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Rimborso tabelle di missione:  

caparbietà aziendale e non fiscale… 
 

Alcuni colleghi ci hanno segnalato che l’Azienda non rimborsa, come titolo di viaggio per 
missioni/distacchi regolarmente autorizzate/i, i biglietti integrati e/o abbonamenti 

settimanali/mensili, sostenendo che la “polis” interna non permette di indennizzare i 

predetti abbonamenti, determinando la possibile insorgenza di problemi di natura fiscale. 
 

Nei giorni scorsi abbiamo interpellato un noto e stimato Dottore Commercialista bresciano 

che ci ha assicurato circa l’assoluta  inesistente ripercussione di carattere fiscale, cui 

potrebbe andare incontro l’Azienda se gli organi di controllo esterni alla stessa dovessero 
rinvenire, nelle tabelle di missione, un abbonamento settimanale-mensile o un biglietto 

integrato. 
 

Come sempre non ci meravigliamo rispetto alla caparbietà aziendale nel rispettare una 
norma interna peraltro datata, rispetto al principio di economicità e risparmio che i 

dipendenti mettono in essere, ma soprattutto rispetto ai benefici che diverse Regioni, tra 
cui la Lombardia, hanno attuato con il piano tariffario per il trasporto pubblico. 
 

In poste italiane, l'attuazione del principio del "Buon padre di famiglia" circa il 

risparmio nell’acquistare biglietti e/o abbonamenti scontanti, non può trovare piena 
applicazione sulla base dei controlli interni e della prevalenza di norme dispositive, in 

quest'ottica inoltre regna sovrana l'idea che il dipendente potrebbe utilizzare quello stesso 
abbonamento per uso personale.  Allucinante!! 
 

Possibile che l’economicità, la spendy review, il contenimento dei costi in Poste Italiane si attuano 
solo ed esclusivamente con il taglio del personale, i licenziamenti, l’incentivazione all’esodo, la 

chiusura degli uffici, il taglio delle zone di recapito e non si controllino gli appalti, gli incentivi ai 
Dirigenti, i bonus per la collocazione in borsa, i costi dei meeting, delle convention…….? 
 

Ai lavoratori che si adoperano nell’acquistare abbonamenti mensili/settimanali o biglietti 

integrali ridotti, rispetto a quelli a prezzo pieno, si incalza un no secco nel riconoscere o 
rimborsare i soldi spesi, per cui, al danno e al disagio, si aggiunge anche la beffa!  
 

Chi ha ideato, approfondito e lanciato lo spot televisivo di Poste Italiane “Il cambiamento 

siamo noi”, sicuramente non conosce a fondo il mondo postale e probabilmente ha una 
visione limitata e non chiara di quest’Azienda, dove i dipendenti che acquistano 

abbonamenti o biglietti integrati devono subire, oltre la missione/distacco, anche il torto 
di non ottenerne il rimborso.   
 

E’ inconcepibile che l’organo di controllo interno di Poste Italiane non abbia mai avuto 

il coraggio di suggerire all’Azienda di modificare la “polis” che avrebbe permesso alla 
stessa un contenimento dei costi, limitandosi invece a contestare le tabelle di missione 

liquidate con biglietti integrati e/o abbonamenti.  
 

Qualche Dirigente Nazionale di Poste Italiane è a conoscenza di tale problematica? Di 
come, dove e perchè si attuano i tagli?? 
 

Ma tanto il “Cambiamento siamo noi”!! 
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