Breve guida alla compilazione del
modulo per la liquidazione del Premio per merito:

1) La dichiarazione si riferisce alla persona fisica del Dichiarante e NON al suo nucleo
familiare. Non possono esserci cancellazioni. Per iniziare la compilazione del modulo è
necessario abilitare le macro.
2) Nel campo email deve essere indicato un indirizzo di e-mail istituzionale, se provvisti,
oppure e-mail privata valida ed attiva, dove verrà inviata la documentazione emessa
dall’amministrazione e prevista dalla normativa per tali attività (fig. 1)
3) Modalità di pagamento: si deve spuntare UNA SOLA delle due alternative previste (fig.
1)
a. Se si desidera il pagamento su un conto corrente è necessario spuntare SI nel menù
a tendina posto accanto al campo IBAN. E’ preferibile scrivere manualmente il codice
IBAN e non utilizzare la funzione di copia/incolla. Se dopo l’inserimento il codice iban
rimane in rosso significa che c’è un errore quindi andrà ricontrollato e reinserito.
Il conto corrente indicato deve essere intestato o cointestato allo studente che ha
vinto il Premio.
b. Se non si è titolari di un conto corrente dovrà essere spuntata la voce SI nel menù
a tendina del campo “Pagamento a sportello”. Il premio potrà essere ritirato presso
qualsiasi agenzia della Unicredit
4) Aliquota Irpef: si deve spuntare UNA SOLA delle due alternative previste:
c. se non si hanno altri redditi o se si hanno solo redditi esenti (come per esempio le
collaborazioni part-time) si deve spuntare la prima voce “L’applicazione dell’aliquota
IRPEF progressiva a scaglioni di reddito e di voler usufruire delle detrazioni per lavoro
dipendente e assimilato di cui all’art. 13, comma 1 lettere a)b)c)” in questo modo verrà
applicata l’aliquota minima 23% (fig.2)
d. in caso contrario si deve spuntare la seconda voce “ l’applicazione dell’aliquota
marginale IRPEF nella misura del ___%” si aprirà un menù a tendina e dovrà essere
selezionata una delle 5 aliquote (fig. 3)
5) Le firme da apporre sono 3.
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