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PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 
AGENZIA PROVINCIALE PER L'ASSISTENZA E LA 

PREVIDENZA INTEGRATIVA  

 
 
 

D E T E R M I N A Z I O N E  
 
 
Numero 329 

 
Di data 27.02.2014 

 
 
Oggetto: APPROVAZIONE DEL MODULO DI RICHIESTA PER IL 

RILASCIO DEL CUD DELLE PRESTAZION I 
ECONOMICHE ESENTI EROGATE DA APAPI 

 
 

IL DIRIGENTE 
 

Viste le istruzioni CUD 2013 che prevedevano già nel 2013 il rilascio della 
certificazione CUD con l’indicazione nelle annotazioni (cod. BQ) dei redditi esenti; 

 
visto il comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 22 febbraio 2013, con la 

quale viene specificato che in presenza di difficoltà di gestione del dato viene riconosciuta 
al sostituto d’imposta la possibilità di non redigere l’annotazione BQ relativa ai redditi 
2012; 

 
considerato che l’Agenzia non ha quindi emesso i CUD 2013 ma che intende 

procedere ad emettere i CUD 2014 entro il 28 febbraio 2014, in quanto è riuscita ad 
adeguare i sistemi informatici a disposizione; 

 
considerata la natura dei redditi che vengono certificati, ovvero redditi esenti 

erogati agli invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di altre somme del pacchetto famiglia 
regionale o degli interventi provinciali; 
 

visto l’articolo 9 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 che disciplina la 
materia relativa a documentazione, moduli e formulari, prevedendo fra l’altro che i 
formulari necessari alla presentazione delle domande sono resi disponibili nel sito 
istituzionale della Provincia; 

 
vista la proposta di “Modulo di richiesta per il rilascio del CUD delle prestazioni 

economiche esenti erogate da APAPI“; 
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visto il parere di conformità del modulo sopra riportato, rilasciato dal Servizio 
Semplificazione amministrativa, Ufficio per la semplificazione amministrativa, per le vie 
brevi con mail di data 25 febbraio 2014; 
 

visto l’articolo 35, comma 5, lett. d) della legge provinciale 3 settembre 1993, n. 23, in 
base al quale il Dirigente dispone quanto altro occorra per il buon funzionamento 
dell'agenzia; 
 

d e t e r m i n a  
 
 
1) di approvare il “Modulo di richiesta per il rilascio del CUD delle prestazioni 

economiche esenti erogate da APAPI”; 

2) di pubblicare i moduli di cui al punto 1) sul sito internet istituzionale della Provincia. 
 
 

DATI CONTABILI 

ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 
 
 
 
Trento, 27.02.2014 

 
 
 

IL DIRIGENTE 
Firmato - dott. Gianfranco Zoppi - 


