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A V V I S O  
AL PERSONALE 

Si porta a conoscenza del personale dipendente che il Decreto Legge n. 66 del 24 aprile 
2014 ha previsto per lavoratori i dipenderiti e assimilati un credito d'imposta di E. 640,OO a 
decorrere dal mese di Maggio 2014 per i possessori di un reddito complessivo non superiore ad E. 
24.000,OO; in caso di superamento del predetto limite da 24.000,00 a 26.000,OO il credito decresce 
fino ad azzerarsi. 

Questa Azienda riconoscerà il credito dal mese di Mdggio 2014, automaticamente, in base 
al reddito da lavoro dipendente calcolato sommando gli emolumenti stipendiali lordi erogati da 
gennaio a maggio 2014 . Tale calcolo sarà suscettibile di variazioni in presenza di emolumenti che 
potrebbero contribuire ad elevare o diminuirne la misura (incentivi, straordinari, part-time, 
aspettative c.a., etc..). ]:I reddito annuo verrà determinato presuntivamente su tutto il 2014 
(compresa la tredicesima mensilità) salvo poi un conguaglio a fine anno o in caso di cessazione dal 
rapporto di lavoro. 
Pertanto, tutti i dipendenti che non hanno i presupposti per il riconoscimento del beneficio, perché 
titolari di un reddito superiore ad E. 26.000,OO a causa della compresenza di altri redditi assimilati 
a quelli di lavoro dipendente di cui alllarticolo 50, comma l, del TUIR, elencati in coda alllawiso, 
sono tenuti a darne comunicazione. tempestivamente alla U.O.C. G.R.U. - U.O.S. Trattamento 
Economico, per bloccare il credito e/o recuperare quello eventualmente erogato, dagli 
emolumenti stipendiali corrisposti nei periodi di p'aga successivi a quello in cui sarà acquisita la 
comunicazione e, comunque, entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine 
anno o di fine rapporto. 

I n  assenza di tale comur~icazione, qualora dovesse risultare che il credito d'imposta 
corrisposto, non era dovuto, lo stesso potrà essere conguagliato in sede di dichiarazione dei redditi 
anno 2015. 

Il reddito complessivo è formato: 

dai redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 49, comma l, del TUIR; 



dai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'articolo 50, comma 1, del TWIR, 
che sono costituiti da: 

compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative; 

le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai lavoratori dipendenti per incarichi 
svolti in relazione a tale qualità; 

somme da chiunque percepiti a titolo di bor~a di studio, premio o sussidio per fini d i  
' studio o addestramento professionalej ' 

, redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa; 

remunerazioni dei sacerdoti; 

le prestazioni pensionistiche di cui al d.lgs. n. 124 del 1993 comunque erogate; 

compensi per lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative. 

Si precisa che l'abitazione principale e le relative pertinenze restano fuori dal calcolo del 
reddito complessivo mentre ne fanno parte quelli assoggettati a cedolare secca, secondo quanto 
precisato nella Circolare dell' Agenzia delle Entrate citata in oggetto. 

Il presente Awiso sarà pubblicato sul portale aziendale www.aslromah.it alla sezione 
'Circolari e ordini di servizio". 

l Il personale dipendente ne riceverà apposita informativa attraverso il link "Applicativi 
I interni" - "Angolo del dipendente" 
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