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Regolamento spese complementari per 

il personale dirigente 

 

  

 
 
Previa accettazione del regolamento spese, la Cassa riconosce al personale dirigente i seguenti importi forfetari per spese di 
rappresentanza, ritenuto che le spese inferiori a CHF 50 per caso non possono più essere rimborsate: 
 
Tabella indennità forfetarie per spese di rappresentanza secondo la seguente scala: 
 
 

Salario annuale lordo Importo massimo  

da a   

CHF 120’000 CHF 250'000 CHF 8'000 
 

CHF 250’001 CHF 500'000 CHF 16'000 
 

CHF 500’001 CHF 750'000 CHF 24'000 
 

CHF 750'001  caso per caso 
 

 
 
La Cassa sottolinea che il salario lordo annuale determinante per la definizione del rimborso spese forfetario massimo ammesso è 
composto dal salario fisso previsto dal contratto di lavoro. Gli elementi di salario variabile, quali bonus, gratifiche, ecc., non entrano in 
conto per la determinazione dell’importo massimo di rimborso spese forfetario ammesso. 
 
Il Servizio ispettorato (091 821 92 15) è volentieri a disposizione per ulteriori informazioni. 
 
 
Estratto dal Regolamento spese complementare per il personale dirigente della Conferenza fiscale svizzera (stato 18.01.2008) – 
www.steuerkonferenz.ch 
 
 

[…] 
 
2.  Personale dirigente 
 
Ai sensi del presente regolamento complementare, sono considerate personale dirigente le seguenti categorie di dipendenti: 
- i direttori generali 
- i sostituti dei direttori generali 
- i direttori 
- i sostituti dei direttori 
- i vicedirettori 
 
 
3.  Spese forfetarie 
 
Nell’ambito dell'attività professionale, al personale dirigente derivano spese di rappresentanza come pure per l’acquisizione e 
la cura delle relazioni con i clienti. I giustificativi per queste spese di rappresentanza e per le piccole spese (spese bagatella) 
non possono a volte essere procurati o lo possono essere solo difficilmente. Per ragioni di razionalità, al personale dirigente è 
di conseguenza corrisposta un'indennità forfetaria annua. L'indennità forfetaria compensa tutte le piccole spese fino ad un 
ammontare di CHF 50 per evento. In questo contesto, ogni spesa vale come un singolo evento. Diverse piccole spese 
scaglionate nel tempo non possono pertanto essere addizionate, anche quando avvengono nell’ambito di un singolo incarico 
di lavoro (p. es. in occasione di un viaggio di lavoro): vale il divieto di cumulo. I beneficiari dell’indennità per spese forfetarie 
non possono più far valere effettivamente queste piccole spese fino a CHF 50. 
 
Sono considerate piccole spese ai sensi del presente regolamento complementare, in particolare: 
- gli inviti di partners commerciali per piccole consumazioni al ristorante 
- gli inviti di partners commerciali per consumazioni a casa, indipendentemente dai costi effettivi, escluso tuttavia il catering-
service 
- i regali in occasione di inviti di amici commerciali, come fiori o alcolici 
- i pasti intermedi (pranzi e cene durante i viaggi di lavoro possono tuttavia essere conteggiati) 
- le mance (le mance possono essere aggiunte all'importo della fattura per giudicare se si tratta di una piccola spesa) 
- le telefonate professionali da apparecchi privati - gli inviti e i regali ai dipendenti 
- i contributi ad istituzioni, associazioni, ecc. 
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- le spese accessorie per e con i clienti, senza ricevuta 
- le piccole spese in occasione di colloqui e riunioni 
- i biglietti di tram, bus, taxi - le tasse di parcheggio 
- i viaggi di lavoro con l’automobile privata nel raggio locale (raggio di 30 km) 
- le spese per il portabagagli (facchino), le spese per il guardaroba 
- le spese postali e telefoniche - le spese per la pulizia dei vestiti 


