627/72  
Le DD.GG., nel formulare le accettazioni di offerte per telegramma, per renderle 
valide ed operanti, devono indicare: 
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− la destinazione del materiale, anche se in codice; 

− le clausole contrattuali in materia sintetica ed efficiente; 

− il riferimento alla formale lettera di autorizzazione che deve seguire al telex, a 
giro posta. 

8.3.3 Termine di validità delle offerte 
La durata della validità delle offerte delle ditte straniere viene richiesta di almeno 180 
gg.; nel caso delle LOAS (letters of offer and acceptance) del Department of Defence 
USA, la durata della validità è stabilita dal D. of D. stesso. Eventuali proroghe 
possono essere richieste ed è facoltà della ditta o del D. of D. o di altri organi 
governativi, concederle o meno. 

8.3.4 Riscontro delle Ditte all’ordinativo ricevuto 
Tenendo conto che alcune ditte, specie le più importanti, nell’aderire agli ordinativi 
ricevuti, inviano moduli standard di accettazione, che talvolta contengono diverse o 
persino modificative di quelle fissate nell’ordinativo, si attira l’attenzione delle 
DD.GG. ad esaminare con particolare cura tali moduli standard tenendo anche 
presente il contenuto dell’art. 1342 del c.c. ed a richiedere di restituire alla D.G. 
scrivente, l’offerta controfirmata dai propri rappresentanti legali per accettazione. 

8.3.5 Standardizzazione dei moduli ordinativi  
E’ opportuno addivenire ad un unico modello standardizzato di ordinativo da passare 
alle ditte o ai Governi stranieri; dovrà essere redatto in forma bilingue (italiano e 
inglese) e dovrà contenere tutti gli elementi derivanti dalla presente direttiva. 

8.4 TRASPORTI, DOCUMENTI DI CARICO 

8.4.1  Trasporti  
Pur riconoscendo che i trasporti per via ferroviaria e per via marittima sono, in 
generale, funzionali ed efficienti, per i materiali presumibilmente “critici” è opportuno 
che le DD.GG. prevedano già in contratto la possibilità del trasporto eccezionale, per 
via aerea, determinando la relativa spesa. Per quanto riguarda la scelta della clausola 
da inserire nei contratti di acquisto (Cost, Insurance and Freight – Free On Board), 
sarà compito delle singole DD.GG. decidere, nel caso concreto, quella da adottare. 

8.4.2 Documenti di carico 
La fattura e il documento di trasporto internazionale vengono consegnate all’arrivo, 
come noto, dalla ditta spedizioniere al destinatario in Italia. Si ritiene quindi 
necessario che gli Addetti invitino le ditte fornitici a trasmettere, all’atto 
dell’emanazione, copia originale della summenzionata fattura alla competente D.G. 
Tecnica e, per conoscenza, a SEGREDIFESA III Reparto. 
E’ necessario, altresì, che gli Addetti provvedano, previo controllo, ad inviare anche la 
documentazione di trasporto internazionale alle DD.GG. Tecniche dell’A.D., tenuto 
presente che non sempre il materiale raggiunge la sua esatta destinazione e che 
disguidi sono sempre possibili. 
Per quanto concerne le introduzioni di materiali e forniture di servizi da Paesi 
dell’U.E., è necessario che la fattura sia intestata alla D.G. competente del Ministero 
della Difesa che, in applicazione ai contenuti della VI direttiva C.E.E., fornirà il 
proprio numero di identificazione I.V.A.. Per la Difesa il numero di identificazione 
I.V.A. è il seguente: IT 04551171004. 
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8.5  COLLAUDI DI MATERIALI DI PROVENIENZA ESTERA 

8.5.1 Collaudo in Italia  
Le operazioni di collaudo in Italia dei materiali provenienti dall’estero subiscono 
ritardi che normalmente superano il previsto termine di 60 gg. dall’arrivo e anche un 
eventuale piccolo aumento di tale termine non risolverebbe ugualmente il problema. 
Ciò porta non soltanto ad un ritardo di pagamenti e della chiusura delle transazioni, 
ma anche alla pregiudizievole scadenza di validità degli accreditamenti all’estero. Ad 
evitare tali gravi inconvenienti, le DD.GG. debbono accelerare con assoluta priorità il 
collaudo di detti materiali. 
E’ altresì opportuno che le DD.GG., nel richiedere le offerte alle ditte straniere, 
precisino contemporaneamente che esse intendono effettuare il collaudo in Italia con 
proprio personale tecnico. 

