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Il trattamento economico del medico in formazione specialistica
1.

Come posso avere il dettaglio mensile del trattamento economico ricevuto?
Il cedolino riepiloga il trattamento economico mensile spettante al medico in formazione specialistica.
Viene

pubblicato

mensilmente

ed

è

consultabile

e

scaricabile

on-line

collegandosi

al

sito

https://cedolini.unibo.it/ digitando le proprie credenziali istituzionali nome.cognome@studio.unibo.it e
seguendo le istruzioni riportate nell’homepage.
2.

Quando viene pagato il trattamento economico?
Il primo giorno del mese successivo a quello di riferimento (es.: il trattamento economico del mese di
Marzo viene accreditato con valuta 1° Aprile); se coincidente con giorno festivo il pagamento viene
anticipato al primo giorno lavorativo utile.

3.

A quanto ammonta?
Il trattamento economico annuo lordo ammonta a 25.000,00 euro per gli iscritti al biennio e a 26.000 euro
per gli iscritti al triennio, di cui 22.700,00 euro di quota fissa e la differenza di quota variabile. Da tali
importi vengono detratti gli oneri contributivi INPS – gestione separata, calcolati in base alle aliquote
vigenti al momento del pagamento.

4.

Quale aliquota previdenziale viene applicata?
Nell’anno 2017 per gli iscritti ad altre casse di previdenza (ENPAM) l’aliquota INPS è pari al 24,00%, invece
per chi non ha altra copertura previdenziale obbligatoria l’aliquota è del 31,72%. L’onere contributivo è
ripartito nella misura di un terzo a carico del medico in formazione specialistica e di due terzi a carico
dell’Università.

5.

Qual è il regime fiscale del trattamento economico?
Il trattamento economico dei medici in formazione specialistica è esente da IRPEF ai sensi dell’articolo 4
Legge 13/8/1984 n.476.

6.

Riceverò un
un certificato annuale delle
delle somme percepite in un anno?
anno?
Entro la fine del mese di marzo viene pubblicata la Certificazione Unica, Modello CU.
Il Modello CU è consultabile e scaricabile on-line collegandosi al sito https://cedolini.unibo.it/ seguendo
le istruzioni riportate nella home page. E’ un documento fiscale che deve essere conservato perché
potrebbe essere utile a distanza di temo. I redditi esenti sono indicati nella sezione ALTRI DATI e i
contributi previdenziali sono indicati nella sezione 3) INPS GESTIONE SEPARATA PARASUBORDINATI.

7.

Ho cambiato banca,
banca, come comunico il nuovo IBAN?
IBAN?
Compilando l’apposito modulo “Dichiarazione Sostitutiva per il medico in formazione specialistica”
reperibile al seguente indirizzo internet www.unibo.it/FormazioneMedici selezionando nella sezione
“Allegati” la “Dichiarazione sostitutiva medici in formazione specialistica” Il modulo deve essere inviato via
fax al n. 051 20 86263, corredato da fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità,
all’attenzione del Settore Contabilità Studenti.

8.

A chi devo rivolgermi per eventuali informazioni inerenti il trattamento economico?
E’ possibile contattare il Settore Contabilità Studenti dell’Area Finanza e Partecipate via mail al seguente
indirizzo arag.contabilitastudenti@unibo.it o via fax al n. 051 2086263.
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