Area dei Servizi Amministrativi
Settore Servizi al Personale Ufficio Pensioni

Al Personale tecnico amministrativo e CEL
Al Personale docente e ricercatore
e, p.c. Alle OO.SS. /R.S.U. di Ateneo

Oggetto: Contributi economici e agevolazioni in favore del personale per spese scolastiche e di
istruzione anno 2020.
Gentili colleghi,
il nostro Ateneo riconosce al personale dipendente ed ai suoi familiari contributi economici ed agevolazioni per spese scolastiche e di istruzione con specifico riferimento a:
Tasse universitarie (corsi di laurea e master I o II livello e corsi di perfezionamento)
Tasse di iscrizione scolastiche
Contributo libri in comodato
Testi scolastici obbligatori
Contributi volontari scolastici
Cancelleria
Di seguito le informazioni prin
a)

b)

c)

d)

può beneficiare dei contributi economici il personale tecnico-amministrativo, collaboratori esperti
linguistici, docente e ricercatore in servizio a tempo indeterminato o a tempo determinato con contratto almeno semestrale;
presentazione della domanda dovrà essere dichiarato di essere in possesso di un ISEE in corso di validità inferiore o uguale a Euro
37.194,02;
i contributi economici per spese scolastiche e di istruzione saranno erogati in relazione alle spese
sostenute per il dipendente, per i figli fiscalmente a carico almeno per il 50% o per il coniuge fiscalmente a carico;
se analogo contributo è
complessivo della spesa sostenuta;

e)

300,00 Euro (trecento,00) per dipendente.

Le domande con le allegate ricevute fiscali devono essere completate on line entro il 31 dicembre
https://web.units.it/page/forms/it/content/domandacontributi-spese-istruzione-2020
ziali di ateneo da lunedì 16 novembre 2020.
Solo per le spese derivanti da iscrizioni a master universitari di 1 e 2 livello, che prevedono immatricolazioni posticipate, la scadenza della domanda corredata dei documenti fiscali è derogata al giorno
31 gennaio 2021.
I documenti fiscali prodotti devono far riferimento al periodo 1° gennaio 2020 / 31 dicembre 2020.
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1)

2)
3)
4)
5)
6)

Si specifica che:
I documenti giustificativi (fatture, ricevute, scontrini, etc.) devono essere fiscalmente validi e indicare
con chiarez
previsto, il nome del beneficiario dei beni o servizi acquistati (sia che trattasi di dipendenti che di figlio);
g
10 Euro;
sono accolti bonifici bancari con causali identificative del tipo di spesa affrontata;
in caso di acquisto di libri di scuola, si dovrà provvedere ad integrare la documentazione giustificati;
saranno respinti
tutti i documenti fiscali che non permettano di identificare i beni e i materiali
acquistati o non ritenuti validi;
non saranno rimborsati costi di spedizione e di rilegatura di libri;

Elenco tipologie di spesa ammesse:
Istituto scolastico

Tipologia di acquisto

Applicazione imposte

Iscrizione alla

Importo esente (1)

Materiale di cancelleria
Scuola primaria

Importo soggetto ad imposta
(2)

Iscrizione alla scuola primaria

Importo esente (1)

Comodato libri
Libri di testo
Contributi volontari agli istituti scolastici

Importo soggetto
ad imposta (2)

Materiale di cancelleria
Scuola secondaria di primo e secondo livello

Iscrizione alla scuola secondaria

Importo esente (1)

Comodato libri
Libri di testo
Contributi volontari agli istituti scolastici

Importo soggetto
ad imposta (2)

Materiale di cancelleria
Università

Tasse di iscrizione a corsi di laurea, master e corsi di
perfezionamento

Importo esente (1)

(1) Spese esenti da ritenute fiscali e previdenziali art. 51 (lettera f/bis) T.U.I.R. 917/1986
(2) Spese soggette a ritenute fiscali e previdenziali

musicali e relativi accessori (es. leggio per spartiti) ove previsti dagli istituti di istruzione.
L
pensioni è a disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti al numero 040/558
3158 ovvero tramite mail
pensioni@amm.units.it.
Cordiali saluti.
F.to Il Direttore generale
dott.ssa Sabrina Luccarini
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