Area dei Servizi Amministrativi
Settore Servizi al Personale – Ufficio Pensioni

e, pc

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

Oggetto: Contributi economici in favore del personale (Mensa scolastica – SIS –Asili Nido)
Anno scolastico 2020/2021.
Gentili Colleghi,
l’ateneo riconosce al personale contributi economici per le rette di frequenza di: Asili nido, Servizio di integrazione
scolastica (SIS) e Mensa scolastica dei figli.
Di seguito le modalità operative e le scadenze relative e l’entità dei contributi:
1. Può beneficiare dei contributi economici il personale tecnico amministrativo, i collaboratori esperti linguistici, docenti e ricercatori in servizio a tempo indeterminato o a tempo determinato con contratto di durata
almeno semestrale;
2. Per ottenere i contributi economici si deve essere in possesso di un ISEE in corso di validità attestante un
reddito inferiore o uguale a Euro 37.194,02;
3. I contributi economici saranno erogati in relazione alle spese sostenute dal dipendente per figli fiscalmente a carico almeno per il 50%;
4. Se analogo contributo è richiesto presso un altro ente l’ammontare dei due contributi non deve superare
l’importo della spesa sostenuta;
5. I contributi sono esenti da ritenute fiscali ai sensi dell’art. 51 lett. f bis Testo Unico Imposte Reddito n.
917/1986.
Contributi SIS e Mense scolastiche
L’amministrazione erogherà i contributi posticipatamente in due tranche non appena il richiedente avrà completato la chiusura dei form dedicati allegando tutti i giustificativi di spesa.
La prima tranche è relativa alle rette del periodo: settembre 2020 - dicembre 2020, la seconda tranche è relativa
alle rette del periodo: gennaio 2021 - giugno 2021.
La richiesta di accesso e pagamento di contributi per SIS-Mensa scolastica dovrà essere presentata on line accedendo, con proprie credenziali di ateneo ai seguenti percorsi:
Periodo settembre 2020 - dicembre 2020:
https://web.units.it/page/forms/it/content/domanda-contributi-economici-favore-del-personale-servizimensa-scolastica-servizi-1
Scadenza form 30 aprile 2021.
Periodo gennaio 2021 - giugno 2021
https://web.units.it/page/forms/it/content/domanda-contributi-economici-favore-del-personale-servizimensa-scolastica-servizi-2
Scadenza form 31 agosto 2021.
I termini sono prorogabili nel caso di ritardi riferibili agli enti che rilasciano i giustificativi di spesa.
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Contributi Asili nido
La richiesta di accesso al contributo per rette di frequenza di asili nido dovrà essere presentata on line accedendo, con proprie credenziali di ateneo al seguente form:
https://web.units.it/page/forms/it/content/domanda-contributi-economici-favore-del-personale-asili-nido-0
I contributi per le rette di frequenza di asili nido, saranno erogati dopo la trasmissione all’ufficio pensioni del modulo cartaceo reperibile al percorso sotto riportato con allegate le ricevute di pagamento fiscalmente valide attestanti la spesa sostenuta.
https://www.units.it/sites/default/files/media/documenti/personale/files/asili_nido_trasmissione_ricevute.pdf
Nessuna scadenza del form.
Se la richiesta di accesso è stata già formalizzata dal dipendente in anni precedenti non è necessario ripresentare la domanda di accesso al contributo, trasmettere unicamente i giustificativi di spesa unitamente al modulo di trasmissione previsto.

Entità contributi
Servizio di integrazione scolastica (SIS)
Servizio di mensa scolastica
Rette di frequenza Asili nido

Massimo 700 euro per anno scolastico o fino
somme versate se la somma delle rette annuali
mo erogabile.
Massimo 600 euro per anno scolastico o fino
somme versate se la somma delle rette annuali
mo erogabile.

a concorrenza delle
è inferiore al massia concorrenza delle
è inferiore al massi-

180 euro mensili o fino a concorrenza della somma versata se la
retta mensile è inferiore al massimo mensile erogabile.

Tutti i contributi erogati saranno esposti nel modello CU (certificato unico lavoratori) rilasciato ai dipendenti
(CU del 2021 per spese effettuate dai richiedenti nel 2020, CU del 2022 per spese effettuate dai richiedenti nel
2021).
Si ricorda che le pagine della intranet dedicate ai contributi evidenziati e dei form di richiesta sono reperibili
al percorso:
https://www.units.it/personale/ta/agevolazioni
https://www.units.it/personale/docente/agevolazioni
L’Ufficio Pensioni è a disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti (tel.040 558 3158) ovvero tramite
mail all’indirizzo pensioni@amm.units.it
Cordiali saluti.
F.to Il Direttore generale
dott.ssa Sabrina Luccarini
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