8.5.2 Controlli di qualità e collaudi all’estero - 
Tali operazioni sono da preferirsi sia per ragioni temporali che tecniche. Perché la 
relativa procedura possa essere più rapida ed efficiente, si dovranno osservare le 
seguenti regole: 

− i collaudi debbono essere richiesti tempestivamente, affinché il Governo estero 
possa pianificarli e programmarli; 

− il ricorso allo STANAG 4107 deve esser sempre manifestamente menzionato nello 
strumento contrattuale, onde evitare eventuali osservazioni degli Organi di 
Controllo italiani; 

− la richiesta del controllo di qualità (Q.C.) governativo estero e del conseguente 
rilascio del certificato di conformità deve essere sempre fatta con richiesta di 
offerta; 

− nel caso particolare che la D.G. chieda che il collaudo venga effettuato 
dall’Assistente Tecnico presso l’Addetto, occorre che essa alleghi o comprenda 
nell’ordinativo le specifiche tecniche di collaudo; 

− nel caso che la D.G. invii l’ordinativo direttamente alla ditta, senza darne 
conoscenza all’addetto, e qualora successivamente richieda il collaudo 
dell’Assistente Tecnico, deve provvedere ad inviare a quest’ultimo le medesime 
specifiche di collaudo, così come contenute nell’ordine; 

− per i materiali del servizio trasmissioni terrestre, il Governo USA ritiene valido 
come collaudo il “Governmental Certificate”, che attesta il superamento delle 
prove di collaudo effettuate dalle Autorità USA. 

8.6 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO 

8.6.1  Controllo amministrativo delle fatture 
Considerato che il controllo in titolo rientra nella specifica competenza delle DD.GG., 
gli Addetti dovranno provvedere ad un primo controllo. 

 

8.6.2  Accreditamenti- 
Premesso che l’iter dell’accreditamento in valuta estera presso banche straniere o 
italiane all’estero è molto lungo, si suggeriscono i seguenti accorgimenti da parte delle 
DD.GG.: 
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− la richiesta di apertura di lettera di credito non può essere inoltrata al MEF prima 
della firma del decreto e del relativo ordine di accreditamento; 

− curare che nelle lettere di credito siano incluse esattamente le stesse clausole 
contenute nell’atto contrattuale; 

− curare, nei limiti del possibile, che la lettera di credito abbia una validità tale da 
coprire anche la data del collaudo (indicativamente almeno 6 mesi dalla consegna 
del materiale e ciò implica, naturalmente, la maggior rapidità possibile delle 
operazioni di collaudo); 

− emettere gli ordini di accreditamento contestualmente al decreto autorizzativo 
della spesa, quando –quale condizione per l’inizio della fornitura- è richiesto in 
tutto e in parte, il preventivo pagamento o accreditamento della valuta presso una 
banca straniera. 

In tali casi, stante l’urgenza della fornitura o il breve termine di validità dell’offerta, le 
stesse DD.GG. dovranno seguire il successivo iter degli ordini di accreditamento 
presso i vari organi (BILANCENTES, funzionario delegato che rilascia l’ordinativo 
necessario per la richiesta dell’apertura di credito al contabile del portafoglio e U.I.C.), 
ai fini di un tempestivo accreditamento della valuta all’estero. 
Comunicare a BILANDIFE il cambio segnalato da U.I.C.. 

 

8.6.3  Anticipazioni e saldi dei pagamenti - 
Le anticipazioni che vengono concesse ai contraenti esteri trovano titolo giuridico, sia 
nell’ordinamento estero (ovviamente quando siano previste da consuetudini 
consolidate nel commercio internazionale, peraltro recepite nell’ordinamento attuale in 
virtù dell’art. 1 del D.P.R. 30-06-72 n. 627 che consente di effettuare acquisti 
“direttamente” all’estero), sia nelle norme dell’ordinamento interno; ciò in virtù 
dell’art. 12 - 5° comma L.C.G.S. che, come noto, consente di concedere anticipazioni 
a stabilimenti commerciali ed industriali di notoria solidità, i quali non usino assumere 
incarichi di lavoro o di provviste senza anticipazioni di parte del prezzo, nonché i 
contratti per la costruzione di navi ed artiglieria. 
Le anticipazioni vengono concesse solo a quelle ditte che ne facciano esplicita 
richiesta. 

8.6.4  Restituzione di somme alle DD.GG. - 
Tutti i trasferimenti valutari per e dall’estero, interessanti l’A.D., devono essere 
effettuati per il tramite dell’U.I.C., su richiesta del Portafoglio dello Stato. 
Pertanto, è assolutamente vietato utilizzare, per il funzionamento dell’Ufficio 
dell’Addetto, fondi in eccesso che dovessero derivare dal saldo relativo al pagamento 
delle forniture in titolo. 
La restituzione alle DD.GG. delle predette somme, dovrà avvenire seguendo la 
sottoindicata procedura: 

− l’Ufficio dell’Addetto, al momento della restituzione, dà ordine ad una Banca - fra 
quelle accreditate presso l’U.I.C. - di versare allo stesso U.I.C., in valuta, la 
somma determinata, indicando la D.G. interessata, il contratto cui la somma si 
riferisce e la causale del versamento; 

− l’U.I.C. versa l’importo al Contabile del Portafoglio, mediante un vaglia del 
Tesoro; 

− il Contabile del Portafoglio effettua il versamento alla Tesoreria Centrale, 
chiedendo preventivamente, alla D.G. interessata, su quale capo e su quale 

 72



capitolo d’entrata l’importo deve essere versato (normalmente, trattandosi di 
somme non riassegnabili, il capo è il XVI ed il capitolo è il 3580); 

− la Tesoreria, successivamente, invia alla D.G. interessata la quietanza 
dell’avvenuto versamento, a chiusura della pratica, in quanto detta D.G. era stata 
attivata, inizialmente, proprio dall’Ufficio dell’Addetto con lettera per conoscenza. 

