
BENEFIT 
Tipologia di spesa Esente Tassata 

Prodotti Azienda Agraria dell'Università, beni 
e servizi CDU e Merchandising Uniud  

  le spese sono tassate  

Abbonamento al trasporto pubblico  se sostenuta per sé stessi o per un familiare a 
carico  

  

Spese di iscrizione ai corsi dell'Università 
degli Studi di Udine  

se sostenuta per un familiare a carico dal 
dipendente o dal familiare stesso 

- se la spesa è sostenuta da un componente del 
nucleo familiare diverso dal dipendente o diverso 
dal familiare a carico; 

-  se la spesa è sostenuta dal dipendente per se 
stesso 

Spese per frequenza dei figli fino a 14 anni di 
età a centri estivi  

- se è intestata al fruitore ed è sostenuta 
dal dipendente; 

- se la spesa non è intestata (scontrino) 
ed è sostenuta dal dipendente. 

se la spesa è intestata o sostenuta da un familiare diverso 
dal fruitore o dal dipendente 

Spese mediche di tipo specialistico    le spese sono tassate  

Spese per protesi ottiche, terapie 
fisioterapiche o riabilitative, acquisto e/o 
noleggio di dispositivi medico sanitari  

  le spese sono tassate  

Spese di formazione del dipendente    le spese sono tassate  

Acquisto di computer e tablet    le spese sono tassate  

Acquisto di testi scolastici e universitari  - se è intestata al fruitore ed è sostenuta 
dal fruitore stesso o dal dipendente;                                                                                       

- se la spesa non è intestata (scontrino) 
ed è sostenuta dal dipendente. 

- se la spesa è intestata o sostenuta da un familiare 
diverso dal fruitore o dal dipendente; 

- se la spesa è sostenuta dal dipendente per se 
stesso 

Spese per lezioni individuali e corsi di 
recupero  

 le spese sono tassate 

Acquisto materiale di cancelleria    le spese sono tassate  

Spese di abbonamenti a parcheggi legate 
all'attività lavorativa del dipendente  

  le spese sono tassate  

Spese per attività sportiva, culturali e 
ricreative  

  le spese sono tassate  

Spese veterinarie  le spese sono tassate 



BENEFIT 
Tipologia di spesa Esente Tassata 

Spese legate alla prestazione lavorativa resa 
in modalità agile: spese per manutenzione e 
adeguamento dei pc , compresi interventi 
tecnici per malfunzionamento o 
potenziamento della rete; installazione 
connessioni fisse e mobili; spese per 
acquisto di cellulari, stampanti/scanner, 
toner di stampanti, sedie ergonomiche. 

 le spese sono tassate 

 

N.B.:  le spese rimborsate dall’Università tramite la presentazione della domanda di sussidio e/o benefit, se rientrano tra quelle previste per la 
dichiarazione dei redditi, vengono gestite secondo le seguenti modalità: 

1. le spese che vengono rimborsate tassate possono essere riportate in dichiarazione dei redditi (se previsto); 
2. le spese rimborsate esenti non possono essere riportate nella dichiarazione dei redditi a meno che il rimborso effettuato dall'Università non 

sia stato parziale. In quel caso la differenza tra la spesa sostenuta e la spesa rimborsata può essere presentata in dichiarazione. 
Esempio: spesa esente con rimborso parziale effettuato dall’Università. Il dipendente ha presentato una fattura di 500 euro tra i benefit. 
Tale spesa rientra tra le spese esenti. Ha ottenuto un rimborso dall’Università pari a 260 euro. La fattura, se rientra tra le spese che possono 
essere presentate in dichiarazione dei redditi, non può essere presentata per l’intero importo ma solo per la differenza tra l’importo della 
fattura e il rimborso ottenuto dall’Ateneo (importo fattura – rimborso Ateneo = importo che si può presentare in dichiarazione dei redditi → 
es. 500 € - 260 € = 240 € importo che si può presentare in dichiarazione dei redditi).  

 

 

 


