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OGGETTO: Bando Sussidi anno 2018 e anno 2019 - chiarimenti 
 
Visto il DDG Rep. n. 667 del 30 settembre 2020 per il Bando sussidi 2018 2019, si 
comunicano i seguenti chiarimenti: 
  

Quesito n. 1 

Quali sono le spese soggette a tassazione? 

Risposta 

Si allega una tabella riepilogativa con l’indicazione delle voci soggette a tassazione e delle 
voci esenti: 
 

TIPOLOGIE DI SUSSIDIO PREVISTE - BANDO SUSSIDI 
2018 E 2019 (ART. 2) IMPONIBILI ESENTI  

DECESSO DEL DIPENDENTE *   
  SPESE PER DECESSO FAMILIARE CONVIVENTE *   

SPESE SANITARIE *   

 FURTI, SCIPPI E RAPINE *   

ISCRIZIONE/RETTE ASILO NIDO   * 

ISCRIZIONE /RETTE SCUOLA DELL'INFANZIA    * 

ISCRIZIONE/RETTE SCUOLA ELEMENTARE, 
SUPERIORE DI PRIMO GRADO E SUPERIORE SECONDO 

GRADO   * 
SERVIZI DI PRESCUOLA E DOPOSCUOLA   * 

ISCRIZIONE A CORSI UNIVERSITARI, MASTER E 
SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE IN  POSIZIONE 

REGOLARE    * 

MENSA SCOLASTICA    * 

ACQUISTO LIBRI DI TESTO (AD ESCLUSIONE DI LIBRI 
UNIVERSITARI E MASTER)   * 

TRASPORTO SCOLASTICO    * 

CENTRI RICREATIVI ESTIVI O INVERNALI    * 

CORSI DI LINGUA E FORMAZIONE MUSICALE    * 

BABY SITTING   * 

 SERVIZI ASSISTENZA FAMILIARI ANZIANI O NON 
AUTOSUFFICIENTI   * 

 SPESE ABBONAMENTI MEZZI TRASPORTO PUBBLICO   *  
 

Prot. n. ______ 

Anno ________ 

Tit. VII 

Cl. 1 

Fasc. 2020-VII/1.25 

N. Allegati __0__ 

Rif. _________ 

 ________ 

sp/gb/SC 

Prot. n. 0108677 del 22/10/2020 - [UOR: UFSC - Classif. VII/1]
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Quesito 2 

Devo allegare solo i documenti di spesa fino a raggiungere la percentuale massima 
rimborsabile secondo la mia fascia di reddito? 

Risposta 

Occorre presentare tutte le spese documentate. Sarà la Commissione a calcolare la 
percentuale di rimborso a cui si avrà diritto. 
 

 
 

Quesito 3 

Non mi è possibile recuperare le ricevute fiscali di alcuni pagamenti, posso presentare 
l’estratto conto? 

Risposta 

Per l’accoglimento della domanda occorre presentare tutte le copie conformi all’originale 
(non gli originali per via dell’emergenza sanitaria) delle ricevute fiscali sostenute e con atto 
di notorietà dichiarare la veridicità dei contenuti delle copie. L’estratto conto non è 
sufficiente. 

 
 

Quesito 4 

Nell’Allegato n. 4 "Dichiarazione sostitutiva dell'Atto di Notorietà": cosa si deve inserire al 
punto 2? 

Risposta 

Nella dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà occorre inserire: 
- punto 1 - l’elenco di tutte le copie dei documenti presentati in pdf, dichiarando così 

che sono conformi all’originale; 
- punto 2 - in caso di smarrimento di un documento necessario e a supporto della 

spesa chiesta a rimborso (es Elenco dei libri scolastici rilasciato dalla Scuola) si 
autocertifica con una autodichiarazione la veridicità di quanto dichiarato. Si precisa 
che l’Amministrazione provvederà ad effettuare dei controlli a campione. 

 

Quesito 5 

1) Vengono rimborsate le spese dei trasporti per il coniuge? 
2) Possono essere presentati scontrini per l’acquisto di farmaci che non riportano la 
dicitura "detraibile" ma solamente il C.F. oppure in aggiunta le parole "Ticket", 
Farmaco", "dichiarazione redditi"? 

Risposta 

1) Le spese di trasporto vengono rimborsate solo per i famigliari a carico del 
dipendente. 
2) Gli scontrini per i farmaci devono indicare il codice fiscale del dipendente che 
richiede il rimborso; la voce “farmaco” “dichiarazione redditi” o “ticket” implicitamente 
definiscono che la spesa è detraibile anche se non è specificato il termine “detraibile”.  
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Quesito 6 

È previsto un bando per i sussidi 2020? 

