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• L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. 

• Al volontario possono essere rimborsate dall'ente del Terzo settore tramite il quale svolge l'attività 
soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e 
alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. 

• Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

RIMBORSI SPESE
ART. 17 D.LGS 117 CO. 3

REQUISITI SPESE RIMBORSABILI:

o effettivamente sostenute: documentazione a prova
o documentate per l'attività prestata: collegamento con una attività associativa 

effettivamente svolta
o entro limiti massimi stabiliti dall'ente
o rispetto delle condizioni stabilite dall’ente

Regolamentazione per iscritto della 
possibilità e della procedura di richiesta 

rimborso spese da parte dei volontari 
(previsione statutaria, Regolamento ad 

hoc,…)
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• Differenza tra rimborsi spese e spese associative anticipate dal volontario
• Regolamentazione volta per volta o per un determinato servizio continuativo
• Con delibera o con apposito Regolamento 
• Indicazione di determinati volontari o di determinate categorie di volontari (es. 

consiglieri)
• Indicazione di limiti massimi
• Tipologia di spese e documenti da esibire (vitto, alloggio, trasporto, 

parcheggi,…)
• Modalità di richiesta del rimborso (modalità presentazione spese, termini, etc.)
• Specifica su rimborso km: Rimborso in itinere per recarsi sul luogo dell’attività 

associativa, luogo di arrivo e destinazione, tipo mezzo, tariffe ACI o rimborso 
fisso a km.

REGOLAMENTAZIONE DEI RIMBORSI SPESE
CONTENUTI E MODALITÀ
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Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario (art. 17 co.3)

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una 
autocertificazione purché:
• non superino l'importo di: 10 euro giornalieri e 150 euro mensili 
• l’organo sociale competente lo abbia regolamentato con disposizioni su:

o Tipologie di spese
o Attività di volontariato per cui è ammessa questa modalità di rimborso

Non applicabile alle attività di donazione sangue e organi

RIMBORSI SPESE A FRONTE DI AUTOCERTIFICAZIONE
ART. 17 D.LGS 117 CO. 4

Autocertificazione del volontario ai sensi del DPR 
n. 445/2000 art. 46 : dichiarazione sostitutiva per 
certificare fatti o stati di diretta conoscenza del 
dichiarante
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o Indicazione della spesa sostenuta  (entro i limiti) e dell’attività svolta
o Semplificazione contabile amministrativa
o Richiamo alle sanzioni penali previste dall'articolo 76, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
o Firma del dichiarante e copia del documento di identità.

AUTOCERTIFICAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE AI SENSI DEL DPR 445/2000

Esempio DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
ART. 46  DPR 28 dicembre 2000, n. 445

Il/la sottoscritto/a ______________________ , nato/a a ______________________ , il _____________, volontario/a dell’Associazione
____________________________________________, con la presente, consapevole della responsabilità penale prevista dall'art. 76 del
DPR n. 445/2000 per le false dichiarazioni, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi

DICHIARA

Ai sensi dell'art. 46 DPR 28 dicembre 2000, n. 445:
Di aver sostenuto in data______la spesa di__________per l’attività associativa di seguito descritta :
________________

Allega copia del documento d’identità n. _________________ Firma
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ASPETTI DELLA DISCIPLINA DEL RIMBORSO SPESE AI VOLONTARI

• Rimborso spese effettivamente sostenute ai componenti degli organi sociali (tranne 
revisori art. 30 D.lgs 117/17) per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della 
funzione (art. 34 D.lgs 117/17 – Nota min. 6214/20).

• Rientranti tra «emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo» attribuiti a 
componenti di organi di amministrazione, controllo, dirigenti e associati dell’art. 14 co. 
2 D.lgs 117/17 (Nota min. 293/21).

• Art. 17 non applicabile con riferimento agli operatori volontari del SCU, al personale 
impiegato in attività di cooperazione internazionale e volontari del soccorso e del Corpo 
alpino.

• Linee guida Bilancio sociale D.M. 04/07/2019: descrizione modalità e importi dei 
rimborsi spese ai volontari.


