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Rimborsi chilometrici 
 
 

 Al fine di rimuovere qualsiasi distorta interpretazione sulle modalità di calcolo che si ri-

feriscono ai rimborsi chilometrici, richiamiamo succintamente quanto previsto dall’art.22 Mis-

sioni, del Contratto Integrativo Aziendale, sottoscritto nell’aprile del 2007, e tuttora in vigenza: 

 

 “Al personale che utilizzi, previa autorizzazione, il proprio automezzo per 

l’espletamento delle mansioni affidategli, spetterà un rimborso chilometrico par a € 

0,42, con le variazioni percentuali su base annua, della tabella ACI riferita al costo 

complessivo di esercizio per autovetture alimentate a benzina con 17 cavalli fiscali 

per una percorrenza media annua di km. 20.000. Dette variazioni avranno cadenza 

annuale con decorrenza dal mese di gennaio dell’esercizio di riferimento…”. 

 

 Tale modo di calcolo - che rispecchia il principio di trasparenza e tiene conto della dina-

micità del prezzo carburante - di fatto supera precedenti rigide norme aziendali, dove era ap-

plicato un rimborso chilometrico fisso, determinato per fasce di cilindrata, con l’importo mas-

simo di € 0,35 (vecchie lire 685) per cilindrate superiori a 1601 cc. 

 

Da una verifica congiunta con l’azienda, abbiamo appurato che finora è stato eseguito 

l’adeguamento, come previsto dalla normativa contrattuale attuale. 

 

 La tariffa vigente dal 1° gennaio 2011 è di € 0,45114 per chilometro e subirà solamente 

nel mese di gennaio 2012 l’adeguamento previsto. 

  

 Altri dati tariffari (che fanno riferimento esclusivamente ai dati delle tabelle ACI ma non 

alle variazioni delle stesse) resi noti di recente da fonti sindacali diverse dagli scriventi Orga-

nismi Aziendali, sono da considerarsi non attendibili (oltre che fuorvianti per i lavoratori) in 

quanto non in linea con quanto firmato da tutte le sigle sindacali in sede di CIA. 

 

 I dirigenti sindacali delle presenti OO.SS. aziendali sono a disposizione per illustrare tut-

te le variazioni e i valori tariffari applicati anno per anno, che per motivi di spazio, non sono ri-

portati  nel presente comunicato. 
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