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MSG DI RIFERIMENTO: 

Risorse Umane 

 

Trasferte e servizi fuori sede personale non dirigente 

pro hr 003 eni spa r02 

Allegato A 

Importi massimali di rimborso spese 

pro hr 003 eni spa r02 

Questo documento è di proprietà eni spa che se ne riserva tutti i diritti 
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Allegato A 
Trasferte e servizi fuori sede personale non dirigente 
pro hr 003 eni spa r02 
 
Questo documento è di proprietà Eni SpA che se ne riserva tutti i diritti 

Natura spese Importo 

(€) 

Spese telefoniche private (limite giornaliero) in Italia1 

Solo per dipendenti non assegnatari di cellulare aziendale 
2,00 

Spese telefoniche private (limite giornaliero) nei paesi 

dell’Unione Europea1 

Solo per dipendenti non assegnatari di cellulare aziendale 

8,00 

Spese telefoniche private (limite giornaliero) nei paesi extra 

Unione Europea1 

Solo per dipendenti non assegnatari di cellulare aziendale 

13,00 

Mance all’estero (per singolo pasto) 1 max € 8,00 

Spese frigobar (una bevanda non alcolica per notte) 5,00 

Taxi (Italia ed estero, per tratta) 50,00 

Car sharing Enjoy 20,00 

Lavanderia (al giorno, solo per trasferte di durata uguale o 

superiore a 4 pernottamenti ) 
5,00 

Commissioni prelievo contanti con carta di credito 2,58  

Spese pernottamento Quanto indicato nella 

sezione Guida alla 

trasferta del MyEni  Spese auto noleggio senza conducente 

Spese eccedenza bagaglio 50,00 

Tassa imbarco/visto ingresso 50,00 

                                                           
 

 

1 Qualora il dipendente inserisca importi superiori ai massimali indicati, il sistema PAS automaticamente 
ridurrà l’importo inserito ai limiti previsti. 
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Allegato A 
Trasferte e servizi fuori sede personale non dirigente 
pro hr 003 eni spa r02 
 
Questo documento è di proprietà Eni SpA che se ne riserva tutti i diritti 

Servizi pubblici (al giorno) 15,00 

Spese commissione e cambio valuta 20,00 

Spese passaporto  116,00 

Spese per differenza cambio 20,00 

Rimborso carburante 50,00 

Spese vitto Italia Importo 

(€) 

Prima colazione  3,00 

Per singolo pasto, eccetto nel caso di presenza di mense 

aziendali o esercizi convenzionati 
39,00 

Per pranzo presso mense aziendali o esercizi convenzionati 10,00 

Cumulativo per i due pasti principali, nella giornata 61,00 

Spese vitto Estero Importo 

(€) 

Prima colazione consumata in hotel se non compresa nella 

tariffa camera 
20,00 

Prima colazione 7,00 

Secondo i limiti della normalità in uso nella località di trasferta 

 e comunque non superiore a singolo pasto 
77,00 

Secondo i limiti della normalità in uso nella località di trasferta 

e comunque cumulativo per i due pasti principali nella giornata 
129,00 

Forfettario Italia Importo 

(€) 

Forfetario totale: per le spese di vitto, alloggio e varie 

sostenute durante la trasferta (senza la presentazione di 

documenti giustificativi) 

46,48 
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Allegato A 
Trasferte e servizi fuori sede personale non dirigente 
pro hr 003 eni spa r02 
 
Questo documento è di proprietà Eni SpA che se ne riserva tutti i diritti 

Forfetario parziale: per le spese o di solo vitto o di solo 

pernottamento, incluse le spese varie 
30,99 

Forfetario parziale: solo per le spese varie 15,00 

 

Spese soggette ad autorizzazione del Responsabile 

Biglietteria, hotels e auto a noleggio non prenotati tramite 

Servizio Viaggi 

Pezza smarrita 

Spese telefoniche o di connessione ad internet Solo per 

dipendenti non assegnatari di cellulare aziendale 

Pedaggi  

Parcheggi 

Vaccinazioni 

Mance all’estero documentate e non documentate 

Sovrapprezzo e/o penale biglietteria 

Eccedenze di spese per autonoleggio e pernottamento rispetto 

ai massimali previsti2 

Costi relativi a servizi prepagati non previsti nel programma di 

viaggio 

 

 

                                                           
 

 

2 Indicati nella sezione Guida alla trasferta del MyEni. 


