
Con riferimento ai conferenzieri si ricorda la necessità di acquisire i codici fiscali italiani dei residenti
all'estero anche per incarichi occasionali, conferenza o rimborsi, come da comunicazioni ricevute
dall’Ufficio Compensi a personale non strutturato dell’Ateneo, e si precisa quanto segue:
- per le conferenze con compenso occorre che alla richiesta sia allegata copia del tesserino del codice

fiscale
- per i soli rimborsi spese non è necessario allegare la copia ma occorre comunque indicare nella

richiesta il codice fiscale del soggetto (che deve essere in ogni caso un codice fiscale acquisito
dall'Agenzia delle Entrate).

Qualora il conferenziere non sia in possesso di codice fiscale italiano, può richiederlo presso l’Ambasciata
Italiana del proprio paese. In alternativa potrà richiederlo in Italia presso una sede dell’Agenzia delle
Entrate presentando il modulo di richiesta (debitamente compilato e firmato) scaricabile al link
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Strumenti/Modelli/Modelli+in+altre+lingue/Forms/A
A48+inglese/Form+AA48+Editable/AA4_8_Modello_ING.pdf cui dovrà allegare copia del documento di
identità.
Nel caso in cui il conferenziere sia impossibilitato a presentarsi presso l’Agenzia, potrà delegare un docente
del dipartimento compilando anche l’ultima sezione del modulo denominata “Delegate”.
La sede dell’Agenzia più vicina al DIMAI si trova in Via Panciatichi, n. 20. In alternativa in zona centro vi è
anche la sede di via S. Caterina D’Alessandria n. 23.
Per utilità si riporta di seguito il testo di un messaggio in Inglese che può essere inviato agli interessati per
far loro compilare il modulo dell'Agenzia delle Entrate (trattasi di format predisposto dagli uffici di Ateneo):

Dear Mr./Mrs/Miss,
We are writing you in reference to:
- the reimbursement request you submitted for your participation in the ..............................................

or
- the payment of your lecture on ..... (data) at our Department

or
- the payment of your job as freelance for the project ............
We have been informed by Central offices that, in order to proceed with the payment of your claims, you
should be identified through an Italian fiscal code number. Therefore, if you do not hold yet any Italian fiscal
code, we kindly ask you, as foreign resident, to fill in the AA4/8 form available at the following
link: http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Strumenti/Modelli/Modelli+in+altre+lingue/For
ms/AA48+inglese/Form+AA48+Editable/AA4_8_Modello_ING.pdf and send us back via e-mail a copy duly
filled in and signed.
Since our Department will take care to submit your request to the competent local authorities and to get
your fiscal code number, please don't forget to sign as well the last section "Delegate" and to attach to the
form a scanned copy of your identity card or passport .

Best Regards

Si comunica, infine, che in caso di particolare ed eccezionale necessità, il Direttore del DIMAI, su richiesta
del docente, potrà (compatibilmente con il carico di lavoro dell’ufficio) delegare il personale della
segreteria a recarsi presso l'Agenzia delle Entrate per il rilascio del codice fiscale. In tali casi il docente dovrà
consegnare in segreteria con congruo anticipo (almeno due settimane prima dello svolgimento
dell’incarico) il modulo di richiesta di conferenza debitamente compilato e firmato e il modulo dell’Agenzia
delle Entrate compilato e firmato con allegata copia del documento di identità del conferenziere; i dati del
delegato saranno inseriti sul modulo a cura della segreteria stessa.


