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Con il 2009 arriva un nuovo
impegnoperidatoridilavoroso-
stituti d’imposta che dovranno
erogare per conto dell’Ammini-
strazione finanziaria il «bonus»
alle famiglie meno abbienti. En-
troil31gennaioilavoratoricheri-
tengono di averne diritto posso-
no presentare al proprio datore
di lavoroladomandautilizzando
ilmodelloapprovatocondecreto
direttoriale del 5 dicembre scor-
so. Secondo il ministero saranno
circa8milioni lefamigliechepo-
tranno usufruire del bonus, che
variada200amilleeuroinbaseal
reddito e alla composizione del
nucleo familiare (si veda il grafi-
coinalto).Idatoridilavoro,esclu-
siidatoridilavorodomestico,sa-
rannocoinvoltisiaperl’erogazio-
ne, sia per i successivi adempi-
menti,inquantoipossibilibenefi-

ciari sono soprattutto lavoratori
dipendenti,collaboratoricoordi-
natiecontinuativi,ancheconmo-
dalitàaprogetto,epensionati.

Nei prossimi giorni i datori
potranno, perciò, ricevere le
istanze dei lavoratori che, per
indicare i componenti del nu-
cleo familiare e il reddito com-
plessivo, hanno preso a riferi-
mento il 2007.Nelmesedimar-
zo2009sarannoinvecepresen-
tate le domande che prendono
a riferimento il 2008 per deter-
minare i dueindicatori.

In entrambi i casi il datore di
lavoro dovrà porre attenzione
alla data di presentazione
dell’istanza poiché, in caso di
piùrichieste, è tenuto a evader-
le secondo l’ordine cronologi-
codipresentazione. Ilchecom-
porta l’avvertenza, da parte del
datore di lavoro, di protocolla-
reo,perlomeno,annotarelada-
ta di presentazione sulla do-
manda rilasciandone ricevuta
al lavoratore per evitare even-
tualicontestazioni.

Ildatoredilavoroprivato, in-
fatti,è tenutoall’erogazionedel
bonus secondo l’ordine di pre-
sentazione delle richieste e nel
limitedelmonteritenuteecon-
tributi di febbraio 2009, termi-

ne che slitta ad aprile per le do-
mandepresentate inmarzo.

I datori di lavoro del settore
pubblico, invece, erogheranno
il beneficio entro il limite delle
soleritenutedisponibili.

Il datore di lavoro privato po-
trà recuperare quanto erogato
compensandone l’importo nel
modello F24 con quanto dovuto
per ritenute e contributi, a parti-
redalprimo giorno successivoa
quello di erogazione. In caso di
incapienzadeltotaledelleritenu-
teedeicontributidisponibilinel
mese di erogazione il lavoratore
dovràessereinformato,inquan-
todovrà(salvocambiamentinel
corso della conversione del Dl
185/08) riproporre la domanda
all’agenzia delle Entrate entro il
mese successivo a quello di pre-
sentazionealdatoredilavoro.

Il sostitutod’impostaè tenuto
a trasmettere alle Entrate, entro
il 30aprile 2009 (30 giugno2009
nelcasodirichiestericevutecon
riferimento all’anno 2008), per
viatelematicaotramiteuninter-
mediario,l’elencodellerichieste
ricevuteel’importoerogatoinre-
lazioneaciascunadiesse.

L’Agenzia ha reso disponibili
sulpropriositolespecifichetec-
nicheper la trasmissione dei da-
ti,dallequaliemergeche ilsosti-
tutodi imposta, nel determinare
l’importo del bonus da erogare,
dovrà verificare la correttezza
formaledelladomanda,fermore-
standoche l’istanza può comun-
que essere trasmessa anche in
presenza di anomalie relative a
una incoerenza tra i dati esposti
nelprospettodeifamiliariacari-
coe la condizioneattestatanella
dichiarazione sostitutiva, ovve-
rouna incompletao errata com-
pilazionedeisingolirighidelpro-
spetto dei familiari a carico (ad
esempio, assenza del codice fi-
scale del familiare, presenza di
unredditorelativoaunfamiliare
acaricosuperiorea2.841euro,di-
scordanzatral’importocomples-
sivoelasommadeiredditirelati-
vi ai singoli familiari). In questi
casi l’anomalia può essere con-
fermata impostando l’apposito
campo,attestandocosìchel’ano-
malia riscontrata risulta presen-
tenelmodellocheilcontribuen-
te ha consegnato per la richiesta
delbonus.Ildatoredilavoroèpe-
raltro tenuto a conservare le
istanzeperalmenotreanni.

Ildatore, infine,dovrà indica-
re l’importo erogato nel model-
lo 770 semplificato relativo al
2009,dapresentare(presumibil-
mente)entroil31marzo2010.

Nessunaritenutadovràessere
operatasullesommecorrisposte
ai lavoratori, poiché il bonus è
esente da imposte e contributi, e
inquanto escluso dal reddito del
beneficiarionemmenorilevaaifi-
nideldirittoalleprestazioni.Ilbo-
nus può,pertanto, coesisterean-
checonlasocialcardriservataai
contribuentimenoabbienti.

