ITALIANO (IT)

DOCUMENTAZIONE DELLE SPESE
Per i rapporti spese, in alcuni casi occorre accompagnare la richiesta di rimborso spese con l’appropriata
documentazione.
Per rafforzare le linee guida di buona gestione delle organizzazioni no profit, l’Internal Revenue Service
(agenzia delle entrate U.S.A.) ha stabilito rigidi requisiti per quanto riguarda la documentazione per il
rapporto spese e le prove di avvenuto pagamento.
La documentazione di accompagnamento per ciascuna spesa deve includere l’ammontare, la data, la
località, la descrizione e la prova documentale del pagamento.
Qualsiasi spesa equivalente o superiore a 75 USD* deve essere documentata. Tutte le spese alberghiere
devono essere documentate a prescindere dal costo.
La presentazione del rapporto spese privo di documentazione potrebbe ritardare il rimborso spese.
Fare riferimento al documento Ulteriori requisiti di documentazione secondo i Paesi per maggiori
informazioni.

RICEVUTE
Le ricevute sono la migliore documentazione per comprovare una spesa per ragioni d’ufficio in quanto
contengono i seguenti elementi:
•

Nome del fornitore (persona o azienda oggetto della transazione)

•

Data della transazione

•

Descrizione dei beni o servizi acquistati

•

Importo pagato

•

Forma di pagamento

Le ricevute per i pasti dovrebbero mostrare una lista dettagliata di cibi e bevande acquistate, e il numero
dei consumatori. (Le sole ricevute rilasciate dai ristoranti per il pagamento con carta di credito non
bastano perché non mostrano i dettagli delle spese).

FATTURA
La fattura è un documento rilasciato da un fornitore / venditore che contiene la descrizione dei prodotti,
la quantità e il prezzo dei beni o servizi forniti. La fattura (anche se recante il timbro "pagato"), non è
considerata documentazione sufficiente per il rimborso, a meno che non sia accompagnata da una
ricevuta o altra prova di pagamento.
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FOGLIO / FATTURA HOTEL
Si richiede un foglio dell'albergo o una fattura dettagliata per qualsiasi spesa alberghiera, a prescindere
dalla quantità. Il foglio / fattura dettagliata dovrebbe includere tutte le spese sostenute per la camera e
mostrare un saldo equivalente a zero. Se contiene un importo per il saldo dovuto, è necessaria un'ulteriore
prova di pagamento. Se la sistemazione in albergo è stata effettuata attraverso un sito di viaggi online e
non direttamente con l'hotel, l'albergo non può fornire la fattura dettagliata o il foglio. In questo caso,
occorre inviare una copia della conferma dell'acquisto / transazione online insieme alla prova del
pagamento.

ALTRA PROVA DI AVVENUTO PAGAMENTO
Si richiede una prova di pagamento aggiuntiva se non si dispone di ricevuta, la conferma online non
contiene i dettagli chiave presenti in una ricevuta, o la spesa non può essere convalidata in nessun altro
modo. Esempi di ulteriori prove di pagamento sono:
•

Assegno annullato (incassato) — L'assegno da solo non basterebbe per provare una spesa per ragioni
d'ufficio. Tuttavia, un assegno annullato insieme alla fattura del fornitore sarebbe sufficiente. Gli
assegni annullati si possono richiedere alla propria banca che provvede a rilasciare un copia
scannerizzata.

•

Estratto conto bancario o della carta di credito — Lo statino dovrebbe mostrare il proprio nome,
l'importo pagato, la data della transazione, il nome del fornitore, e le conversioni delle transazioni
estere (se pertinente). Per ragioni di protezione e privacy, occorre nascondere il numero del conto e
altri dati personali che non sono rilevanti per documentare la spesa.
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