
 
 
AMMINISTRAZIONE CENTRALE 
Direzione Affari Amministrativi  

Istituto Nazionale 
di Fisica Nucleare 

 
CORSO NAZIONALE DI FORMAZIONE 

 
“Corso di aggiornamento tributario alla luce anche dei nuovi interventi normativi” 

 
Il corso si terrà presso la Sezione INFN GSSI a L’Aquila, Viale Francesco Crispi, 7 con inizio 
alle ore 9,30 del 23 giugno 2014 e termine alle ore 17,00 del 25 giugno 2014. 
 
- Target: 
Referenti in materia fiscale 
 
- Responsabile:  
Dott.ssa Anna Sirica – Dirigente della Direzione Affari Amministrativi – Amministrazione Centrale INFN 
 
- Segreteria organizzativa:  
Luciana Gentile -  luciana.gentile@gssi.infn.it - tel. 0862 437238 
Laura Cignitti – laura.cignitti@lnf.infn.it - tel. 06 94032462 
 
- Numero partecipanti:  
50 persone 
 
- Docenti:  
Rolando Vivaldi – Funzionario Università degli Studi di Pisa 
Lorella Zanobini – Funzionario Università degli Studi di Pisa 
 
- Informazioni logistiche:  
Tutte le informazioni per raggiungere in autobus da Roma la Sezione INFN di GSSI sono reperibili ai 
seguenti indirizzi: 
http://www.gasparionline.it  
partenze da aeroporti di Ciampino e Fiumicino con arrivo a L’Aquila presso Hotel Amiternum  
http://www.arpaonline.it/arpaonline/it/  
partenze da stazione ferroviaria Tiburtina con arrivo a L’Aquila presso terminal bus Collemaggio 
 
A fine corso c’è la possibilità di organizzare una navetta per Roma con destinazione aeroporti di 
Ciampino e Fiumicino e stazione metropolitana Anagnina (per coloro che devono raggiungere le 
stazioni Termini e Tiburtina). Chi è interessato deve comunicarlo al più presto a Luciana Gentile. 
 
Per la prenotazione alberghiera suggeriamo i seguenti hotel:  
Hotel San Michele -  http://www.stmichelehotel.it/it/home/  
Hotel Federico II – http://hotelfedericosecondo.it  - (l’Hotel dispone di parcheggio privato) 
Hotel Centrale -  http://www.hotelcentralelaquila.it  
Hotel Castello - http://www.hotelcastelloaq.com - (l’Hotel dispone di parcheggio privato) 
 
Ciascun partecipante dovrà provvedere a prenotare l'albergo singolarmente entro il 10 giugno 2014. 
 
Si allegano due mappe de L’Aquila: una evidenzia la sede GSSI, gli Hotels e i terminal bus e l’altra 
indica i ristoranti disponibili nel centro della città. 
 
E’ prevista la trasmissione del corso in diretta streaming. 
 
 
 

BOZZA PROGRAMMA 
• IVA  
• Conference Fees 
• IRPEF 
• IRAP 
• IRES 
• Imposta di bollo 
• Fatturazione elettronica 

 