I redditi considerati

L’anticipazione

DALGIORNO SUCCESSIVO
Per il recupero
diquanto anticipato
siprocede
con la compensazione
nel modello F24

Le altre regole. Somme non spettanti

La procedura

PROFESSIONISTI IMPRESE AUTONOMIE LOCALI

1) Redditi da lavoro
dipendente (articolo 49,
comma 1, del Tuir)

2) Pensione (articolo 49,
comma 2, del Tuir)

3) Redditi assimilati
(articolo 50 del Tuir):

compensipercepiti,entroi
limitideisalaricorrenti
maggioratidel20percento,
dailavoratorisocidelle
cooperativediproduzionee
lavoro,dellecooperativedi
servizi,dellecooperative
agricoleediprima
trasformazionedeiprodotti
agricoliedellecooperative
dellapiccolapesca;

compensiperufficidi
amministratore,sindacoo
revisoredisocietà,
associazioniealtrienticono
senzapersonalitàgiuridica,
collaborazioneagiornali,
riviste,enciclopedieesimili,
partecipazioneacollegie
commissioni,nonchéquelli
percepitiinrelazioneadaltri
rapportidicollaborazione
coordinataecontinuativa
ancheconmodalitàa
progetto;

remunerazionidei
sacerdoti,nonchélecongrue
eisupplementidicongrua;

compensipercepitidai
soggettiimpegnatiinlavori
socialmenteutili in
conformitàaspecifiche
disposizioninormative;

assegniperiodici
corrispostialconiuge,ad
esclusionediquellidestinati
almantenimentodeifigli, in
conseguenzadiseparazione
legaleedeffettiva,di
scioglimentoo
annullamentodel
matrimonioodicessazione
deisuoieffetticivili,nella
misuraincuirisultanoda
provvedimentidell’autorità
giudiziaria.

4) Redditi derivanti da
attività commerciali non
esercitate abitualmente,
qualora percepiti da
soggetti a carico
fiscalmente o dal coniuge
non a carico (articolo 67,
lettera i), del Tuir)

5) Redditi prodotti da
attività di lavoro autonomo
non esercitate
abitualmente, qualora
percepiti da soggetti a
carico fiscalmente o dal
coniuge non a carico
(articolo 67, lettera l), del
Tuir)

6) Redditi dominicali dei
terreni, redditi agrari e
redditi dei fabbricati
(articolo 25 del Tuir) per un
ammontare non superiore a
2.500 euro e solo se
considerati
cumulativamente con il
reddito di lavoro
dipendente e/o di pensione

SulSole24Oredilunedì1˚
dicembre
l’approfondimentosulle
caratteristichedelbonus
famigliaconl’identikitdei
soggettidestinatari.L’una
tantumasostegnodelle
fascedeboli,perlaquale
sonomessiadisposizione
2,4milionidieuro
complessivi,introdottacon
ildecretolegge185/08,non
«brucia»lasocialcard,
l’altrotasselloperlefamiglie
indifficoltà.

Misure anti-crisi. Nelle istanze dei lavoratori è necessaria l’indicazione del numero dei componenti e del reddito complessivo del nucleo

Bonus famiglia, datori in prima linea
Sono chiamati sia a registrare le domande pervenute sia a erogare l’una tantum

Qualora il bonus non venga
erogato dai sostituti d’imposta,
comenelcaso deidatoridi lavo-
ro domestico, oppure per inca-
pienzadelmonteritenuteecon-
tributi, l’interessato dovrà pre-
sentarel’istanzaalleEntratecon
l’appositomodello:
– entro il 31 marzo 2009, se la ri-
chiestaassumecomedatidirife-
rimentoquelli del2007;
–entro il 30 giugno 2009se ilbe-
neficio ha come riferimento il
2008. In tal caso la richiesta può
essere presentata nel contesto
delladichiarazionedei redditi.

Ladomanda, infatti,puòesse-
re presentata da coloro che,
avendoirequisitirichiesti,risie-
donoinItaliaehannopercepito,
nel 2008, esclusivamente reddi-
ti di lavoro dipendente, redditi
di pensione; redditi assimilati a
quellidilavorodipendente;alcu-
ni altri redditi diversi (si veda
l’elenco inalto adestra).

Entrambi i modelli richiedo-
no l’indicazione dei dati anagra-
fici, del codice fiscale e una di-
chiarazionesostitutivaattestan-
teilpossessodeirequisitidinor-
ma,diessereresidenteinItaliae
che i componenti del nucleo fa-

miliare hanno conseguito nel
2008 esclusivamente i redditi
ammessi.Possonoessereindica-
te anche le coordinate del conto
correnteeilcodiceIbanperotte-
nere l’accredito direttamente in
banca.Lerichiestediconcessio-
nedelbonuspossonoesserepre-
sentate anche tramite i soggetti
abilitati alla presentazione delle
dichiarazionideiredditi (aiqua-
li non spetta alcun compenso
per il sevizio prestato).

Con la sottoscrizione del mo-
dello, il richiedente dichiara di
essere consapevole delle re-
sponsabilità anche penali deri-
vanti dal rilascio di dichiarazio-
ni mendaci, e della conseguente
decadenzadelbeneficioconces-
so sulla base di una dichiarazio-
nenonveritiera,aisensidegliar-
ticoli75e76del Dpr445/00.

Chi riceve somme non spet-
tanti saràtenuto a restituirle en-
tro il termine di presentazione
della prima dichiarazione dei
redditi in scadenza successiva-
mente all’erogazione. Se il per-
cettoreèesoneratodalla dichia-
razione l’importo dovrà essere
restituito, entro gli stessi termi-
ni, conil modelloF24.

Restituzioni entro
il termine del Cud

Come si calcola l’ammontare dell’assegno

Dalla presentazione della richiesta all’erogazione del bonus famiglia

NEL SETTORE PRIVATO
Per evitare contestazioni
le richieste vanno evase
secondo l’arrivo
enel limite del monte
ritenutee contributi

Il meccanismo di computo del bonus famiglia introdotto nel decreto anti-crisi impone l’incrocio del reddito complessivo del nucleo familiare con il numero di componenti


