
 

CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL POLO UNIVERSITARIO DI GORIZIA 
 

 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
 
N.    168/2014    di protocollo 
N.     25              delle deliberazioni 
 
 

OGGETTO: D.L. n. 66 del 24.04.2014: “BONUS 80 EURO”. 
 
 
Nel giorno 23 giugno 2014 il Consiglio di Amministrazione del Consorzio per lo Sviluppo del Polo Universitario 
di Gorizia, presenti i signori: Emilio Sgarlata, Presidente; Livia Zucalli, Paolo Luigi Maschio, Consiglieri; Bruno 
Gomiscech, Revisore dei Conti; Luciana Perco, Ragioniere-economo; assenti giustificati: Laura Fasiolo, 
Consigliere; Giovanni Fraziano, Delegato del Rettore dell’Università degli Studi di Trieste; Nicoletta Vasta, 
Delegata del Rettore dell’Università degli Studi di Udine; è altresì presente Paolo Lazzeri, consulente legale 
del Consorzio: 
 
 
Premesso che: 

• con nota dd. 30/05/2014 GS Gratton di Gratton Sara  & C. sas, consulente del lavoro del Consorzio, 
comunica la circolare avente ad oggetto “MISURE URGENTI PER LA COMPETITIVITA’ E LA 
GIUSTIZIA SOCIALE BONUS 80 EURO”; 

• il D.L. n. 66/2014 ha introdotto l’erogazione di un bonus di importo massimo annuo pari ad € 640,00 
da riconoscere mensilmente in busta paga per il solo periodo d’imposta 2014, a partire dalla 
retribuzione di maggio 2014, parametrato al reddito annuale ed alla durata del rapporto di lavoro; 

• i potenziali beneficiari del bonus sono i lavoratori che percepiscono: 
- redditi da lavoro dipendente; 
- alcuni redditi assimilati, quali, ad esempio compensi per l’attività svolta sotto forma di collaborazione 

coordinata e continuativa ed a progetto; 
- somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di 

studio o di addestramento professionale; 
- compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili; 

• l’ammontare del bonus potenzialmente spettante ai soggetti sopra indicati è quantificato in funzione 
del reddito complessivo posseduto. In particolare, considerata la partenza da 80,00 euro/mese per 8 
mesi per reddito annuo complessivo compreso tra €   8.000,00 e 24.000,00 �  bonus spettante € 
640,00; per reddito annuo complessivo compreso tra € 24.000,00 e 26.000,00 � a calare da 640,00 
a 0,00; 

• il  D.L. in oggetto chiarisce che i sostituti d’imposta sono tenuti a riconoscere il bonus rapportandolo al 
periodo di lavoro dell’anno ed in via automatica, senza necessità che sia prodotta alcuna richiesta da 
parte dei lavoratori beneficiari. 

 
Precisato che:  

• il Consorzio Universitario è dotato di personale che svolge la propria attività sotto forma di 
collaborazione coordinata e continuativa ed a progetto; 

• che la collaboratrice Carmen Ferrara dichiara di non avvalersi del bonus previsto dal decreto in 
oggetto, perché già beneficiaria dello stesso da parte di altro sostituto d’imposta. 

 
 
 



Tutto ciò premesso; 
Udita la relazione del Presidente; 
Visto il parere favorevole del consulente legale sulla legittimità e regolarità amministrativa e tecnica; 
Visto il parere del Ragioniere-economo di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi degli artt. 49 e 
153 del D. Lgl. n. 267 dd. 18.8.2000. 
Vista la L.R. 11.12.2003 n. 21;  
 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
a voti unanimi, palesemente espressi 

DELIBERA 
 
 
 

1. di ottemperare alla normativa D.L. n. 66 del 24.04.2014; 
2. di versare alla sig.na Cristina Ponzalli, collaboratrice del Consorzio, il bonus mensile previsto;  
3. di impegnare l’importo complessivo pari ad Euro 640,00 al cap. 4 00 00 02 4200 (Ritenute erariali).  
 

 
Il Consiglio di Amministrazione inoltre, con separata votazione unanime e palese, dichiara il presente atto 
immediatamente esecutivo, stante l’urgenza, ai sensi dell’art. 1, comma 19 della Legge Regionale 11 
dicembre 2003, n. 21. 
      
 
                 F.TO IL PRESIDENTE  
                                    Emilio Sgarlata 
   
 
 
 
 
La presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, trovasi in pubblicazione all’Albo dell’Ente e del Comune 
di Gorizia, per 15 giorni consecutivi. 
 
Gorizia, 24.6.2014  
                  F.TO IL PRESIDENTE  
                                     Emilio Sgarlata 
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Delibera n. 25 del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE dd. 23.06.2014 
 
 
 
 

n. 168/2014 di protocollo. 
 
 
 
 
OGGETTO: D.L. n. 66 del 24.04.2014: “BONUS 80 EURO”. 
 
 
 
 
 
Visto di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi degli artt. 49 e 153 del D. Lgl. 
n. 267 dd. 18.8.2000. 
 
 
 

         F.TO IL RAGIONIERE 
                               rag. Luciana Perco 


