
     MINISTERO DELLA DIFESA
 DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Prot.n.DGPM/IV/12/ ^ ^Q ^  /WC.l         Roma/11 0^ - 0 Z ^ 0-

OGGETTO: Trattamento economico di missione per servizi isolati - Rimborso dei
               pasti documentati con scontrino fiscale. D.P.R. 21 dicembre 1996/ nr.
               696, recante norme per la sempliricazione degli obblighi di certifica-
               zione dei corrispettivi.

ELENCO INDIRIZZI ALLEGATO

1.   Alcuni Comandi/Enti hanno interessato questa Direzione Generale per segna-
      lare Ie difficolta incontrate nelFammettere a rimborso - per Ie spese relative ai
      pasti - scontrini fiscal! che non riportino stampato il Codice Fiscale delFutente/
      contrariamente a quanto, invece/ consentito - ai sensi del primo comma
      delFarticolo 3 del DPR 696/96 - per la ricevuta fiscale/ che puo essere "integrata
      a cura del soggetto emittente dei dati identificativi del cliente".

2.   In tale quadro/ pre-inesso che la nonnativa prevede di documeutare con fattura
      o ricevuta fiscale la consumazione di pasti per poterii ammettere a rimborso,
     nella considerazione che:

     - in via di principle va salvaguardato il diritto soggettivo del dipendente al ri-
        storo delle spese sostenute in occasione di mission! per servizi isolati svoiti
        nelFinteresse delFAmministrazione;

     - ^ ^gge 23.01.91, nr. 21/ nel consentire al personale militare inviato in mis-
        sione di essere rimborsato delle spese per la consumazione dei pasti/ inibisce
        sostanzialmente altre forme di ristoro che possano compensare tali spese;

     - il DPR 20.10.98/ n. 403 ha riaffermato ed esteso la possibilita di awalersi di
        dichiarazioni sostitutive;



     - con parere relative ad un ricorso straordinario al Fresidente della Repubbli-
        ca, il Consiglio di Stato - 3A Sezione ha precisato che deve essere lasciata alia
        responsabihta del dipendente la dichiarazione della inerenza della spesa alia
        propria missione/

      si consente/ per motivi quali/ ad esempio/ la consumazione del pasto nel corso
      del viaggio in treno/ Fammissione al rimborso della relativa spesa documentata
      con scontrino fiscale analitico {riportniite, cioe, natiirn, i]iuilit(i e i]iiantita dei generi
      die possono essere ainiiiessi n rliuhorso), purche quest'ultimo sia accompagnato da
      apposita dichiarazione autocertificativa dell'interessato (come da fac-simile
      allegato) che riporti il proprio Codice Fiscale ed attesti 1'impossibilita, di-
      chiarata anche verbalmente dall'esercente/ di stampare i dati identificativi
      sul predetto documento.

3.   II ricorso a structure di ristoro che non emettano altro che scontiini fiscali deve
      essere limitato e, comunque/ sempre motivato dall'interessato.

IL DIRET?:ORE GENERALE
Ten.Gen, Bruno SIME^NE

  ^   ^ LU-^C^-fi'@/



AUegato 1 alia lettera nr.bGpH^A Z/J^505"f^/C. -I

 d.l OG.02.   200^__________

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFIC^ZIONE
    (articolo 2 legge 15/1968 e articolo 7 DPR 40^998)

lo sottoscritto,_

ricito a_____

e residente in___________________alia via__________________n.

codice fiscale n.___________________, consapevole delle sanzioni penali previste
per il caso di dichiarazione mendace, cosi come stabilito dall'articolo 26 della legge 15/1968,
i-ichiamato dall'articolo 6, comma 2, del DPR 403/1998,

                                 DICHIARO

sotto la mia responsabilita che 1'unito scontrino fiscale n.___
a genen di pronto consume ammessi a rimborso per un pasto,

emesso dal________________________________

relative

u-i localita________________________________il giorno_____________

per un importo pan a________________________________________euro

non nporta il Codice Fiscale del sottoscntto, in quanto - come dichiarato dall'esercente - il
registratore di cassa in uso presso il suddetto esercizio non ^ predisposto per la stampa dei
dati identificativi (ivi compreso il suddetto C.F.) dell'utente.

Dichiaro, altres'i, di essermi dovuto avvalere delFesercizio commerciale suddetto in quanto

IL DICHIARANTE

a_______________, IL
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