
Linee Generali 
SCUOLA SIS: quote di iscrizione e rimborsi spese 

 
Le quote di iscrizione qui indicate sono da ritenersi indicative in quanto direttamente legate al 
numero delle iscrizioni e al preventivo delle spese. Fatta salva dunque la necessità di avere un 
bilancio finale non negativo per ciascuna scuola, il proponente ha la facoltà di proporre variazioni 
delle quote qualora lo ritenga opportuno o necessario (ad esempio in caso di iscrizioni collettive a 
seguito di accordi con enti).  
 
 
ENTRATE 
 
 
(gg. 5): 

  
Quote iscrizioni al Corso: pag.to 

entro i 
termini 

pag.to  
oltre i 
termini 

partecipante non aderente SIS o dipendente di 
ente non aderente SIS  

875  975 

dipendente Ente aderente SIS  700 800 
socio ordinario SIS 350 400 
socio ordinario junior 210 260 
 
 
(gg. 4): 

  
Quote iscrizioni al Corso: pag.to 

entro i 
termini 

pag.to  
oltre i 
termini 

partecipante non aderente SIS o dipendente di 
ente non aderente SIS  

750 850 

dipendente Ente aderente SIS 600 700 
socio ordinario SIS 300 350 
socio ordinario junior 180 230 
 
 
(gg. 3): 

  
Quote iscrizioni al Corso: pag.to 

entro i 
termini 

pag.to  
oltre i 
termini 

partecipante non aderente SIS o dipendente di 
ente non aderente SIS  

625 725 

dipendente Ente aderente SIS 500 600 
socio ordinario SIS 250 300 
socio ordinario junior 150 200 
 
 
 
 



(gg. 2): 
  

Quote iscrizioni al Corso: pag.to 
entro i 
termini 

pag.to 
oltre i 
termini 

partecipante non aderente SIS o dipendente di 
ente non aderente SIS  

500 600 

dipendente Ente aderente SIS 400 500 
socio ordinario SIS 200 250 
socio ordinario junior 120 170 
 
 
(gg. 1): 

  
Quote iscrizioni al Corso: pag.to 

entro i 
termini 

pag.to  
oltre i 
termini 

partecipante non aderente SIS o dipendente di 
ente non aderente SIS  

250 350 

dipendente Ente aderente SIS 200 300 
socio ordinario SIS 100 150 
socio ordinario junior 60 110 
 
Per i SOCI l'importo si intende non soggetto ad IVA ai sensi dell’art. 1 e art. 4 del 
DPR 633 del 1972 
Per i NON soci l'importo si intende al Netto dell'IVA 
 
 
SPESE 
 
Compenso Coordinatore/Tutor del corso per un corso di una 
settimana al lordo della RA 

260 

Compenso Docenti ogni ora di lezione al lordo della RA 110 
Compenso Esercitatori ogni ora di lezione al lordo della RA 70 
 
 
- Rimborso delle spese per vitto, alloggio e trasporti ai docenti fuori sede (come da 
regolamento sotto indicato). 
- Stampati duplicati materiale didattico in CD o cartaceo (da documentare con 
fatture intestate alla SIS). 
- Costi generali di organizzazione 20% ** (come da delibera del Consiglio Direttivo SIS 
del 16 ottobre 2003) 
Nella fase propedeutica dei corsi, la SIS prepara la brochure e pubblicizza il corso 
tramite il sito della Società e tramite e-mail a tutti i soci, nella fase intermedia dei 
corsi gestisce i rapporti con i discenti (raccolta delle domande di partecipazione, 
comunicazioni varie, supporto di tipo logistico/organizzativo), gestisce i rapporti con i 
Coordinatori dei corsi (rende disponibile tramite una password una pagina del sito 
dove poter visionare tutte le domande di partecipazione con i relativi curricula, invia 
le lettere di incarico ai docenti, predispone una bozza di bilancio) e, nella fase finale 
dei corsi si occupa della gestione contabile/amministrativa (preparazione e invio delle 
fatture e degli attestati di partecipazione ai corsi, pagamento dei docenti). 
 



REGOLAMENTO DELLA SCUOLA SIS PER I DOCENTI FUORI SEDE 
Le sole spese rimborsabili sono quelle sostenute e documentate. 
Rimborso spese viaggio: 
 treno e nave 
 pernottamento treno 
 aereo: turistica 
 servizi di autobus extraurbani 
 rimborso kilometrico 0,20x Km + pedaggi autostradali 
Rimborso pernottamento: in albergo o struttura assimilabile (compresa prima 
colazione) non superiore a euro 145,00. 
Altre spese spesa non superiore a euro 40,00 giornaliere da documentare con 

ricevute fiscali o anche con la presentazione del cosiddetto 
“scontrino parlante”). 

 
TRATTAMENTO FISCALE: 
In base all’art. 25 del D.P.R. 600/1973 la ritenuta va operata a titolo di acconto nella 
misura del 20% sul 100% dei compensi per prestazioni professionali e artistiche e/o 
lavori occasionali (30% se residenti all’estero). 
Ai sensi dell’art. 25 del D.P.R. 600/1973 le somme corrisposte a titolo di rimborso 
spese inerenti alla produzione del reddito di lavoro autonomo anche occasionale 
devono considerarsi, in via generale, quali compensi “comunque denominati”, e 
devono essere, quindi, assoggettati alla ritenuta alla fonte a titolo di acconto del 20% 
(30% per i residenti all’estero). 
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