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Circolare informativa n °71 /2008

Napoli, lì 19 dicembre 2008
A tutte le Aziende Assistite
Loro sedi

“Urgentissimo”
BONUS SOCIALE
DECRETO LEGGE 185/2008

Il Bonus sociale introdotto dall’art. 1 del Decreto Legge 185/2008, è indirizzato a sostenere
le famiglie a basso reddito, esso fa parte del pacchetto di misure anticrisi varato dal governo lo
scorso mese.
Nel dettaglio, il beneficio consiste in un bonus straordinario, erogato una sola volta, il cui
ammontare varia da 200 € fino a 1.000 € sulla base dei componenti del nucleo familiare di chi
ne fa richiesta e del reddito.
Il bonus erogato non costituisce reddito, né ai fini fiscali, né a quelli previdenziali, né per il
rilascio della social card e può essere richiesto dai cittadini residenti, lavoratori e pensionati, incluse
persone non autosufficienti, che facciano parte di una famiglia qualificata “a basso reddito”.
Il reddito complessivo familiare che dà diritto al beneficio, non deve superare la soglia dei
35 mila euro l’anno.
I termini di scadenza per richiedere l’agevolazione, dipendono dall’anno d’imposta che
viene preso come riferimento per la verifica dei requisiti:
• Per coloro che richiedono il beneficio con riferimento all’anno 2007, devono presentare
la richiesta al datore di lavoro o all’ente pensionistico entro il 31 gennaio 2009, che
erogheranno il bonus nei mesi di febbraio e marzo, utilizzando il modello predisposto
per tale richiesta. Qualora il beneficio non è erogato dai sostituti d’imposta, la domanda
potrà essere inviata telematicamente all’agenzia delle Entrate entro il 31 marzo 2009;
• Per coloro che richiedono il beneficio con riferimento all’anno 2008, devono presentare
la richiesta al datore di lavoro o all’ente pensionistico entro il 31 marzo 2009, che
erogheranno il bonus nei mesi di aprile e maggio, oppure entro il 30 giugno 2009
all’Agenzia delle Entrate.
I parametri da prendere come riferimento per determinare la misura del bonus riguardano il
reddito e i componenti del nucleo familiare.
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Precisamente, i redditi che possono beneficiare sono quelli percepiti come redditi da lavoro
dipendente, pensione o assimilati, redditi fondiari fino ad € 2.500 annui.
La ripartizione è la seguente:
• 200 euro single pensionati con reddito fino a 15mila euro;
• 300 euro famiglie composte da due persone e reddito complessivo fino a 17mila euro;
• 450 euro famiglie composte da tre persone e reddito complessivo fino a 17mila euro;
• 500 euro famiglie composte da quattro persone e reddito complessivo fino a 20mila
euro;
• 600 euro famiglie composte da cinque persone e reddito complessivo fino a 20mila
euro;
• 1.000 euro famiglie composte da più di cinque persone e reddito complessivo fino a
22mila euro;
• 1.000 euro famiglie con figli a carico portatori di handicap e reddito fino a 35mila euro.
Il beneficio spettante verrà erogato dai sostituti d'imposta in base ai dati risultanti dai moduli
di richiesta e secondo l'ordine di presentazione delle richieste.
Per completezza di notizie si allegano i modelli per le relative richieste.

Cordiali saluti

Centro Studi Cafasso
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