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Bonus IRPEF: gli ultimi aggiornamenti
di Fabio Federici

Pubblicato il 16 maggio 2014
sono arrivati gli ultimi chiarimenti per l’erogazione materiale in busta paga del bonus IRPEF da 80
euro mensili promesso dal Governo Renzi

L’articolo 1 del D.L. 24 aprile 2014 n. 66 introduce a beneﬁcio dei soggetti titolari di redditi di
lavoro dipendente e assimilati un credito (cosiddetto bonus Irpef), che non concorre alla
formazione del reddito, di importo pari:
1) a 640 euro, se il reddito complessivo non e’ superiore a 24.000 euro;
2) a 640 euro, se il reddito complessivo e’ superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il
credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 26.000 euro, diminuito del
reddito complessivo, e l’importo di 2.000 euro.

ll bonus Irpef per lavoratori dipendenti e assimilati sarà riconosciuto in busta paga, a partire da
maggio, senza alcuna domanda da parte dei soggetti beneﬁciari. Il credito sarà infatti erogato
direttamente dai datori di lavoro in tutti i casi in cui l’imposta lorda dell’anno è superiore alle
detrazioni per lavoro dipendente.

A riguardo l’Agenzia delle Entrate ha adottato le circolari n. 8/E del 28 aprile 2014
(http://www.ﬁnanze.gov.it/export/download/novita2014/CIRCOLARExnx8_Exdelx28xaprilex2014.
pdf)
e
n.
9/E
del
14
maggio
2014
(http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/ﬁle/Nsilib/Nsi/Documentazione/Provvedimenti+circolari+
e+risoluzioni/Circolari/Archivio+circolari/Circolari+2014/Maggio+2014/Circolare+n9E+del+14+
maggio+2014/CIR9e+14+05+14.pdf), in cui vengono illustrate le modalità di erogazione del
bonus provvedendo a fornire i primi chiarimenti su alcuni dubbi interpretativi connessi alla
realizzazione della misura.

Ulteriori indicazioni vengono dettate dall’INPS nella circolare n. 60 del 12 maggio 2014, ad
oggetto “D.L. 24 aprile 2014, n. 66. Riduzione del cuneo ﬁscale per lavoratori”
(http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numer
o%2060%20del%2012-05-2014.htm). Si segnala la rilevanza della circolare in questione, che
contiene uno speciﬁco approfondimento sull’applicazione del bonus Irpef da parte delle
Amministrazioni pubbliche.
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E’ possibile scaricare gratuitamente un’applicazione per il calcolo del bonus IRPEF,
clicca qui!
16 maggio 2014
Fabio Federici
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