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Spettabili
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Dipartimenti

Agenzie e Servizi

Unità di missione strategiche e semplici

Istituzioni scolastiche e formative provinciali
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Enti  presso  i  quali  sono  comandati  o  messi  a
disposizione dipendenti provinciali 

Numero  di  protocollo  associato  al  documento  come  metadato
(DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files
allegati  alla  medesima.  Data  di  registrazione  inclusa  nella
segnatura  di  protocollo.  Negli  esemplari  cartacei  segnatura  di
protocollo in alto a destra (da citare nella risposta).

Oggetto: conguaglio fiscale di fine anno 2022 altri redditi di lavoro dipendente e assimilati.

In relazione all’approssimarsi della scadenza prevista per il conguaglio fiscale di fine anno, con la
presente si comunica che è data facoltà ai dipendenti che nel corso del 2022 abbiano percepito
redditi di lavoro dipendente e ad esso assimilati, da datori di lavoro diversi dalla Provincia,
di chiedere che il conguaglio fiscale venga effettuato tenendo conto anche di questi redditi.
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Si consiglia di avvalersi di tale facoltà nel caso in cui attraverso il conguaglio fiscale il dipendente
venga esonerato  dalla  presentazione  del  Modello  730  o  del  Modello  REDDITI  (ex  modello
Unico). 

Ciò premesso, si forniscono le seguenti ulteriori informazioni sull’argomento:

1. DIPENDENTI  INTERESSATI 

Possono essere interessati all’esecuzione degli adempimenti di cui alla presente circolare solo i
dipendenti che nel corso dell’anno 2022 abbiano percepito:

• altri redditi di lavoro dipendente presso altri datori di lavoro;

• redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente erogati sia dalla Provincia che da altro
sostituto d’imposta.

Si  fa presente  che per  i  dipendenti  che hanno percepito redditi  sia come docenti  delle
scuole  a  carattere  statale  che  come personale  ATA,  assistente  educatore  o  insegnante
scuola  infanzia  o  della  formazione  professionale,  il  conguaglio  verrà  effettuato
automaticamente, senza bisogno di alcun adempimento da parte degli interessati ai quali
sarà rilasciata una sola Certificazione Unica.

Non possono essere conguagliati redditi da pensione (ad esempio reversibilità o invalidità) in corso
di erogazione.

Attenzione! Per poter usufruire del conguaglio da parte della Provincia, la qualità di lavoratore
dipendente della Provincia stessa, dovrà necessariamente permanere almeno sino a dicembre
2022 compreso (mese di effettuazione del conguaglio fiscale).

2. COMUNICAZIONE DEI DATI

Per  semplificare  gli  adempimenti  posti  a  carico  dei  dipendenti  interessati,  lo  scrivente  ha
predisposto un modello per richiedere l'effettuazione del conguaglio fiscale (Allegato B o Allegato
B docenti scuola, da utilizzare a seconda dei casi).

Il  modello  va  compilato  e  consegnato  all’Ufficio  competente unitamente  alle  Certificazioni
Uniche (CU) IN ORIGINALE, relative ai predetti redditi riferiti solo all’anno 2022.

Non potranno assolutamente essere presi in considerazione i modelli che non siano CU (ad
esempio  le  comunicazioni  anticipate  dati  Certificazione  Unica,  le  dichiarazioni  fiscali,  le
dichiarazioni fiscali rilasciate dall’INPS, etc.).

La  documentazione  richiesta  dovrà  essere  consegnata,  spedita  o  inviata  in  forma elettronica
all'indirizzo serv.personale@pec.provincia.tn.it e dovrà pervenire entro il 30 novembre 2022,,  in
modo  tale  da  consentire  l'effettuazione  del  conguaglio  fiscale  sulle  retribuzioni  del  mese  di
dicembre.

NB:  i modelli dovranno essere spediti a cura del dipendente

Ulteriori informazioni rispetto a quelle sopra riportate, pssono essere richieste via mail:

• all’Ufficio Previdenza e Stipendi  (uff.stipendi@provincia.tn.it)
per  il  personale autonomie locali/ATA e  assistente educatore/insegnanti  scuola infanzia
/docenti Centro di Formazione Professionale CFP

• all’Ufficio  Previdenza  e  Stipendi  della  scuola  a  carattere  statale
(uff.stipendiscuola@provincia.tn.it)

2



per il personale docente della scuola a carattere statale e dirigente scolastico

Nel segnalare la necessità che la presente circolare sia consegnata ad ogni dipendente, si ricorda
che è disponibile:

• nel  sito  intranet  IoProvincia  all’indirizzo:  www.intranet.provincia.tn.it alla  voce  circolari  -

Argomento : Personale 

• OPPURE  accedendo al sito  www.vivoscuola.it - conguaglio fiscale.

Distinti saluti.

LA SOSTITUTA DIRIGENTE
- dott.ssa Maria D’Ippoliti -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce

copia  dell’originale  informatico  firmato  digitalmente,

predisposto e conservato presso questa Amministrazione

in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e

71  D.Lgs.  82/2005).  La  firma  autografa  è  sostituita

dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile

(art. 3 D.Lgs. 39/1993).

ALLEGATI: n. 3
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