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        Direzione Centrale Gestione delle Risorse Umane 

   Ufficio Stato giuridico e trattamento economico del personale 

                                         Il Dirigente  
         

 

Reg. 323/17 del 14.04.2017 

 

 

Direttiva in materia di concessione di un “contributo per interessi passivi su prestiti” 

 

 
Premessa 

 
 Con CCNI del 14.09.2016 stralcio “Benefici assistenziali. Concessione di un contributo per 

interessi passivi sui prestiti al personale dipendente del Consiglio Nazionale delle Ricerche” 

sottoscritto in data 27 luglio 2016 sono stati definiti i criteri generali per la concessione di un  

“contributo per interessi passivi su prestiti” che vengono sotto rappresentati. 

 

 

Il contributo 

 

 Il contributo per interessi passivi sui prestiti può essere concesso al personale dipendente del 

CNR con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato. 

 

 Una volta autorizzato, il contributo verrà erogato solo ed esclusivamente qualora il dipendente 

sia in servizio nell’anno di competenza. Se cessa durante il periodo di finanziamento il diritto al 

contributo verrà automaticamente sospeso. 

All’interno   del   Fondo  per    i   Benefici    Assistenziali è  stata   individuata  la  somma  di  

€300.000,00 annui destinata alla copertura del costo derivante dalla differenza tra gli interessi 

applicati sul prestito e quelli che restano a carico del dipendente (1,5%). 

Eventuali economie di spesa sono da considerarsi utili per l’anno successivo. 

 

La misura massima del contributo annuo per dipendente e’ fissata a € 350,00 fino a 

concorrenza di € 1.750,00 per i prestiti quinquennali. Per i prestiti di durata inferiore al quinquennio 

la misura massima del contributo complessivo é data dal prodotto di € 350,00 per il numero degli anni 

del prestito stesso. 

Il contributo e’ comunque proporzionato ai mesi effettivi di finanziamento durante l’anno 

solare. 

Resta fermo che il contributo potra’ essere erogato fino a un massimo di 5 anni anche se la 

durata del contratto è superiore. 

L’assegnazione dei contributi verrà effettuata in base ad apposita graduatoria che tiene conto 

del punteggio attribuito alla motivazione che ha determinato la necessità del prestito ed il reddito pro-

capite familiare, fino al raggiungimento della disponibilità finanziaria. 

Le eventuali somme non utilizzate verranno aggiunte alle risorse disponibili nell’anno 

successivo. 
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Concessione del contributo 

 

Per  la  richiesta  del  contributo  occorre  seguire  la  seguente  procedura,     esclusivamente  

attraverso l’accesso al Sistema Servizi in linea per il Personale (SIPER) https://siper.cnr.it alla voce 

“Contributo per interessi passivi su prestiti”. 

 

 

1) Il dipendente, tramite Siper, presenta una richiesta per poter partecipare alla procedura per  

l’attribuzione del “contributo per interessi passivi su prestiti” contenente i seguenti elementi: 

 

 l’importo del prestito  

 il tasso di interesse nominale annuo (TAN)  

 la somma totale degli interessi da rimborsare distinta per anno solare  

 la motivazione del prestito (tra quelle indicate nel menu’ a tendina su Siper) 

 i dati dell’Istituto erogatore del prestito  

. 

   Deve essere inoltre allegata la documentazione relativa al contratto di finanziamento e alla  

motivazione di richiesta del prestito (in formato .pdf). 

 

   Si dovrà indicare, autocertificando ai sensi dell’art. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445 del 

28.12.2000, senza allegare alcuna documentazione: 

  

- la composizione del nucleo familiare riferito all’anno di competenza; 

- il reddito familiare riferito alla dichiarazione presentata per i redditi percepiti  

nell’anno precedente quello di competenza (mod. Unico, mod. 730 o, se non 

presentati, mod. CUD). 

    

    Non e’ possibile presentare domanda di contributo se il contratto di finanziamento non e’  

a nome del dipendente, salvo che la motivazione del prestito sia riferibile al punto a) dell’allegato 1). 

 

 

2) Il CNR redige una graduatoria annuale per la copertura delle richieste in base ai seguenti 

parametri:  

 

 motivazione, secondo la tabella A) allegata al presente Accordo, alla quale 

viene attribuito un punteggio specifico; 

 reddito pro-capite familiare. 

 

            

Al dipendente che richiede il contributo per la prima volta verra’ attribuito un punto in piu’ 

prima di stilare la graduatoria stessa. 

 

In caso di parità   ha precedenza la richiesta che comporta il minor costo per l’Ente,  

ossia l’importo minore della quota di interessi da  rimborsare al dipendente come quota contributo. 

 

Redatta la graduatoria il CNR provvede al rilascio di apposita autorizzazione al contributo  

agli aventi diritto, tramite la email nome.cognome@cnr.it. 

 Pertanto tutti i dipendenti dovranno attivarsi affinche’ sia operativa la mail istituzionale. 

            

3) Entro il mese di febbraio il dipendente dovra’ compilare l’apposita Sezione “Interessi 

pagati”, inserendo l’importo degli interessi effettivamente pagati nell’anno precedente ed 

allegando la relativa attestazione, in formato .pdf, rilasciata dell’Istituto erogatore. 

https://siper.cnr.it/
mailto:nome.cognome@cnr.it
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Qualora il dipendente non inserisca la suddetta attestazione nei termini perderà il diritto al 

contributo che verra’ assegnato al primo degli esclusi. 

