Ministero dell’Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
SERVIZIO CENTRALE PER IL SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO

Prot. n. 50 - Ufficio V
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29/04/2009
46/2009
Tutti gli utenti SPT
Informativa
STIPENDI

Oggetto: Sisma del 6 aprile 2009 che ha colpito la Regione Abruzzo.

Facendo seguito al messaggio n. 41 del 22 aprile u.s., di seguito si comunicano le relative
modalità operative
Sospensione degli obblighi tributari
In esito a quanto disposto dall’art. 1, comma 3 del Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze
del 9 aprile 2009, è stato predisposto un apposito modello di domanda che potrà essere compilato
on line accedendo nella sezione “In evidenza” presente nel sito SPT all’indirizzo
http://www.spt.mef.gov.it/index.html.
Le richieste di sospensione saranno acquisite da questo Servizio che, dopo aver effettuato gli
opportuni controlli di congruità con i dati presenti nella base informativa del Service Personale
Tesoro, provvederà ad applicare la sospensione fiscale sulla prima rata di stipendio disponibile.
Si segnala, inoltre, che in accordo con la Direzione Centrale dei Servizi del Tesoro del Mef, i
dipendenti aventi diritto possono consegnare la richiesta in formato cartaceo a qualsiasi Direzione
Territoriale del MEF presente sul territorio nazionale. Pertanto si chiede la collaborazione di tutte le
Direzione ad inserire tempestivamente le richieste utilizzando la sopra descritta procedura di inoltro
on line disponibile sul Sito Spt, dove è presente anche un fac simile di domanda.
Sospensione delle prestazioni creditizie
Al fine di dar seguito alle disposizioni contenute nella Delibera Inpdap n. 66 dell’8 aprile 2009, a
decorrere dalla rata di maggio e fino al 31 dicembre 2009, si è provveduto al rimborso mensile della
quota per prestiti Inpdap (codici ritenuta IXC, IXP, ICE, IPP, IP2) presente sulla stessa rata; pertanto
i dipendenti interessati sul proprio cedolino di stipendio, troveranno sempre la quota trattenuta e la
stessa quota rimborsata.
Tale operazione prevede, inoltre, che mensilmente sia posticipata la scadenza del piano di
ammortamento per ogni rata rimborsata; nel caso di ammortamenti con scadenza precedente il 31
dicembre 2009, le relative quote saranno recuperate a decorrere dal 1 gennaio 2010.

Iniziativa promossa dalle sigle sindacali confederate CGIL, CISL e UIL
Si comunica che a decorrere dal 4 maggio p.v., gli uffici di servizio potranno segnalare con l’utilizzo
dell’applicativo SciopNet le deleghe di devoluzione di un’ora di lavoro a favore delle popolazioni
colpite dal sisma. Tale segnalazione deve essere effettuata registrando uno sciopero orario per il
giorno 6 aprile 2009.
Questo Servizio provvederà a trasformare tale segnalazione di sciopero orario in una ritenuta
extraerariale che sarà applicata sulla prima rata utile di stipendio.
A tale scopo sono stati istituiti i seguenti codici di ritenuta extraerariale:
 CT1 - TERREMOTO ABRUZZO, da utilizzarsi per tutto il personale ad esclusione di quello
del comparto scuola;
 CT2 - TERREMOTO ABRUZZO COMPARTO SCUOLA, da utilizzarsi solo per il
personale del Comparto Scuola.
La segnalazione della delega può essere effettuata anche da codesti Uffici inserendo una ritenuta
mensile utilizzando i nuovi codici, attraverso la funzione di aggiornamento Ritenute
extraerariali/Debiti Vari senza indicare l’importo da trattenere in quanto viene effettuato dal sistema
in modo automatico.
Le quote trattenute saranno versate sul c/c n. 12000 intestato a “CGIL CISL UIL terremoto Abruzzo
2009” presso UGF Banca, Filiale 157 di Roma.
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