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1 Disposizioni generali 
Il regolamento spese generale si applica anche ai dirigenti, salvo diversamente previsto dal 
presente regolamento integrativo.  

1.1 Campo di applicazione 
Le disposizioni che seguono valgono per i dirigenti di Allianz Suisse Società di Assicurazioni 
SA, Allianz Suisse Società di Assicurazioni sulla Vita SA e delle relative affiliate.  

Il presente regolamento non riguarda il personale delle agenzie generali.  

1.2 Dirigenti 
Si definiscono dirigenti ai sensi del presente regolamento integrativo i dirigenti dei gruppi ASE, 
AE e ASP che non appartengono ai livelli L0 ed L1 del sistema di classificazione del gruppo 
Allianz: 

- Allianz Specialists (Grade ≥ 11) 
- Allianz Executives (Grade 13-15) 
- Allianz Senior Executives (Grade 16/17) 

2 Rimborso spese forfetario 
L'attività dei dirigenti comporta varie spese (di rappresentanza nonché acquisizione e gestione 
dei rapporti con la clientela) per le quali spesso risulta impossibile o comunque difficile produrre 
giustificativi. Ai fini di una gestione razionale dei rimborsi, ai dirigenti viene pertanto erogata 
un'indennità forfetaria annua.  

2.1 Spese di modesta entità 
Con l'indennità forfetaria annua s'intendono rimborsate le spese varie di modesta entità (fino a 
CHF 50.00) per ciascun impegno di lavoro. Poiché ogni impegno è considerato a parte, le 
singole spese prodotte in un determinato arco di tempo non possono essere sommate fra loro, 
nemmeno se riferite a uno stesso e unico incarico di lavoro, per esempio un viaggio d'affari: 
vale dunque il divieto di cumulo. I beneficiari dell'indennità forfetaria non possono quindi più 
richiedere il rimborso delle spese di modesta entità (fino a CHF 50.00), indipendentemente dal 
fatto che i pagamenti siano stati effettuati in contanti, dietro fattura, con carta di credito privata 
o aziendale o in altra forma.  

Sono considerate spese di modesta entità ai sensi del presente regolamento, in particolare: 

- piccole consumazioni offerte alla controparte commerciale al ristorante 
- consumazioni a casa offerte alla controparte commerciale, indipendentemente dai costi 

effettivi 
- spese per l'uso di mezzi pubblici 
- telefonate professionali con cellulare o apparecchio fisso privati 
- omaggi consegnati in occasione di inviti di partner commerciali 
- snack 
- mance 
- inviti e regali al personale 
- spese accessorie, prive di ricevuta, per e con i clienti 
- piccole spese sostenute in occasione di colloqui e riunioni 
- tariffe di parcheggio 
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- spostamenti in auto privata per lavoro nel circondario (in un raggio di 30 km) 
- tariffe postali 
- spese di lavanderia 
- trasferte in taxi 
- donazioni a istituti, associazioni, ecc. (non si applica il limite di CHF 50.00) 
- compensi per facchini e guardarobieri 

Non rientrano nella categoria delle spese di modesta entità i costi per pranzi e cene consumati 
durante i viaggi di lavoro nonché i costi Internet.  

Il datore di lavoro mette a disposizione dei direttori di servizio un telefono cellulare. 
L'abbonamento nonché tutti i costi per chiamate e trasferimento di dati sono direttamente a 
carico del datore di lavoro e non rientrano nelle spese di modesta entità. Le chiamate private 
vanno ridotte al minimo e non devono superare i CHF 30.00 al mese. L'abbonamento deve 
essere obbligatoriamente di tipo CMN (Corporate Mobile Network).  

2.2 Importo del rimborso spese forfetario 
L'ammontare annuo del rimborso è differenziato a seconda del gruppo funzionale: 

- Allianz Specialists (ASP) CHF 7'800.00 
- Allianz Executives (AE) CHF 7'800.00 
- Allianz Senior Executives (ASE) CHF 9'600.00 

In caso di variazione contrattuale in corso d'anno, il diritto al rimborso viene adeguato in base 
al gruppo interessato. Per i contratti di lavoro in corso con decorrenza precedente il 1° maggio 
2017 continua ad applicarsi invariata l'indennità forfetaria valida fino a quel momento fino ad un 
eventuale successivo adeguamento contrattuale.  

Se il grado di occupazione è inferiore al 100% il rimborso viene ridotto proporzionalmente e 
sarà pagato in rate mensili corrispondenti ciascuna a 1/12 dell'importo quale indicato nel 
certificato di salario alla voce "Spese di rappresentanza". Il rimborso spese forfetario autorizzato 
non è soggetto a un'eventuale imposta alla fonte.  

3 Telefoni cellulari 
Agli Alllianz Senior Executives e a determinati dirigenti in posizioni chiave viene messo a 
disposizione un telefono cellulare. L'abbonamento nonché tutti i costi relativi a telefonate e 
trasmissione di dati generati dal telefono cellulare messo a disposizione dal datore di lavoro 
vengono assunti direttamente da quest'ultimo e non costituiscono spese di modesta entità. Le 
telefonate effettuate a titolo personale vanno limitate al minimo e non possono generare costi 
mensili superiori a CHF 30.00. L'abbonamento deve prevedere obbligatoriamente l'opzione 
Corporate Mobile Network (CMN).  

4 Validità 
Il presente Regolamento spese integrativo è stato approvato dall'amministrazione fiscale del 
Canton Zurigo.  

Ogni eventuale variazione richiede il previo consenso della predetta autorità.  
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5 Entrata in vigore 
Il presente Regolamento spese integrativo entra in vigorte il 1° maggio 2017 e sostituisce il 
Regolamento spese integrativo per dirigenti del 1° luglio 2010.  