 

Successivamente il CNR provvederà ad erogare il   “contributo  per  interessi passivi   su  

prestiti” sul cedolino del dipendente per un importo pari alla differenza tra gli interessi pagati dallo 

stesso nell’anno solare di competenza e la percentuale dell’1,50% che deve restare a suo carico, fino 

ad un massimo a carico del CNR del 5,5% annuo e comunque fino alla misura massima di €350,00-,  

proporzionato ai mesi di prestito dell’anno di competenza. 

 

Nel caso di estinzione anticipata il dipendente dovra’ darne immediatamente comunicazione 

all’Ente, attraverso Siper, inserendo obbligatoriamente anno e mese dell’ultima rata pagata.  

In caso di rinegoziazione, il prestito esistente verra’ considerato estinto ed il dipendente dovra’ 

presentare nuovamente una richiesta di contributo e partecipare ad una nuova graduatoria. 

Nel caso il prestito abbia una durata superiore ai 5 anni, si potra’ partecipare solo una volta 

alla graduatoria per quel contratto specifico. 

Non puo’ assolutamente essere presentata la richiesta di contributo nel caso che il 

finanziamento sia per “Cessione del quinto”, “Prestito su delega”, “Mutuo” o similari comunque 

denominati. 

 

Il contributo e’ sottoposto a tassazione secondo la normativa vigente. 

 

 Prima applicazione 

 

 Nella fase di prima applicazione si procedera’ nella seguente modalità. 

  

 Nell’anno in corso viene prevista una apertura  della Procedura su Siper per l’attribuzione del 

contributo per i prestiti contratti dal maggio 2016 (mese di sospensione della Convenzione 

BNL/CNR) al dicembre 2016. 

 

 Successivamente si rendera’ disponibile la procedura per l’attribuzione del contributo per i 

prestiti contratti nel periodo gennaio - dicembre 2017, pertanto il personale interessato potra’ sin da 

subito contrarre prestiti in completa autonomia. 

 

 In entrambi i casi verra’ data informazione al personale delle date di apertura di Siper e di 

scadenza per l’inserimento delle richieste tramite apposita comunicazione ufficiale. 

 

  

 Conclusioni 

 

    Si raccomanda di verificare, prima della presentazione della domanda, che le informazioni 

contenute in Siper – nella Sezione “Comunicazioni al CNR/Anagrafiche” – siano corrette. 

  

    La procedura informatica disponibile sul sito https://siper.cnr.it, alla voce “Contributo 

per interessi passivi su prestiti” consentirà la compilazione, la stampa e la trasmissione 

telematica della domanda. 

       

Ogni dipendente potra’ effettuare i suddetti adempimenti anche con l’ausilio di un manuale  

operativo e di un tutorial disponibili successivamente su Siper. 

       Proprio in riferimento a quanto sopra, per eventuali chiarimenti o segnalazioni di problemi 

sull’applicazione è disponibile un’apposita voce “Contributo per interessi passivi su prestiti” nell’help 

desk di Siper accessibile sempre dal sito https://siper.cnr.it . 

 

https://siper.cnr.it/siper/app/page/pub/login
https://siper.cnr.it/
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I Direttori/Dirigenti delle Strutture in indirizzo sono invitati a diffondere la presente circolare 

a tutto il personale di afferenza. 

 

Per eventuali informazioni e chiarimenti è possibile contattare: 

 

Dr.ssa Carla Croce (Responsabile) carla.croce@cnr.it      tel. 0649933405  

Sig. Roberto Tirillo’   roberto.tirillo@cnr.it       tel. 0649933955 

Sig.ra Angela Minieri   angela.minieri@cnr.it     tel. 0649933331 

Sig.ra Roberta De Santis  roberta.desantis@cnr.it   tel. 0649933402 

Sig. Luca Ferri   luca.ferri@cnr.it      tel. 0649933020 

 

 

 

         IL DIRIGENTE  
          
CC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:carla.croce@cnr.it
mailto:roberto.tirillo@cnr.it
mailto:angela.minieri@cnr.it
mailto:roberta.desantis@cnr.it
mailto:luca.ferri@cnr.it
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ALLEGATO 1) 

 

PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

 

EVENTO      PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE 

 

a) Malattia grave o intervento chirurgico di alta 

chirurgia        16 

             

b) Crollo o grave lesione della casa di abitazione   15 

 

c) Decesso del coniuge o di altro familiare a carico del 

dipendente o del coniuge      14 

 

d) Cure riabilitative ed acquisto o riparazione di protesi  

o apparecchi ortopedici, cure dentarie    13 

 

e) Furti, rapine o altri eventi similari che abbiano inciso  

sul bilancio familiare      11 

 

f) Acquisto o costruzione di alloggio non di lusso per uso  

abitazione propria e della propria famiglia   10 

 

g) Oneri straordinari conseguenti a sfratto connessi alla 

locazione di un appartamento ad uso abitazione     9 

 

h) Oneri straordinari connessi alla locazione  di un  

appartamento ad uso abitazione       8 

 

i) Riparazione e ristrutturazione dell’appartamento di 

proprieta’ o in affitto stabilmente abitato dal dipendente 

(prima abitazione)        7 

 

 l)    Matrimonio del dipendente o dei figli      6 

 

 m) Acquisto mobili, masserizie e auto di piccola o media 

       cilindrata          5 

 

 n) Nascita figli, spese scolastiche per i figli       4 

 

 o) Altri eventi che producano aggravio del bilancio familiare   3 
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