Informativa 2018 su
Provvidenze ed Erogazioni a Figli Studenti
Con il presente documento ci proponiamo di riepilogare in un’unica tabella le erogazioni in oggetto,
relative alle sotto elencate tipologie:
- Provvidenze figli studenti derivanti da norme del CCNL (per tutti i dipendenti MPS) contenute
nel D430 e richiedibili in Paschi People.
- Erogazioni Associazione di Mutua Assistenza (solo per gli associati Cassa Mutua MPS)
contenute nelle circolari Cassa Mutua n. 93 e 94 del 22/5/2018 pubblicate il 27/6/2018 e
richiedibili direttamente tramite il nuovo applicativo sull’intranet aziendale (Cassa Mutua
Web) alla sezione Risorse Umane->Cassa Mutua->Self Service richieste (è disponibile on-line
anche un manuale per l’utilizzo) che consente di avere la certezza del corretto invio delle
richieste (controllare che lo stato delle pratiche risulti INOLTRATO e non in bozza) e senza
invio del cartaceo. Chi non ha accesso all’intranet aziendale potrà inviare la documentazione
cartacea alla Cassa Mutua (Piazza Gramsci 2 – 53100 Siena) come avveniva gli scorsi anni.
Come già nel 2017, la modulistica prevede di barrare la scelta esplicita se chiedere o non
chiedere le detrazioni per lavoro dipendente o assimilato art. 13 comma 1 TUIR; salvo casi
eccezionali (ad esempio se il figlio contemporaneamente lavora per tutto l’anno e già ne fruisce)
è conveniente barrare di AVERE DIRITTO alla detrazione, consentendo l’erogazione senza
ritenute.
E’ necessario essere iscritti alla Cassa Mutua MPS al momento dell’evento per avere diritto
all’erogazione.
Segnaliamo, sempre della C.M., l’uscita delle circolari riguardanti il “Contributo
conseguimento Diploma e Laurea per i Dipendenti” (non per i figli, n. 92 del 22/5/18) e per
altri argomenti quali “Contributo Nascita Figli” (n. 95 del 22/5/18), “Contributo figli
diversamente abili 2018” (n. 97 del 22/5/18) e “Contributo anziani non autosufficienti 2018”
(n. 96 del 22/5/18), per ora disponibili solo sul sito web della Cassa Mutua
(www.cassamutuamps.it , richiede la registrazione per poterle visualizzare), ma di solito poi
riportati anche sull’intranet aziendale alla sezione Risorse Umane->Cassa Mutua.
Saluti.
La Segreteria Centrale FABI - MPS

Scuola Primaria (ex Elementari)
ANNO
SCOLASTICO

DESTINATARI

RIFERIMENTO
NORMATIVO

EROGAZIONE

IMPORTO

A.S. 2018/2019

Solo iscritti
Cassa Mutua

Circolare 94 del
22.5.18

Studenti iscritti per la prima volta alla classe prima della
Scuola Primaria (I Elementare), richiesta entro 14/9/2018

Una tantum su plafond da dividere
tra le richieste pervenute

A.S. 2017/2018

Solo iscritti
Cassa Mutua

Circolare 94 del
22.5.18

Studenti che hanno concluso nel 2018 la Scuola Primaria
(V Elementare), richiesta entro 14/9/2018

Una tantum su plafond da dividere
tra le richieste pervenute

Scuola Secondaria di Primo Grado (ex scuola Media)
ANNO
SCOLASTICO

DESTINATARI

RIFERIMENTO
NORMATIVO

EROGAZIONE

IMPORTO

A.S. 2017/2018

TUTTI

Documento 430

Per Frequenza e promozione

€ 74,89

Studenti che hanno conseguito nel 2018 la licenza di Scuola
Secondaria di primo grado (III Media) ), richiesta entro
14/9/2018

Una tantum su plafond da dividere
tra le richieste pervenute

Provv. Figli Studenti

A.S. 2017/2018

Solo iscritti
Cassa Mutua

Circolare 94 del
22.5.18

Scuola Secondaria di Secondo Grado (ex scuole Superiori)
ANNO
SCOLASTICO

DESTINATARI

A.S. 2017/2018

TUTTI

RIFERIMENTO
NORMATIVO
Documento 430
“Provvidenze Figli
Studenti”

A.S. 2017/2018

Solo iscritti
Cassa Mutua

Circolare 94 del
22.5.18

EROGAZIONE

IMPORTO

Per Frequenza e promozione

€ 105,87

maggiorazione per mancanza scuola nel Comune di
residenza

€ 51,65

Studenti che hanno conseguito nel 2018 il Diploma di Scuola
Secondaria di secondo grado (III Superiore) con punteggio
di esame >= 75/100), richiesta entro 14/9/2018

Una tantum su plafond da dividere
tra le richieste pervenute

Università (magistrale a ciclo unico, triennale e magistrale)
ANNO
ACCADEMICO
Primo anno di
corso
accademico

DESTINATARI
TUTTI

Documento 430
“Provvidenze Figli
Studenti”

Anni
accademici
successivi al
primo

TUTTI

Entro 6 mesi dal

Solo iscritti
Cassa Mutua

conseguimento,
fino al 30.6.2019

RIFERIMENTO
NORMATIVO

Documento 430
“Provvidenze Figli
Studenti”

Circolare 93 del
22.5.18

EROGAZIONE

IMPORTO

Iscrizione

€ 116,20

Almeno 40 crediti formativi al termine sessioni 1° anno

€ 100,71

Maggiorazione 40 crediti per mancanza Università nel
Comune di Residenza

€ 77,47

Almeno 40 crediti formativi al termine sessioni dell’anno a
fronte esami inseriti nel piano di studi dell’anno accademico

€ 216,91

Maggiorazione per mancanza Università nel Comune di
Residenza

€ 77,47

Un premio, differenziato per ciclo di studi, verrà concesso
ogni qualvolta i figli studenti universitari otterranno una
laurea (entro il tempo massimo di due anni fuori corso)

Una tantum su plafond da dividere
tra le richieste pervenute

