Segreterie Organi di Ateneo/AL/gb

Il Direttore Generale
VISTA la Legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l’art. 6 “Autonomia delle Università”
comma 1;
VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle
Università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo
per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”;
VISTO lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. 27.2.2012, n. 2711 e successive modificazioni
e integrazioni, e in particolare l’articolo 19 “Comitato Unico di Garanzia” (di seguito
indicato anche come CUG);
VISTO il D.R. n. 674/2021 del 19.05.2021 con il quale sono stati nominati i componenti del
CUG dell’Università di Pisa per il mandato 2021/2025;
VISTO il Regolamento di funzionamento del CUG dell’Università di Pisa, emanato con D.R. 28
gennaio 2013, n. 3551 e successive modificazioni;
DATO ATTO: che il C.U.G. ha confermato anche per l’anno 2021 l’erogazione di un contributo
economico, nella misura di Euro 50,00 settimanali e per un massimo di quattro
settimane per ogni figlio/a, a favore dei genitori appartenenti alla comunità
universitaria che iscrivano i propri figli presso un campo estivo di loro fiducia;
CONSIDERATO: che il Comitato ha stabilito che il contributo suddetto è previsto per
bambini/e, ragazzi/e in età per frequentare nidi d'infanzia e scuole materne e che
frequentano la scuola primaria o secondaria di 1° grado, e comunque è previsto
anche per ragazzi/e che frequentano la scuola secondaria di 2° grado purché non
abbiano superato il 14° anno di età e che, in caso di ragazzi/e con disabilità, il
rimborso non è vincolato a limiti di età;
CONSIDERATO: che il Comitato suddetto, nella seduta del 1° giugno 2021, ha deciso uno
stanziamento di Euro 35.000,00, in considerazione dei potenziali fruitori del
contributo nonché della misura definita come sopra riportato;
VISTO: il Bilancio unico autorizzatorio di Ateneo di previsione annuale per l’esercizio 2021,
approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 489 del 23 dicembre
2020, nel quale è previsto uno stanziamento per le attività istituzionali promosse dal
CUG;
VERIFICATA: la disponibilità economica di Euro 35.000,00 imputabile alle pertinenti voci di
bilancio del Progetto 109999_2021_CUG – Budget Direzione Generale – del Bilancio
Unico di Ateneo di previsione dell’esercizio 2021;
STABILITO: che il contributo economico di cui trattasi potrà essere rimborsato a seguito di
presentazione, in originale, di fattura o ricevuta fiscale o documento fiscalmente
corretto in base alla legislazione vigente, emessa dal soggetto presso cui si è svolto il
campo estivo;
CONSIDERATO: che la somma a rimborso costituisce, per il personale dipendente, una
componente di welfare disciplinata dall’articolo 51, c. 2, lett. f-bis del D.P.R.
22.12.1986 (TUIR) e come tale non configura reddito imponibile;
RITENUTO: che la quota a rimborso di studenti, assegnisti, dottorandi e borsisti costituisce
espressione di un intervento dell’Ateneo per migliorare le condizioni di studio e quindi
si qualifica come sussidio di studio ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera c), del
D.P.R. 22.12.1986 (TUIR). Su tale sussidio sarà operata dall’Ateneo, pertanto, la
ritenuta IRPEF e sarà corrisposto l’IRAP a carico dell’Ateneo;
CONSIDERATO: inoltre, che il sostegno delle categorie di cui al punto precedente dovrà
trovare idonea soluzione ai fini del trattamento fiscale con esame di ogni caso
specifico;

DISPONE
1. è autorizzata la pubblicazione dell’Avviso (all. 1) rivolto a tutte/i le/i componenti della
comunità universitaria pisana relativo all’erogazione di un contributo economico per la
partecipazione ai campi estivi dei propri figli;
2. di imputare la spesa di Euro 35.000,00 sulle pertinenti voci di bilancio relative al Progetto
109999_2021_CUG – Budget Direzione Generale – del Bilancio Unico di Ateneo di previsione
dell’esercizio 2021;
3. il presente provvedimento sarà altresì pubblicato all’Albo Informatico dell’Ateneo
nell’apposita pagina del sito web dell’Università di Pisa.
Il Direttore Generale
Ing. Rosario Di Bartolo
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