
 

 
 

 
 

A fine maggio arriverà in busta paga il bonus di 80 € deciso dal Governo. 
Il nostro auspicio è che la misura diventi definitiva (al momento è prevista per 
il 2014), e che sia solo un primo segnale positivo di una importante e 
significativa inversione di tendenza, ovvero della restituzione fiscale ai 
lavoratori dipendenti che da sempre le classifiche dipingono, insieme ai 
pensionati, come la categoria maggiormente vessata dal Fisco.  

Di seguito vogliamo dare qualche ragguaglio mettendoci a disposizione 
dei colleghi per eventuali approfondimenti e chiarimenti in proposito. 

A CHI SPETTA PER TIPOLOGIA DI REDDITO: 
BENEFICIARI - La prima condizione per beneficiare del credito di imposta è aver intrattenuto, anche 

solo in parte, durante l’anno 2014, un rapporto di lavoro dipendente o un altro lavoro il cui reddito sia 
riconducibile ad uno di quelli assimilati al lavoro dipendente di cui all’art. 50 del Tuir, ivi compresi i 
Cassaintegrati ed i Disoccupati. 

SOGGETTI ESCLUSI -  Il decreto esclude espressamente i titolari dei redditi da pensione di cui all’art. 49, 
comma 2 lettera a), ed i titolari dei redditi assimilati al lavoro dipendente diversi da quelli prima citati Sono 
esclusi i redditi professionali ed in ogni caso i redditi prodotti da titolari di partita Iva in forma autonoma o 
di impresa. Sono altresì esclusi i titolari di reddito rientranti nella cosiddetta “no tax area” (fino a 8.000 €) e 
dunque, i contribuenti incapienti. 

Per aver diritto al credito non è necessario che sia in corso – al momento dell’erogazione - un rapporto 
di lavoro subordinato o altra attività lavorativa. E’ sufficiente che esso sia stato intrattenuto nel corso del 
2014. 

A CHI SPETTA PER LIMITE DI REDDITO: 
Il contribuente che può avere diritto al credito d’imposta non deve conseguire un reddito 

complessivo superiore a 26 mila euro nel periodo di imposta 2014. Per reddito complessivo deve 
intendersi quello calcolato sommando tutte le categorie di reddito di cui all’art.6 del TUIR, con esclusione di 
quelli soggetti a tassazione separata, al netto dei contributi previdenziali obbligatori (punto 1 del CUD). Non 
si tiene conto, invece, del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative 
pertinenze come previsto dal comma 6- bis dell’art. 13 del TUIR, nonché dei redditi detassati al 10% sulla 
base della normativa vigente (es: versamenti a fondi pensione). II sostituto di imposta per riconoscere il 
credito deve mensilmente presumere il reddito annuale sulla base delle informazioni in suo possesso e delle 
dinamiche retributive che si realizzano tenendo conto del reddito consolidato e quello presunto fino a fine 
contratto o fine periodo di imposta.  

QUANTO SPETTA PER IL 2014: 
Per i redditi da 8.000 € a 24.000 € spettano complessivamente 640 euro (80 euro per 8 mesi) 
Per i redditi da 24.000 € a 26.000 € spettano i 640 euro in misura decrescente fino ad azzerarsi. 
CONTRATTI A TERMINE: Per i contratti a termine si ritiene che l’ammontare complessivo del credito possa 
essere ripartito tenendo conto della durata del contratto stesso. 

E PER IL FUTURO ? 
Difficile dire oggi cosa ne sarà del bonus per i prossimi anni, la volontà esplicitata dal Governo è quella 

di confermare la misura. A questo proposito segnaliamo ai colleghi che avessero un reddito vicino al 
limite di soglia che è possibile utilizzare lo strumento del fondo pensioni, aumentando la propria 
contribuzione, per mettersi nella condizione futura di ricevere il Bonus.  

Anche su questo restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti. 

Aiutaci a 
diffondere le 

notizie, inoltrane 
una copia ai colleghi 
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