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Questa applicazione, realizzata in ambiente Excel, è utile per determinare il diritto e la misura del credito di
imposta previsto dall’art. 1 del D.L. 66/2014 (c.d. “bonus 80 euro”), che il sostituto di imposta è tenuto ad
erogare automaticamente (senza pertanto che sia necessaria alcuna richiesta da parte del beneficiario) in
aggiunta alla retribuzione periodica corrisposta al lavoratore.
In attesa di ulteriori chiarimenti ministeriali, il calcolo è stato sviluppato in considerazione del testo
legislativo e delle prime istruzioni fornite dall’Agenzia delle Entrate con circolare n. 8/E del 28/4/2014.
Per semplicità e rapidità di utilizzo, la compilazione dei dati necessari alla elaborazione, è raccolta in una
unica schermata:

Nella medesima schermata comparirà il risultato della elaborazione.
Si raccomanda di attenersi scrupolosamente alla compilazione di tutti i campi necessari per ottenere il
risultato corretto della analisi di calcolo.

Guida all’utilizzo dell’applicazione
pag. 1

Dati anagrafici
La compilazione di questi dati è facoltativa, ed è prevista esclusivamente per identificare il soggetto
beneficiario per una eventuale produzione del report finale ai fini della conservazione documentale.

Periodo Retributivo
Selezionare dall’elenco “a cascata”, il mese di riferimento per il quale si chiede la verifica del diritto al
bonus e l’effettuazione del relativo calcolo.

Qualora il dipendente per il quale si effettua l’elaborazione sia stato assunto con contratto a termine
selezionare la casella “rapporto a tempo determinato”.

Lavoratore licenziato nel periodo di elaborazione
Qualora il rapporto di lavoro sia cessato nel medesimo mese per il quale si effettua l’elaborazione,
selezionare la casella di riferimento

Questa casella non va pertanto selezionata qualora il dipendente sia stato licenziato in periodo successivo a
quello per il quale si effettua l’elaborazione.
Esempio:
Lavoratore licenziato il 4/8, il datore di lavoro si accinge a predisporre il cedolino relativo alla retribuzione di Luglio.
In tal caso non va selezionata la casella
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Selezionando la casella, l’applicazione proporrà l’indicazione della data di cessazione.

La compilazione della data di cessazione (nel caso che lì’interruzione del rapporto di lavoro sia intervenuta
nel medesimo mese di elaborazione del credito) è un elemento obbligatorio.

Lavoratore assunto nel corso dell’anno 2014
Qualora il rapporto di lavoro sia sorto nell’anno corrente (2014) è necessario, per determinare l’effettiva
misura globale del bonus spettante, selezionare la casella prevista ed indicare la data di assunzione

Pertanto qualora venga selezionata la casella l’inserimento della data diventa elemento di compilazione
obbligatorio.

Lavoratore assunto con contratto a tempo determinato che scade nell’anno
Qualora con lavoratore per il quale si procede alla elaborazione sia stato stipulato un contratto di lavoro a
tempo determinato, va indicata l’eventuale scadenza del contratto esclusivamente qualora la stessa sia
prevista entro la fine dell’anno in corso (2014).

Anche in questo caso, selezionando la casella si “attiva” la richiesta di indicazione della data di termine
previsto del rapporto di lavoro (compresa nell’anno 2014). In tal caso la compilazione del campo “data
termine” è obbligatoria.

Mensilità aggiuntive
La selezione delle caselle “14ª mensilità” e “mensilità aggiuntiva” è necessaria laddove, per il lavoratore in
questione, sia contrattualmente prevista la corresponsione di una quattordicesima mensilità e/o di una
ulteriore mensilità aggiuntiva (15ª mensilità, premio annuale di anzianità ecc…).

La compilazione di questi campi è necessaria esclusivamente se il mese di erogazione di tali mensilità è
successivo a quello di elaborazione.
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Esempio:
Se è prevista la quattordicesima mensilità da erogare nel mese di Giugno, e si sta elaborando il cedolino di Luglio, la casella non
dovrà essere selezionata (in quanto la mensilità è stata già corrisposta precedentemente)

Qualora sia prevista la corresponsione di una 14ª mensilità o di una ulteriore mensilità aggiuntiva, in caso di
cessazione del rapporto di lavoro, l’applicazione inviterà ad indicare il numero dei mesi per i quali non è
maturata la mensilità.

Esempio:
Si supponga l’erogazione di una mensilità aggiuntiva annuale nel mese di Novembre con maturazione Dicembre 2013 – Novembre
2014. Qualora il dipendente venga licenziato nel mese di Settembre 2014 i mesi per i quali non matura la mensilità aggiuntiva da
indicare nel relativo campo, saranno 2 (maturazione da Dicembre 2013 a Settembre 2013 = 10 mesi invece di 12).
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Dati retributivi

Bonus erogato nei mesi precedenti
Il campo “bonus erogato nei mesi precedenti” si attiva esclusivamente per l’elaborazione relativa al mese di
dicembre o in caso di cessazione del rapporto di lavoro, ovvero in occasione del conguaglio fiscale da
effettuare al lavoratore.
In tal caso va indicato l’ammontare complessivo del credito già erogato nei mesi precedenti.
Reddito imponibile relativo al periodo “xxxxx-xxxxxx”
La compilazione di questo dato è sempre obbligatoria. Va riportato l’ammontare del reddito imponibile già
erogato nel periodo indicato.
Reddito imponibile del mese di “xxxxxx”
La compilazione di questo dato è sempre obbligatoria. Va riportato l’ammontare del reddito imponibile del
periodo retributivo preso in considerazione.
Ulteriori redditi dichiarati dal lavoratore
La compilazione di questo campo deve avvenire soltanto qualora il dipendente abbia spontaneamente
dichiarato al sostituto di imposta ulteriori redditi percepiti da prendere in considerazione per la verifica del
diritto al bonus e la corretta determinazione dell’ammontare erogabile.
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Risultato dell’elaborazione
Il risultato della elaborazione è visualizzato contestualmente nel riquadro in basso a sinistra.

La schermata è stampabile direttamente con il comando di stampa dell’applicativo Microsoft.
In alternativa è possibile generare un “report”, per l’eventuale consultazione cartacea o conservazione
documentale, mediante il pulsante di stampa integrato nello schermata dell’applicativo.

Il documento verrà inviato direttamente alla stampante predefinita “da sistema”.
Si raccomanda vivamente di provvedere alla “pulizia” totale dei campi, prima di procedere ad una nuova
elaborazione, cliccando sul relativo pulsante.
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