Servizio Risorse Umane
Prot. n. 42171/2014

AVVISO AL PERSONALE

OGGETTO: BONUS IRPEF.

Il presente avviso contiene le indicazioni per richiedere l’esclusione del bonus IRPEF da parte di
coloro che percepiscono dalla Provincia una retribuzione fino a 26 mila euro, ma sono in possesso di
altri redditi.

Personale interessato
Sono interessati, in particolare, solo i dipendenti

che, oltre alla retribuzione erogata dalla

Provincia, percepiscono altri redditi di qualunque natura e che ritengono di potere raggiungere, per
l’anno 2014, un reddito complessivo presunto superiore a 26 mila euro.

Si ricorda che il reddito derivante dalla casa adibita ad abitazione principale è escluso dal calcolo
del reddito complessivo utile per il raggiungimento del suddetto limite.

Cosa fare
Il dipendente che ritiene di non avere diritto al bonus deve comunicarlo al servizio risorse umane –
ufficio stipendi. La domanda, compilata sul modello allegato al presente avviso, dovrà pervenire
entro il 5 giugno 2014 a paola.zacchello@provincia.venezia.it.

Variazioni del reddito annuo
Eventuali variazioni al reddito, che potranno intervenire nel corso dell’anno, dovranno essere
comunicate al servizio risorse umane paola.zacchello@provincia.venezia.it, non oltre il mese di
novembre 2014, e potranno dar luogo a conguagli a fine anno, negati o positivi, con le consuete
modalità.

Referente per chiarimenti
Eventuali richieste di chiarimento possono essere indirizzate al servizio risorse umane, tramite e-mail
al seguente indirizzo paola.zacchello@provincia.venezia.it

Normativa
L’istituto del bonus IRPEF è disciplinata dalle seguenti disposizioni:
•
•
•

art. 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66;
circolare n. 8/E del 28 aprile 2014 dell’Agenzia delle Entrate;
circolare n. 9/E del 14 maggio 2014 dell’Agenzia delle Entrate.

Il presente avviso è pubblicato all’albo on line e nella intranet provinciale.

il dirigente del servizio risorse umane
Giovanni Braga
(documento firmato digitalmente)
il direttore generale
Giuseppe Panassidi
(documento firmato digitalmente)
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