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Bonus IRPEF
lavoratori dipendenti
In questi giorni è stato definitivamente approvato dal Governo il provvedimento che prevede l'erogazione del bonus di 80 euro in busta paga.
Vediamo nel dettaglio cosa succederà nella busta paga di maggio 2014.

a chi spetta
A tutti i lavoratori dipendenti pubblici e privati.
Ai percettori di ammortizzatori sociali.
Ai percettori di borse di studio.
Ai collaboratori a progetto.

quanto spetta
Se il reddito annuo complessivo non supera i 24.000 € il bonus è pari a
640 €. Quindi 80 € netti al mese a partire dalla busta paga di maggio.
Se il reddito annuo è compreso fra 24.000 € e 26.000 € bisogna applicare
la seguente formula: 640 X [(26.000-reddito annuo)/2.000].
In poche parole significa che più ci si avvicina al limite dei 26.000 € più
diminuisce il bonus, fino ad azzerarsi.

i casi particolari
Il bonus va rapportato ai giorni per cui spettano le detrazioni. Quindi se non
lavoro tutto il 2014 e non mi trovo in una delle condizioni ammesse non avrò il
bonus pieno.
Potrebbero essere possibili conguagli per i redditi che si avvicinano alla soglia
dei 26.000 €, oppure per coloro che vantano altri redditi. Non sempre il sostituto d'imposta è a conoscenza dell'intera situazione reddituale del lavoratore.
Per chi riceve la retribuzione da soggetti che non sono sostituti d'imposta
il bonus dovrà essere richiesto in sede di dichiarazione dei redditi del prossimo
anno. Un esempio è costituito dai collaboratori familiari.
La stessa prassi dovrà essere seguita da chi per un motivo o per un altro non
dovesse ricevere il bonus pur avendone diritto.

sono esclusi
Coloro che percepiscono un reddito annuo inferiore a 8.145 €
Coloro che percepiscono un reddito annuo superiore a 26.000 €
I pensionati, tutti coloro che svolgono un’ attività con partita IVA e coloro che
svolgono attività occasionali.
Monza, 29 aprile 2014

