
Circolare Lavoro  27 maggio 2014 

   n. 04/2014 

CARLORIGOTTI SRL  Consulenza del Lavoro  - Informazione  – Elaborazione paghe  
www.carlorigottisrl.it  - Email: info@carlorigottisrl.it  
Tel. 347/0178840  - Fax 0461/1866400 

Pag. 1  
RIPRODUZIONE RISERVATA  

Argomento JOBS ACT 

IL BONUS FISCALE DI 80 EURO  

Raccolta Fisco  

Fonti D.P.R. 917/1986 

Focus 

Bonus intero per i redditi fino a € 24.000; decrescente tra € 24.000 e € 

26.000; pari a zero per redditi oltre € 26.000; proporzionato al periodo di 

lavoro; nessuna riduzione per i part-time. 

LA NORMA 

Viene introdotto all’art.13 del TUIR, il comma 1-bis: 

“qualora l’imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel 
comma due, lettera a), e 50, comma uno, lettere A), B), C), C-bis), D), H-bis) e L), sia di importo superiore 
a quello della detrazione spettante ai sensi del comma uno, è riconosciuto credito, non concorre alla 
formazione del reddito, di importo pari: 

 a € 640, se il reddito complessivo non superiore a € 24.000; 
a € 640, se il reddito complessivo è superiore a €  24.000 ma non a  € 26.000. Il credito spetta per la 

parte corrispondente al rapporto tra l’importo di € 26.000 diminuito del reddito complessivo, e l’importo di € 
2000”. 

I BENEFICIARI 

Possono beneficiare del credito in parola, i soggetti che hanno intrattenuto, almeno per parte 

d’anno, un rapporto di lavoro dipendente o altro rapporto di lavoro, il cui reddito sia riconducibile a 

uno di quelli assimilati al reddito da lavoro dipendente, di cui all’art. 50 del TUIR, in particolare: 

“a) i compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di 
servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della 
piccola pesca; 

b) le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi 
svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che per clausola contrattuale devono essere 
riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato; 

c) le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini 
di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non e' legato da rapporti di lavoro dipendente 
nei confronti del soggetto erogante; 

c-bis) le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto 
forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di societa', 
associazioni e altri enti con o senza personalita' giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, 
enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonche' quelli percepiti in relazione ad 
altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attivita' svolte senza vincolo di 
subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza 
impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, sempreche' gli uffici o le 
collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell'attivita' di lavoro dipendente di cui 
all'articolo 46, comma 1, concernente redditi di lavoro dipendente, o nell'oggetto dell'arte o professione di 
cui all'articolo 49, comma 1, concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal contribuente. 
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d) le remunerazioni dei sacerdoti, di cui agli articoli 24, 33, lettera a), e 34 della legge 20 maggio 1985, 
n. 222, nonche' le congrue e i supplementi di congrua di cui all'articolo 33, primo comma, della legge 26 
luglio 1974, n. 343; 

h-bis) le prestazioni pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, comunque 
erogate; 

l) i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformita' a specifiche 
disposizioni normative.” 

I SOGGETTI ESCLUSI 

Sono esclusi i titolari dei redditi la pensione di cui all’articolo 49, comma due lettera a del Tuir, 

ovvero i titolari di “pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati”, nonché i titolari di 

redditi assimilati diversi da quelli indicati nel comma uno bis sopra riportato. 

Sono esclusi altresì i redditi professionali, quelli prodotti da titolari di partita Iva sia in forma 

autonoma che di impresa. 

Infine sono esclusi i titolari di reddito rientrante della “no tax area”. 

LE CONDIZIONI 

Per poter beneficiare del credito: 

� non è necessario che il rapporto di lavoro sia in corso al momento dell’erogazione. È 

sufficiente che sia stato intrattenuto nel corso del 2014; 

� deve sussistere un residuo di imposta Irpef dopo aver effettuato le detrazioni per la 

produzione del reddito; 

� il reddito 2014 non deve superare i 26.000 euro. 

IL REDDITO COMPLESSIVO 

Ai fini della norma de qua, il reddito complessivo non deve essere superiore a € 26.000 nel 

periodo di imposta 2014 -percepito entro il 12 gennaio 2015 -. 

Per reddito complessivo deve intendersi la somma di tutti i redditi di cui all’art. 6, del Tuir 

ovvero: 

a) redditi fondiari; b) redditi di capitale; c) redditi di lavoro dipendente; d) redditi di lavoro autonomo; e) 
redditi di impresa; f) redditi diversi. 

2. I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le 
indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita 
di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidita' permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa 
categoria di quelli sostituiti o perduti. Gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento 
costituiscono redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono 
maturati. 



