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ArtArt.44 D.44 D.L.L.1.159  del 01.10.2007 convertito 59  del 01.10.2007 convertito 
dalla legge ndalla legge n.222.222 del 29.11.2007del 29.11.2007

D.M. 08.11.2007D.M. 08.11.2007

Circ.AgenziaCirc.Agenzia E. nE. n.68.68/E del 14.12.2007/E del 14.12.2007

Ris.nRis.n.1 del 02.01.2008.1 del 02.01.2008
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Il Bonus Il Bonus incapientiincapienti èè una una ““detrazione fiscaledetrazione fiscale”” impropriamente detta a favore dei impropriamente detta a favore dei 
contribuenti che nel contribuenti che nel ““periodo dperiodo d’’imposta 2006imposta 2006”” hanno avuto:hanno avuto:

1)  1)  UN REDDITO COMPLESSIVO NON SUPERIORE a UN REDDITO COMPLESSIVO NON SUPERIORE a �� 50.000,0050.000,00
[730/2007: Prospetto di liquidazione Rigo 6)[730/2007: Prospetto di liquidazione Rigo 6)
[[Mod.UnicoMod.Unico/2007: Rigo RN1]/2007: Rigo RN1]
[Solo modello CUD/2007: righi 1 e 2][Solo modello CUD/2007: righi 1 e 2]

2) 2) UNUN’’IMPOSTA NETTAIMPOSTA NETTA PARI A ZEROPARI A ZERO::
[730/2007: rigo 22][730/2007: rigo 22]
[[Mod.UnicoMod.Unico/2007: Rigo RN17]/2007: Rigo RN17]
[Solo modello CUD/2007: rigo 5][Solo modello CUD/2007: rigo 5]

EE’’ un rimborso forfetarioun rimborso forfetario pari a euro 150,00pari a euro 150,00 maggiorato di un ulteriore maggiorato di un ulteriore 
importo pari ad importo pari ad euro 150,00 per ciascun familiare a carico.euro 150,00 per ciascun familiare a carico.
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NONNON spetta qualora il reddito complessivo spetta qualora il reddito complessivo 
nellnell’’anno 2006 sia stato superiore aanno 2006 sia stato superiore a
�� 50.000,0050.000,00

NONNON spetta qualora lspetta qualora l’’imposta netta imposta netta èè
superiore a zerosuperiore a zero
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Detto Bonus non concorre a formare il Detto Bonus non concorre a formare il 
reddito complessivo.reddito complessivo.

Pertanto,Pertanto,
Non Non èè imponibile ai fini dellimponibile ai fini dell’’IRPEF e delle IRPEF e delle 

ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALIADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI
ciocioèè non non èè tassabile.tassabile.

	
�
�����
��
�����
���� � ����������



66

�� ����� ���	 ��� �� � ����� � ������ ���	 ��� �� � ����� � �

Nel reddito complessivo devono concorrere uno o piNel reddito complessivo devono concorrere uno o piùù dei dei 
seguenti redditi:seguenti redditi:

�� Lavoro dipendenteLavoro dipendente (art. 49 c(art. 49 c.1.1 del TUIR) del TUIR) 
�� Redditi di pensioneRedditi di pensione (art(art.49.49 del TUIR)del TUIR)

Taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente  di cui Taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente  di cui 
allall’’artart.50.50 del TUIR:del TUIR:

�� Compensi percepiti da soci di cooperative di produzione e lavoroCompensi percepiti da soci di cooperative di produzione e lavoro;;
�� Redditi da collaborazione coordinata e continuativa;Redditi da collaborazione coordinata e continuativa;
�� Remunerazioni dei sacerdoti;Remunerazioni dei sacerdoti;
�� Compensi per Lavori socialmente utili;Compensi per Lavori socialmente utili;
�� Assegni periodici coniugeAssegni periodici coniuge [art[art.10.10 cc.1.1, , lett.clett.c)] (separazione)] (separazione--divorzio)divorzio)
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�� Redditi di lavoro autonomoRedditi di lavoro autonomo (art. 57 del TUIR);(art. 57 del TUIR);
�� Redditi di impresaRedditi di impresa (art. 55 del TUIR) e  impresa minore (art. 55 del TUIR) e  impresa minore 

(art. 66 del TUIR) anche se conseguiti in forma di (art. 66 del TUIR) anche se conseguiti in forma di 
partecipazione; Per questi redditi, lpartecipazione; Per questi redditi, l’’imposta netta deve imposta netta deve 
essere quella corrispondente al reddito assunto al lordo essere quella corrispondente al reddito assunto al lordo 
delle perdite dichiarate;delle perdite dichiarate;

Taluni redditi diversi art. 67 cTaluni redditi diversi art. 67 c.1.1 del TUIRdel TUIR e e 
precisamente:precisamente:

�� Redditi derivanti da attivitRedditi derivanti da attivitàà commerciali non esercitate commerciali non esercitate 
abitualmenteabitualmente;;

�� Redditi derivanti da attivitRedditi derivanti da attivitàà di lavoro autonomo non di lavoro autonomo non 
esercitate abitualmenteesercitate abitualmente..
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Per ciascun familiare a carico nellPer ciascun familiare a carico nell’’anno anno 
2006 2006 (art(art.433.433 del codice civile, reddito complessivo non del codice civile, reddito complessivo non 

superiore a superiore a �� 2.840,51)2.840,51) èè concessa unconcessa un’’ulteriore ulteriore 
somma di euro somma di euro 150,00.150,00.

