
BONUS 80 EURO
INFORMAZIONI UTILI
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• A CHI SPETTA:
Il bonus spetta a tutti i lavoratori pubblici e privati che abbiano un
reddito annuo presunto compreso tra gli 8.000 e i 24.000 euro
LORDO COMPLESSIVO. Per i redditi compresi tra 24.000 e 26.000 euro
il bonus viene riproporzionato fino ad azzerarsi per i redditi oltre i
26.000 euro.

• A CHI NON SPETTA:
Il bonus non spetta ai lavoratori (sia pubblici che privati) che hanno
un reddito inferiore agli 8.000 euro o superiore ai 26.000 euro.

• QUANDO VERRA' EROGATO:
Il bonus verrà erogato nella busta paga di maggio 2014. I
dipendenti pubblici quindi potranno “vedere” il bonus a fine mese
mentre per i dipendenti privati la busta paga di maggio verrà
erogata nel corso del mese di giugno.

• PER QUANTO TEMPO CI SARA' IL BONUS:
Il bonus di 80 euro verrà erogato di sicuro per tutto il 2014 per un
totale di 640 euro annui di bonus. Per il 2015 il governo ha
confermato la misura ma sta lavorando alla copertura economica.

• COME FUNZIONA:
Il bonus viene erogato consentendo al datore di lavoro di trattenere
dai versamenti dovuti allo Stato una quota irpef pari a 80 euro, che
quindi verrà erogata direttamente al lavoratore.

• DOVE TROVO IL BONUS IN BUSTA PAGA:
Nella busta paga il lavoratore troverà l'importo del bonus alla voce
“Credito art. 1 dlgs 66/2014”.

Il Governo e l'Agenzia delle Entrate
hanno confermato che a partire dalla

busta paga di maggio 2014 i lavo
ratori avranno un bonus di 80 euro
netti, ecco alcune informazioni utili
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• IL LAVORATORE PARTTIME:
Il bonus non viene riproporzionato in caso di contratto parttime sia orizzontale
che verticale. Quindi il bonus spettante al lavoratore con contratto parttime è
identico a quello con contratto a tempo pieno.

• CASI PARTICOLARI:
Chi è stato assunto in corso d'anno ha comunque diritto al bonus ma non in
misura intera perché il bonus è rapportato ai giorni lavorativi (per il 2014 da
maggio a dicembre).

• COSA DEVE FARE IL LAVORATORE:
Il lavoratore non deve fare assolutamente nulla, non c'è alcuna domanda da
compilare; il bonus verrà accreditato direttamente in busta paga.

IL LAVORATORE CHE INVECE HA PIÙ RAPPORTI DI LAVORO CONTEMPORANEAMENTE deve
informare i datori di lavoro perché il bonus può essere percepito da un solo
datore di lavoro.
Anche il lavoratore che ha ULTERIORI FONTI DI REDDITO rispetto al proprio
stipendio (per esempio chi incassa un affitto) deve informare il datore di lavoro
per verificare la sussistenza dei requisiti per la percezione del bonus.

Per chi ha avuto RAPPORTI DI LAVORO DIVERSI DURANTE L'ANNO O PERIODI DI
PERCEZIONE DI AMMORTIZZATORI SOCIALI (Cassa integrazione, Aspi, ecc.)
conviene verificare se si supera il tetto massimo per evitare di doverli restituire
in sede di conguaglio.

Per evitare questo inconveniente molti datori di lavoro chiederanno la
compilazione di una autocertificazione da parte del lavoratore sul reddito
annuo complessivo.

CGIL RINGRAZIA I LAVORATORI
CHE SI SONO MOBILITATI INSIEME
A NOI PER LA RIFORMA DEL
SISTEMA FISCALE E CONTINUA LA
SUA AZIONE PER AUMENTARE IL
BONUS FISCALE ED ESTENDERLO
ANCHE AI PENSIONATI ED AGLI
INCAPIENTI!
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