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OGGETTO: Trattamento Economico di Missione e di Trasferimento - commi ->13 215 e
216 articolo umco/ legge 23 dicembre 2005, n@ 266 (Legge Finanziaria 2006)
pubbhcata su supplemento ordinario alia G.U. n. 302 del 29 dicembre 2005

ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO

La legge 23 dicembre 2005, n@ 266 ha apportato, con decorrenza 1@ gennaio 2006/ alcune
modifiche al trattamento economico di missione. Pertanto si dispone quanto segue.
1. L'indennita di trasferta di cui alFarticolo 1, 1@ comma della legge 26 luglio 1978 n@
417 nonche Findermita supplementare prevista dal 1@ e 2@ comma delFarticolo 14
della legge 18 dicembre 1973, n@ 836 sono soppresse. Quindi, Findennita di ti-asferta/ nell ambito dell invio in missione fuori dalFordinaria sede di servizio, non potra
piu essere comsposta ne in misura intera ne in misura ridotta.
2. Lmdennita supplementare, attribuita in percentuale sul costo del biglietto ferroviario/manttimo/aereo e soppressa sia nell'ambito delle mission! di servizio
all mterno/ sia di quelle alFestero.
3. Restano vigenti Ie maggioraziord dellmdenrdta oraria di missione previste
daartlcolo6/ colTUTla3 del D@P@R@ 16 marzo 1999/ no 255 e dal medesimo articolo
del D.P.R. 16 marzo 1999/ n@ 254 rideterminate dalFarti.colo 7, comma 5 del D P R
13 glugiw 2002, n@ 163 nonche dalFarticolo 46, comma 5 del D.P.R 18 giuo-no 2002
n@ 164/ estesi alia dirigenza con legge 5 novembre 2004, n@ 263, in quanta esse sono
cornsposte m una misura predeterminata a prescindere dall'importo previsto per la
diaria di missione.
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j4. II comma 215 dell articolo 1 della legge in oggetto spedfica che la i^sura
^1@^ trasferimento/ ^ cui alFarticolo 1, comma 1, della legge 29 marzo
2001^ n 86, non subisce variazioni, vale a dire che essa resta commisurata alia diaria
di missione nella misura spettante al 31 dicembre 2005.

j. L'Amministrazione pu6 continuare ad autorizzare sulla base della rnaggiore economicita, Fopzione per il rimborso forfetario di @. 100/00 prevista dall'articolo 7,
comma 9 del citato D.P.R. 163/02 (Forze Arrnate) nonche dall'articolo 46, comma 9
de] cilato D.P.R. 164/02 (Forze di Polizia) estesi alia dirigenza con legge 5 novembre 2004, n@ 263.
6. Ai sensi del comma 216, articolo 1, il rimborso/ per tutte Ie categoric del personale
militare/ senza esclusione alcuna, del coslo del biglietto aereo, sia per i viaggi
alFinterno sia per i viaggi all'estero, spetta nel limite delle spese per la cJasse economic n.
Tutte Ie disposizioni in contrasto con la prescnie circolare sono abrogate a far daia dal 1@
gennaio 2006.
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