Risposta 

Al momento l’Ateneo sta erogando i sussidi relativi agli anni 2018 e 2019 

 
 

Quesito 7 

Le visite mediche specialistiche e le prestazioni di laboratorio sostenute dal dipendente o 
dal familiare a carico sono rimborsate?  

Risposta 

Le spese per le visite mediche specialistiche e per le prestazioni di laboratorio (ticket 
sanitari da CUP, visite mediche presso aziende ospedaliere SSN, visite mediche presso 
strutture convenzionate, visite specialistiche, analisi di laboratorio, amniocentesi e gli esami 
genetici) sono rimborsate dalla Commissione se sostenute per un bisogno di rilevante 

gravità di cui all’art 2 lett. f). Sono escluse le visite mediche specialistiche preventive non 
richieste dal proprio medico di base quali, ad esempio: le visite dermatologiche di controllo 
nei, le visite ginecologiche di controllo preventivo, le visite urologiche preventive ecc. in 
quanto non contemplate nell’Accordo sussidi 2018 e 2019 né quindi nel Bando Sussidi 2018 
- 2019. 
In caso non si possieda più la certificazione medica che attesti la necessaria visita 
specialistica o la prestazione di laboratorio, può essere richiesta, anche a posteriori, una 
dichiarazione al proprio medico di base da dove si evinca il bisogno di visita specialistica 
(e/o di prestazione di laboratorio) del dipendente o del familiare a carico. 
Si ricorda inoltre che l’Ateneo ha stipulato apposita polizza sanitaria a copertura delle spese 
mediche specialistiche per sospetto o conclamata malattia e/o infortunio del dipendente 
presso strutture convenzionate e medici convenzionati. 

 
 

Quesito 8 

1) Cosa s’intende per certificazione ISEE?  
2) Nell’Accordo 2018 e 2019 si specifica che “Le spese sono considerate al netto del 

recupero fiscale e di eventuali rimborsi o recuperi da parte di altri soggetti pubblici 
o privati". È possibile chiedere il rimborso per spese già presentate nella 
dichiarazione dei redditi ma non quelle rimborsate dalla Polizza Sanitaria? 

3) L’importo di € 2.000,00 (importo massimo pieno rimborsabile per ciascun 
dipendente) è da intendersi per il biennio 2018/2019? 

Risposta 

1) La certificazione ISEE da allegare è quella ordinaria e relativa all’anno 2020. 
2) Le spese vengono rimborsate al netto del recupero fiscale in quanto trattasi di 

spese passate e che il dipendente ha portato in detrazione.  
3) L’importo di € 2.000,00 (importo massimo pieno rimborsabile) è da intendersi per 

ciascun anno di riferimento. 
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Quesito 9 

Nel modulo "Richiesta sussidi 2018 e 2019" viene richiesto di elencare dettagliatamente la 
documentazione allegata. Cosa devo scrivere? 

Risposta 

Il dipendente deve elencare nel modulo richiesta sussidi 2018 e/o 2019 il dettaglio delle 
spese sostenute e allegate. Ad es. se trattasi di spesa sanitaria per visita medica 
specialistica o per prestazione di laboratorio di rilevante gravità di cui all’art 2 lett. f) 
occorre specificare la tipologia della visita/prestazione, ma non l’importo della spesa che si 
evincerà dalla ricevuta fiscale allegata; se invece trattasi di scontrini della farmacia è 
sufficiente specificare “scontrini farmacia riferiti all’anno 2018”. 

 
 

Quesito 10 
Possono essere richiesti i sussidi per spese già dichiarate nel 730? 

Risposta 

Si, le spese, se riconosciute dalla Commissione come valide, saranno rimborsate al netto del 
recupero fiscale e di eventuali rimborsi o recuperi da parte di altri soggetti pubblici o 
privati, dichiarati e documentati dalla/l richiedente sotto la propria responsabilità. 

 
 

Quesito 11 

A pag .3 dell’allegato 3 a. e b. viene riportata una tabella riassuntiva del nucleo familiare 
con la richiesta di inserire la percentuale del familiare a carico del richiedente/dipendente. 
Suddetta percentuale viene richiesta per le detrazioni fiscali per i familiari a carico, riportata 
anche nella dichiarazione dei redditi. Essendo il sussidio erogato a favore del dipendente in 
base al reddito ISEE, la voce relativa alla percentuale del familiare a carico è ridondante.  
Cosa diversa dalle detrazioni per familiare a carico, ad esempio, sono le diverse spese 
sostenute per il figlio di coniugi separati in base a quanto previsto negli accordi di divorzio. 
Non è detto che sia prevista la condivisione del 50 % per le spese sostenute per il figlio. 

