Prot. n. 57383 del 02/05/2022 - Rep. Circolari in partenza - n. 20/2022

Area Risorse Umane
Unità di Staff Pensioni

CIRCOLARE N. _____________

Al personale tecnico amministrativo
Ai collaboratori ed esperti linguistici
Al personale docente e ricercatore
Alle OO.SS./R.S.U. di Ateneo
LORO SEDI

OGGETTO: Contributi economici relativi ai centri estivi per il personale dell’Università degli Studi di Trieste per l’anno 2022 – procedura di richiesta e scadenza
Il nostro Ateneo riconosce contributi economici relativi alla frequenza dei figli dei dipendenti ai centri estivi per l’anno 2022.
Di seguito le informazioni principali per l’accesso al contributo:
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2
3
4
5
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possono beneficiare dei contributi economici: il personale tecnico amministrativo, i collaboratori ed esperti linguistici, il personale docente e ricercatore in servizio a tempo indeterminato e a tempo determinato, con una dichiarazione sostitutiva ISEE corrente non superiore a 37.000,00 euro;
i contributi economici relativi ai centri estivi saranno erogati unicamente a favore dei figli
del dipendente a carico almeno per il 50% e fino ad un importo massimo di 200,00 euro
per figlio/a, indipendentemente dalla numerosità dei turni settimanali frequentati;
se analogo contributo è richiesto presso altro ente, l’ammontare dei due contributi non deve superare l’importo complessivo della spesa sostenuta;
l’erogazione dei contributi relativi ai centri estivi è subordinata alla presentazione delle ricevute di pagamento fiscalmente valide attestanti le spese sostenute;
saranno presi in considerazione contributi per l’acquisto di servizi di baby sitting per
l’accudimento di figli/e minori di anni 14, nella misura massima di 200,00 euro, per figlio/a
su dichiarazione dettagliata resa dal dipendente con assunzione di responsabilità in relazione al coerente utilizzo del bonus con le finalità previste;
la somma dei due contributi, contributo a sostegno delle rette di centri estivi e bonus baby
sitting, non può superare i 200,00 euro per figlio/a.

I contributi erogati sono esenti IRPEF ai sensi dell'art.51 del TUIR - Testo Unico delle Imposte sui Redditi (DPR 22 dicembre 1986, n. 917) e saranno riportati nel Certificato Unico (CU)
2023 per i redditi da lavoro dipendente 2022.
Le domande con le allegate ricevute fiscali devono essere compilate ed inviate on line entro
il
30
settembre
2022
accedendo
nel
sito
dell’Università
al
link:
https://web.units.it/page/forms/it/content/domanda-contributi-economici-favore-del-personalecentri-estivi-anno-2022-0, o nel menù “Circolari interne” alla voce relativa con le proprie credenziali di ateneo.
L’ufficio pensioni è a disposizione per ulteriori informazioni e/o chiarimenti. al recapito telefonico: 040 558-2578-7997 o all’indirizzo e-mail: pensioni@amm.units.it
Il Direttore Area Risorse Umane
f.to dott.ssa Elena Veludo
mg
Università degli Studi di Trieste
Piazzale Europa, 1
I - 34127 Trieste
www.units.it – ateneo@pec.units.it
Responsabile del procedimento: Marisa Grillo
Tel. +39 040 558 3135
Fax +39 040 558 7999
pensioni@amm.units.it