8.6.5  Discrepancy reports - 
La dilazione concessa dal governo USA per la validità del “discrepancy reports” è di 
un anno dalla data di spedizione o della fatturazione provvisoria del materiale. 
Tale termine decorre, in effetti, dalla data di consegna allo spedizioniere in America. 
I ROD –Reports of Discrepancy- vengono accettati dal Governo USA – D. of D.- solo 
per materiali di valore unitario superiore a 100 dollari USA. 
Gli Addetti negli USA, quando necessario, provvederanno a richiedere ulteriori 
dilazioni per la validità dei “discrepancy reports” come convenuto con i 
Rappresentanti USA in sede di “Annual Review” per l’esame delle problematiche 
correlate alla situazione degli FMS Cases. A tale riguardo, si rinvia agli accordi 
annualmente stabiliti, fra le autorità italiane (SEGREDIFESA) e USA, in sede di 
”Annual Review” (cui partecipano tutte le DD.GG.), che costituiscono un periodico 
aggiornamento delle clausole relative al sistema di transazione Italia-USA, noto come 
“Foreign Military Sales”. 
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ELENCO ABBREVIAZIONI 
 

A.D. Amministrazione Difesa 
A.M. Aeronautica Militare 
ALSE Assegno di Lungo Servizio all’Estero 
BILANDIFE Ufficio Centrale del Bilancio e degli Affari Finanziari 
c.c.b. Conto Corrente Bancario 
c.c.p. Conto Corrente Postale 
C.d.S. Consiglio di Stato 
C.G.S. Contabilità Generale dello Stato 
c.v. Certificato di Viaggio 
CTA Commissione Tecnica di Accertamento 
D.G. Direzione Generale 
D.I. Decreto Interministeriale 
D.lgs. Decreto Legislativo 
D.M. Decreto Ministeriale 
d.P.R. Decreto del Presidente della Repubblica 
DD.GG. Direzioni Generali 
DD.MM. Decreti Ministeriali 
E.F. Esercizio Finanziario 
F.A. Forza Armata 
FF.AA. Forze Armate 
gg. Giorni 
i.i.s. Indennità Integrativa Speciale 
i.s.e. Indennità di Servizio all’Estero 
L. Legge 
L.C.G.S. Legge di Contabilità Generale dello Stato 
M.M. Marina Militare 
MAE Ministero degli Affari Esteri 
MEF Ministero dell’Economia e delle Finanze 
PERSOMIL Direzione Generale per il Personale Militare 
R.A.D. Regolamento Amministrazione Difesa 
R.A.U. Regolamento per l’Amministrazione  
R.D.L. Regio Decreto Legge 
R.G.S. Reparto Generale Sicurezza 
R.I.S. Reparto Informazioni e Sicurezza 
SEGREDIFESA/DNA Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti 
SMD Stato Maggiore Difesa 
T.U. Testo Unico 
T.U.I.R. Testo Unico delle Imposte sui Redditi 
TELEDIFE Direzione Generale per le Telecomunicazioni, Informatica e Tecnologie 

Avanzate 
U.I.C. Ufficio Italiano Cambi 
UAS Ufficio Amministrazioni Speciali 


	I)  Missioni svolte in Italia da personale in L. n. 642/1961
	I)  Missioni svolte in Italia da personale in R.D. n. 941/1926
	II)  Missioni estere personale in R.D. n. 941/1926
	3 PROCEDURA IN ECONOMIA 
	4 GESTIONE DEI MATERIALI – ASSUNZIONE DEI MATERIALI - 
	5 CONTRATTI – STIPULA ED APPROVAZIONE
	6 ISPEZIONI AMMINISTRATIVE 
	7 TRATTAMENTO ECONOMICO 
	Tipo di spesa .     % dell’assegno limite 
	Cambio applicabile per canone di locazione in valuta
	Documentazione -
	Anticipo del canone da parte dell’Amministrazione -
	Oneri accessori -
	Alloggio in albergo -
	Fatture rimesse in valuta straniera -

	7.15 Assicurazione sanitaria
	7.17.1 Spese di viaggio – Certificato di viaggio – Viaggio dei familiari a carico 
	7.17.2 Viaggio con mezzi privati
	7.17.4 Approvazione del preventivo e concessione dell’anticipo (per trasporti non in convenzione)
	7.17.5 Scelta delle ditte
	7.17.6 Raccomandazioni di carattere generale



