
MINISTERO DELLA DIFESA 
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE 

      
                                                                                                Indirizzo postale: Viale dell’Esercito, 186 – 00143 ROMA 

                                                                                                                   Posta elettronica: persomil@postacert.difesa.it  

                                                                                                                                                  persomil@persomil.difesa.it 

                                                                            P.d.C. Funz. Amm.vo dott. Attilio Carp inelli Tel. 06517050058 (50058)  

 

 

Allegati: 0 

Annessi: 0 

 

OGGETTO: Trattamento economico di missione. Rimborso diritti di agenzia per emissione 
biglietti aerei e navali.  

 
 

A: STATO MAGGIORE DELLA DIFESA 
 I Reparto 

         stamadifesa@smd.difesa.it                                                                                 ROMA 

 
                   STATO MAGGIORE DELL’ESERCITO  

         statesercito@postacert.difesa.it                                                                          ROMA  
 

       STATO MAGGIORE DELLA MARINA   

       maristat@postacert.difesa.it                                                                                ROMA 
 

       STATO MAGGIORE DELL’ AERONAUTICA 

         stataereo@postacert.difesa.it                                                                              ROMA 
 

       COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI 
         carabinieri@pec.carabinieri.it                                                                            ROMA 

 

       SEGRETERIATO GENERALE DELLA DIFESA E 
       DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI 

        sgd@postacert.difesa.it                                                                                       ROMA 
 

       UFFICIO CENTRALE PER LE ISPEZIONI AMMINISTRATIVE 

         ispedife@postacert.difesa.it                                                                                ROMA 
                           

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
Riferimento: f.n. 6/301/7-1 in data 7 novembre 2016 del Comando Generale dell’Arma dei    
                      Carabinieri - Direzione di Amministrazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Seguito:  
a. circ. n. M_D GMIL REG2016 0628470 in data 26 ottobre 2016; 

b. circ. n. M_D GMIL_05/IV/12/6/132865 in data 19 ottobre 2004; 
c. circ. n. M_D GMIL_05/IV/12/6/30968 in data 15 marzo 2005. 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

 
1. Ad integrazione della circolare a seguito, dispongo che si dia luogo al rimborso delle spese 

inerenti ai diritti di agenzia relativi alla prenotazione di biglietti aerei e nave (anche in misura 
superiore ai limiti di cui alle circolari a seguito b. e c. ormai risalenti nel tempo) quando non sia 
possibile provvedervi con prenotazione telematica tramite internet direttamente a l 

Vettore/Compagnia aerea o navale, ma si debba in concreto ricorrere ai servizi forniti da 
Agenzie di viaggio preposte. 
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2. Il rimborso delle spese sostenute per il pagamento dei “diritti di agenzia” inerenti alla 

prenotazione di biglietti di navi ed aerei dovrà avvenire previa presentazione di:  
 

 Ricevuta fiscale delle “Agenzie di viaggio” con ivi indicato il costo dei “diritti d’agenzia”.  

 Dichiarazione dell’interessato, vistata dal comandante dell’Ente, dalla quale si evincono i 
motivi straordinari per i quali lo stesso non abbia potuto fruire dei servizi di biglietteria 

telematica tramite internet. 
 

3. L’autorità che autorizza la missione è invitata a porre in essere ogni accorgimento che permetta 
di prevenire/evitare abusi da parte del personale militare comandato in missione, compresi i 
controlli nelle rese dichiarazioni.  

 
                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                          

                                                                                                                                                    IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                                                                              Gen. D. c.(li.) Pao lo GEROMETTA 
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