
 

UNIVERSITA’  DEGLI  STUDI  DI GENOVA 
AREA RISORSE E BILANCIO – SERVIZIO TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE  

Settori Emolumenti al personale docente e tecnico amministrativo 

 

 

Genova, 20 maggio 2014 

     

Note al cedolino paga del mese di maggio 2014 

Con gli stipendi del mese di maggio viene riconosciuto, al personale  dipendente (no assegnisti di 

ricerca),   il bonus previsto dal D.L. 66/2014, per coloro che hanno un reddito stimato per l’anno 2014 

tra € 8.145,33 e € 26.000. 

 Se il reddito stimato è compreso tra € 8.145.33 e € 24.000 il bonus annuo riconosciuto è di € 

640 (640/8=80 da maggio a dicembre)   

 Se il reddito stimato è tra € 24.001 e 26.000  il bonus va a scalare proporzionalmente sino a 

zero. 

 L’importo riconosciuto ogni mese corrisponde alla voce di cedolino 14174 Bonus IRPEF DL 66/2014. 

Si fa presente che  essendo il bonus legato ad un reddito mensilmente  stimato   , solo a fine anno, e 

quindi in sede conguaglio fiscale, sarà possibile definire il reddito effettivo dell’anno 2014 e 

rideterminare il bonus spettante. Il dipendente può rilevare il reddito stimato in corrispondenza 

della voce 1372 “ Detrazioni art. 13 comma 1 T.U.I.R.” che subirà variazione in base al trattamento 

accessorio percepito (straordinario, IAM, f.do miglioramento eff. Servizi, fondo Ateneo ecc.) 

ovviamente non definibile a priori. 

La circolare 8/E dell’Agenzia delle Entrare esplicita inoltre che il sostituto d’imposta riconosce il credito 

in base alle informazioni in suo possesso e che i contribuenti che non hanno i presupposti per il 

riconoscimento del beneficio (reddito superiore a € 26.000 derivante da redditi diversi da quelli erogati 

dal sostituto d’imposta es.redditi da terreni e/o fabbricati diversi dall’abitazione principale) saranno 

tenuti a presentare dichiarazione dei redditi per restituire l’importo percepito e  non spettante. 

Quindi il dipendente che ritenga di raggiungere un reddito annuo maggiore di 26.000, nella modulistica 

stipendi, all’indirizzo  

https://intranet.unige.it/modulistica/stipendi/index.html 

trova il  modulo “Rinuncia BONUS “ per richiederne la sospensione.  

 

Per eventuali ed ulteriori chiarimenti,  si prega di inviare richiesta via mail all’indirizzo  

stipendiprot@unige.it 


