
BONUS FISCALE decreto Legge 5 febbraio 2020, n. 3

Alla PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Ufficio Previdenza e Stipendi della scuola a carattere statale
Via don G. Grazioli, 1
38122- T R E N T O
uff.stipendi  scuola  @provincia.tn.it   – fax 0461491339
(NB: se inviato da casella istituzionale, non è richiesta copia di un documento di identità)

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________matricola_______________

Nato/a il ___/___/____ a _______________ codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

CHIEDE1 sotto la propria responsabilità:

    DI NON APPLICARE il trattamento integrativo previsto dal D.L. 5 febbraio 2020, n. 3

    



Attenzione: il trattamento integrativo di 1.200 euro annui previsto dal decreto legge 5 febbraio 2020,
n. 3, convertito con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, viene riconosciuto se il reddito
complessivo non è superiore a 15.000,00 Euro.
Se il  reddito complessivo è compreso tra 15.000 euro e  28.000 euro,  il  trattamento integrativo è
riconosciuto solo nel caso in cui la somma di alcune detrazioni (per carichi di famiglia, redditi da lavoro
dipendente,  assimilati e da  pensione,  mutui  agrari  e  immobiliari  per  acquisto della  prima casa in
dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2021, erogazioni liberali, spese sanitarie,
rate per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici e da
altre disposizioni normative, per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021) sia superiore all’imposta
lorda. In tal caso, il  bonus spetta per un importo, comunque non superiore a 1.200 Euro, pari alla
differenza  tra  la  somma  di  quelle  detrazioni  e  l’imposta  lorda.  Tale  meccanismo  consente  al
contribuente di recuperare parte delle detrazioni che perderebbe per incapienza dell’imposta.

Data_____________                                                           Firma____________________________

La richiesta può essere inviata a mezzo posta, fax o posta elettronica all’indirizzo: uff.stipendiscuola@provincia.tn.it e deve essere
accompagnata da copia del documento d’identità o documento equipollente in corso di validità.
Nel caso di  invio dalla propria casella di posta istituzionale (nome.cognome@scuole.provincia.tn.it)  non è necessario allegare il
documento di identità.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E DIRITTI DEL DICHIARANTE

Tutte le  specifiche riguardanti il  trattamento dei  dati personali  e  diritti del  dichiarante  sono indicate  nell’Informativa Privacy
pubblicata nella sezione “Comunicazioni ed informative” del Nuovo Sportello del Dipendente - NSD

1 Le misure fiscali  previste dal DL 5 febbraio 2020 n. 3 sono attribuite automaticamente in base al reddito maturato presso  la
Provincia. Il modulo va pertanto compilato solo nel caso non si voglia fruire dei benefici fiscali tramite il datore di lavoro. 

mailto:uff.stipendiscuola@provincia.tn.it
mailto:uff.stipendiscuola@provincia.tn.it
mailto:uff.stipendiscuola@provincia.tn.it

	BONUS FISCALE decreto Legge 5 febbraio 2020, n. 3

