DISCIPLINA ECONOMICA
ECONOMICA- BANDO ACCORDI INTERNAZIONALI
ERNAZIONALI 2020

Il presente documento disciplina l’utilizzo dei fondi, le voci di spesa ammissibili e le
modalità di rendicontazione per ogni azione relativa ai contributi assegnati a
sostegno di progetti di collaborazione culturale e scientifica internazionale
formalizzati con accordi interuniversitari internazionali.
SPESE AMMISSIBILI
1- SAPIENZA
I contributi possono essere utilizzati esclusivamente per le spese di viaggio di
andata e ritorno, per e dal luogo dell’Istituzione Partner. Possono usufruire dei fondi
professori, ricercatori, dottorandi e assegnisti di ricerca partecipanti al progetto
finanziato.
Una quota dell’importo complessivo pari al 10% può essere utilizzata per altre spese
secondo le seguenti modalità:
A- Spese relative all’attuazione delle attività
Riproduzione di materiale didattico, trasporto di materiale scientifico, elabo
elaborazione
dati; copertura di spese per l’organizzazione di conferenze, seminari, workshop
legati alle attività previste.
B- Spese relative alla missione
Tasse doganali, visti, taxi, acquisto di materiale merchandising Sapienza da
destinare ai rappresentant
rappresentanti delle Istituzioni Partner.
C- Spese relative a pubblicazioni congiunte, da realizzarsi con i partner
internazionali dei progetti finanziati
In nessun caso i fondi potranno essere utilizzati per coprire le spese derivanti dal
coinvolgimento nelle attività previste dal progetto di personale non afferente a
sapienza Università di Roma e alle strutture delle Università/Istituzioni Partner.
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2- STUDIOSI ISTITUZIONE PARTNER1 IN VISITA
A. Allo studioso straniero in mobilità presso Sapienza può essere erogata una diaria
giornaliera per un importo massimo pari € 175,00 lordi.
In alternativa alla diaria, è possibile rimborsare le spese di vitto e di alloggio, a fronte
della presentazione di regolari fatture.
B. Conferenze/Seminari
Qualora lo studioso ospite presso Sapienza svolga durante il suo periodo di
permanenza una conferenza o un seminario è possibile corrispondere un importo
pari a € 155,00 lordi che può essere erogato a seconda del numero delle
conferenze svolte. E’ possibile retribuire una conferenza nell’arco di un periodo di
permanenza di 15 giorni e due conferenze per un periodo fino a 30 giorni.
I visiting che usufruiranno dei fondi non potranno essere ospitati durante i periodi di
chiusura di Sapienza.
Per quanto non espressamente ivi previsto si rinvia al Regolamento Missioni
Sapienza, emanato con Disposizione n°1956/2019 Prot. n°0040191 del 06 maggio
2019.
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Tutti gli importi riportati, da corrispondere a beneficio di studiosi stranieri in mobilità presso Sapienza, sono al
lordo della ritenuta d’acconto, calcolata nella misura del 30%, e della ritenuta IRAP dell’8,5%. I docenti e
ricercatori universitari stranieri, residenti in Stati con i quali sono in vigore convenzioni internazionali, hanno
facoltà di scegliere il trattamento fiscale più favorevole, al fine di evitare la doppia tassazione dei redditi
percepiti; nel caso in cui scelgano quello del paese d’origine, sono tenuti a produrre certificazione rilasciata
dall’Autorità fiscale competente, attestante il regime di tassazione applicato nel Paese d’origine.
L’Università in qualità di sostituto d’imposta è tenuta ad effettuare, all’atto dell’erogazione di emolumenti a
studiosi visitatori non residenti, una ritenuta alla fonte del 30%, ai sensi del D.P.R. 600/73, con obbligo di rivalsa.
Il soggetto percettore può tuttavia chiedere l’applicazione delle convenzioni bilaterali per evitare le doppie
imposizioni, nel rispetto della normativa vigente. Per l’elenco completo delle Convenzioni contro le doppie
imposizioni vigenti, consultare il sito del MEF:
http://www.finanze.it/opencms/it/fiscalita-comunitaria-e-internazionale/convenzioni-e-accordi/convenzioniper-evitare-le-doppie-imposizioni/index.html
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