Qualora nel 2006 il familiare sia stato a carico di piQualora nel 2006 il familiare sia stato a carico di piùù soggetti, il soggetti, il 
beneficio fiscale deve essere ripartito in proporzione alla beneficio fiscale deve essere ripartito in proporzione alla 
percentuale di spettanza della deduzione per carichi familiari percentuale di spettanza della deduzione per carichi familiari 
(bisogna fare riferimento al prospetto della dichiarazione dei r(bisogna fare riferimento al prospetto della dichiarazione dei redditi edditi 
““familiari a caricofamiliari a carico””))
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1) Modalit1) Modalitàà automatica;automatica;

2) Dichiarazione dei redditi (Mod2) Dichiarazione dei redditi (Mod.730.730 –– Unico)Unico)

3) Richiesta all3) Richiesta all’’Amministrazione FinanziariaAmministrazione Finanziaria
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Soggetti che nellSoggetti che nell’’anno 2007 hanno lo stesso anno 2007 hanno lo stesso 
sostituto dsostituto d’’imposta del 2006imposta del 2006
I SostitutiI Sostituti (Datori di lavoro) (Datori di lavoro) automaticamente automaticamente 
dovevano erogare nel mese di dicembre o di dovevano erogare nel mese di dicembre o di 
gennaio il bonusgennaio il bonus ed attestare tale erogazione nel ed attestare tale erogazione nel 
mod.CUDmod.CUD/2008 (redditi 2007/2008 (redditi 2007-- apposita nuova apposita nuova 
sezione).sezione).
I SostitutiI Sostituti (Datori di lavoro) (Datori di lavoro) che non disponevano che non disponevano 
di ritenute sufficienti a garantire il beneficio a tutti di ritenute sufficienti a garantire il beneficio a tutti 
i dipendentii dipendenti erano esoneratierano esonerati dalldall’’erogazione del erogazione del 
bonus.bonus.
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Attraverso la presentazione della Dichiarazione Attraverso la presentazione della Dichiarazione 
dei redditi (Modello 730/2008 dei redditi (Modello 730/2008 –– Unico 2008) Unico 2008) 
relativi allrelativi all’’anno di imposta 2007anno di imposta 2007

EE’’ possibile rivolgersi presso i possibile rivolgersi presso i Centri di Centri di 
Raccolta del CAF di BASERaccolta del CAF di BASE per la per la 
compilazione della dichiarazione dei redditi.compilazione della dichiarazione dei redditi.

Gli indirizzi dei Centri sono reperibili sul sito: Gli indirizzi dei Centri sono reperibili sul sito: 
www.cafdibase.itwww.cafdibase.it
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Soggetti:Soggetti:

Lavoratori dipendenti, assimilati e pensionati che non hanno ricLavoratori dipendenti, assimilati e pensionati che non hanno ricevuto il evuto il 
bonus dal sostituto per insufficienza del monte ritenute;bonus dal sostituto per insufficienza del monte ritenute;
Lavoratori dipendenti, assimilati che non si sono avvalsi della Lavoratori dipendenti, assimilati che non si sono avvalsi della facoltfacoltàà di di 
presentare lpresentare l’’istanza al sostituto;istanza al sostituto;
Lavoratori dipendenti, assimilati e pensionati Lavoratori dipendenti, assimilati e pensionati che per qualsiasi motivo che per qualsiasi motivo 
non hanno ricevuto il bonus;non hanno ricevuto il bonus;
Titolari di reddito di lavoro autonomo o dTitolari di reddito di lavoro autonomo o d’’impresa anche occasionale;impresa anche occasionale;
Lavoratori che percepiscono un reddito di lavoro dipendente nellLavoratori che percepiscono un reddito di lavoro dipendente nell’’anno 2007 anno 2007 
da un datore di lavoro che non riveste la qualifica di sostitutoda un datore di lavoro che non riveste la qualifica di sostituto dd’’imposta;imposta;
Titolari di assegni periodici del coniuge separato o divorziato Titolari di assegni periodici del coniuge separato o divorziato che che 
percepiscono gli assegni direttamente dal coniuge senza il tramipercepiscono gli assegni direttamente dal coniuge senza il tramite di un te di un 
sostituto;sostituto;
Soggetti esonerati dallSoggetti esonerati dall’’obbligo di presentazione della dichiarazione  obbligo di presentazione della dichiarazione  
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La richiesta allLa richiesta all’’Amministrazione finanziaria potrAmministrazione finanziaria potràà avvenire avvenire 
tramite:tramite:
Presentazione della dichiarazione dei redditiPresentazione della dichiarazione dei redditi--Modello Modello 
730/2008 730/2008 –– Modello UNICO/2008;Modello UNICO/2008;
Apposita istanza da inoltrare direttamente allApposita istanza da inoltrare direttamente all’’Agenzia Agenzia 
delle Entrate delle Entrate per coloro che sono esonerati dalla per coloro che sono esonerati dalla 
presentazione della dichiarazione dei redditipresentazione della dichiarazione dei redditi
Tale modello sarTale modello saràà predisposto dallpredisposto dall’’Agenzia Agenzia 
delle Entrate e sardelle Entrate e saràà reso disponibile dopo reso disponibile dopo 
ll’’approvazione dei modelli di dichiarazioneapprovazione dei modelli di dichiarazione
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Coloro che volessero approfondire tale Coloro che volessero approfondire tale 
tematica possono contattare la tematica possono contattare la 

FEDERAZIONE REGIONALE FEDERAZIONE REGIONALE 
RdBRdB -- CUB PugliaCUB Puglia
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