Risposta 

L’indicazione inerente alla percentuale di carico può effettivamente essere ridondante nella 
maggior parte dei casi, ma, ai fini del corretto trattamento fiscale dei rimborsi, è necessario 
sapere quantomeno se si tratti di familiare a carico oppure no in relazione alle spese per 
l’abbonamento ai mezzi di trasporto pubblico, poiché la non imponibilità (in tale fattispecie) 
è limitata ai familiari fiscalmente a carico. 

 
 
 
 
 
 



 

DIREZIONE GENERALE 
Ufficio Formazione e sviluppo  

 

5 

Quesito 12 

Nel modulo rimborso sussidi 2018 e 2019 è richiesta la certificazione medica per acquisti e 
interventi protesici. Nel caso di occhiali da vista e interventi o acquisti protesici non viene 
sempre rilasciata. Come posso fare? 

Risposta 

Per le spese relative agli acquisti di occhiali correttivi o per interventi o acquisti protesici 
(quali impianti, protesi, dentiere, apparecchi ortodontici ecc.) per il dipendente o per il 
familiare a carico non occorre depositare la certificazione medica. 
Dalla ricevuta fiscale si dovrà comunque evincere la tipologia di spesa affrontata. 

 
 

Quesito 13 
1) Il recupero fiscale ottenuto nella dichiarazione dei redditi deve essere riportato in 

corrispondenza di ogni singola spesa per la quale si richiede il sussidio? 
Alle spese sanitarie, in sede di dichiarazione, viene applicata la franchigia di € 
129,11, sulla quale pertanto non viene calcolata la detrazione del 19%. 
È corretto indicare il totale delle spese sanitarie chieste a rimborso tramite i 
sussidi e il totale della detrazione avuta per le medesime in sede di dichiarazione 
dei redditi, in modo da evitare il problema della franchigia?  

2) La documentazione con le relative richieste deve essere inviata solo tramite e-
mail alla casella sussidi@uninsubria.it? Il cartaceo quindi non deve essere 
inoltrato tramite posta interna? 

Risposta 

 
1) Le spese sono considerate al netto del recupero fiscale e di eventuali rimborsi e/o 

recuperi da parte di altri soggetti pubblici o privati, dichiarati e documentati dalla/l 
richiedente sotto la propria responsabilità. È a cura del dipendente compilare la 
domanda nel modo più chiaro possibile. Se le spese sostenute non sono state 
totalmente rimborsate occorre specificarlo nella richiesta.  La Commissione 
rimborserà le spese al netto del recupero fiscale prendendo anche in 
considerazione il valore della franchigia di € 129,11. 

2) La documentazione dev’essere inviata solo tramite e-mail a causa dell’emergenza 
sanitaria COvid 19. I giustificativi cartacei devono essere conservati in caso di 
verifica successiva se necessaria o a campione. 
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Quesito 14 

1) La spesa sostenuta per l’ottenimento di una certificazione linguistica senza aver 
effettuato il corso di lingua, è rimborsabile?  

2) È possibile richiedere il rimborso per corsi di laurea magistrale frequentati nel 
2018/2019 dal dipendente? 

3) Occorre allegare la documentazione delle spese, inoltrata per il modello della 
dichiarazione dei redditi (modello 730), per cui avevo chiesto il rimborso? 

Risposta 

1) Si, se dalla certificazione rilasciata dalla Scuola si evince il nominativo del 
dipendente o del familiare a carico e l’anno di riferimento. 

2) Si così come previsto dal Bando Sussidi all’art. 2 lett e). 
3) Si occorre allegare tutte le ricevute che attestano le spese sostenute anche se 

presentate nel modello 730. 

 
 

Quesito 15 

Cosa si intende per "Le spese sono considerate al netto del recupero fiscale", frase 

presente nelle varie categorie di spese che potrebbero dare diritto alla detrazione 19% 

del 730  

Risposta 

A fronte di spese pari a 100 (ad esempio per istruzione) che danno diritto a detrazione del 
19%, la parte ammessa al rimborso è pari a 81. 

 
Varese, data della firma digitale 

Il Direttore Generale 
                                              Dott. Marco Cavallotti 

(firmato digitalmente) 
 

 
Responsabile del Procedimento Amministrativo (L. 241/1990): Dott. Marco Cavallotti  
Tel. +39 0332 219092 95 96 – sussidi@uninsubria.it 


