INVITI PER COLLABORAZIONI SCIENTIFICHE
OSPITE
VIAGGIO
DIARIA

deve avere la residenza fiscale all'estero; necessaria la lettera d'invito
rimborsabile fino a 1.000 euro con biglietto e boarding originali; sono inclusi anche
biglietti ferroviari, autobus, shuttle
importo giornaliero da 50 € a 200 € lordi

TASSAZIONE

tassazione sull'intero importo (viaggio + diaria) del 30%;
in caso di corresponsione del solo viaggio (senza diaria), non viene applicata alcuna
tassazione

PREPAGATI

in caso di erogazione della diaria non è possibile prepagare i titoli di viaggio

INVITI PER SEMINARI
OSPITE

IMPORTO MASSIMO
COMPENSO SEMINARIO

VIAGGIO
VITTO
ALLOGGIO

può essere sia residente in Italia che all'estero; può anche essere un associato INFN,
non può essere un dipendente; necessaria la lettera d'invito e la locandina del
seminario
limite massimo di 1.000 euro per invito (viaggio, vitto e alloggio)
limite massimo di 1.000 euro (da 154,94 a 1.000 euro)

biglietto e boarding originali; sono inclusi anche biglietti ferroviari, autobus, shuttle
limite pasti come per le missioni in Italia
è rimborsabile la stanza singola o DUS per una permanenza massima di 3 notti
RIMBORSO SENZA SEMINARIO

/ RIMBORSO CON SEMINARIO

PREPAGATI

si può prepagare il viaggio e l'hotel

/

non si può prepagare nulla

TASSAZIONE

nessuna tassazione

/

tassazione su tutto il rimborso

NOTA:

se l'ospite non possiede un codice fiscale bisogna inviare in amministrazione i dati
anagrafici, compreso l'indirizzo d residenza fiscale, copia del passaporto e copia del
visto (se proveniente da paesi extra‐Schengen)

in presenza di una convenzione bilaterale tra l'Italia e lo stato di residenza dell'ospite, si
può evitare la tassazione se l'ospite presenta in originale l'attestato di residenza fiscale
CONVENZIONI BILATERALI
emesso dall'agenzia delle entrate (o equivalente nel suo paese) relativo all'anno
TRA STATI
attuale o precedente, oltre ad un attestato dell'ente di appartenenza che attesti la sua
posizione contrattuale (professore, ricercatore, ecc.)
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