Circolare Lavoro  27 maggio 2014 

   n. 04/2014 

CARLORIGOTTI SRL  Consulenza del Lavoro  - Informazione  – Elaborazione paghe  
www.carlorigottisrl.it  - Email: info@carlorigottisrl.it  
Tel. 347/0178840  - Fax 0461/1866400 

Pag. 3  
RIPRODUZIONE RISERVATA  

3. I redditi delle societa' in nome collettivo e in accomandita semplice, da qualsiasi fonte provengano e 
quale che sia l'oggetto sociale, sono considerati redditi di impresa e sono determinati unitariamente 
secondo le norme relative a tali redditi. 

 

Sono esclusi: 

� i redditi soggetti a tassazione separata; 

� il reddito dell’unità di abitazione principale e delle relative pertinenze; 

� i redditi di produttività tassati al 10% 

Il credito percepito non concorre a formare il reddito 2014 e non ho quindi alcuna rilevanza per il 

calcolo delle imposte relative a detto anno. 

LA MISURA DEL CREDITO 

Il credito d’imposta spetta in misura fissa per i percettori di reddito (calcolato come sopraesposto) 

non superiore a euro 24.000. 

Il credito d’imposta spetta in misura decrescente (fino allo zero) per i percettori di reddito 

compreso tra € 24.000 e € 26.000, in base alla formula:   26000 – reddito complessivo  

                                                                      2000 

Il credito spettante deve essere rapportato al periodo di lavoro nell’anno e deve essere ripartito fra 

le retribuzioni erogate successivamente alla data entrata in vigore del decreto a partire dal primo 

periodo di paga utile. 

Per i rapporti di lavoro a tempo parziale non sono previsti adeguamenti all’orario 

effettivamente svolto. 

ESEMPI PER LAVORATORI CON REDDITO FINO A 24.000 

Lavoratore assunto prima del 1 gennaio 2014 

Il credito d’imposta è pari a € 640 rapportati al periodo di vigenza del decreto nel corso del 2014 

(1 maggio 31 dicembre) ovvero 245 giorni:  

€ 640 : 245gg  =       € 2.6122 bonus giorno 

� nei mesi di 31gg       € 2.61.22 x 31gg = € 80.9782 bonus mese 

� nei mesi di 30 gg     € 2.6122 x 30gg = € 78.3660 bonus mese 

 

Lavoratore assunto nel corso del 2014 

Il credito d’imposta deve essere rapportato al periodo lavorato nel 2014. 

Poniamo che il lavoratore sia stato assunto il 14 aprile 2014,  che abbia quindi un rapporto di 

lavoro nel 2014 pari a 261 giorni, il credito complessivo sarà: 
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€ 640 : 365gg x 261gg = € 457,6438 bonus complessivo  

€ 457,6438 : 261gg = € 1,7534 bonus giorno  

� nei mesi di 31 gg      € 1,7534 x 31gg = € 54,3554 bonus mese  

� nei mesi di 30 gg      € 1,7534 x 30gg = € 52,6020 bonus mese  

 

Ai lavoratori assunti dopo il giorno 01 maggio 2014 , il credito spetterà per i mesi 

residui dell’anno. 

Ad esempio al lavoratore assunto al 1 ottobre 2014,  con reddito inferiore a € 24.000, 

spetterà il seguente bonus: 

€ 640 : 365gg x 92= € 161,3151  bonus complessivo 

€ 161,3151 : 92gg = € 1,7534 bonus giorno 

� Ottobre 2014 € 1,7534 x 31gg = € 54,3554 

� Novembre 2014 € 1,7534 x 30gg = € 52,6020 

� Dicembre 2014 € 1,7534 x 31gg = € 54,3554 

ESEMPI PER LAVORATORI CON REDDITO TRA 24.000 E 26.0 00 

Lavoratore assunto prima del 1 gennaio 2014 - con r eddito pari  a € 25.000 

Il credito d’imposta è pari a: 

(26000 – 25000) : 2000 = 0,50 x 640 = € 320,00 annui 

di vigenza del decreto per il 2014 (1 maggio - 31 dicembre) ovvero 245 giorni: 

€ 320 : 245gg  =       € 1,3061 bonus giorno 

nei mesi di 31gg       € 1,3061 x 31gg = 40,48 bonus mese 

nei mesi di 30 gg     € 1,3061 x 30gg = € 39,1830 bonus mese 

 

Lavoratore assunto nel corso del 2014 - con reddito  pari a € 25.000 

Il credito d’imposta è pari a: 

(26000 – 25000) : 2000 = 0,50 x 640 = € 320,00 annui 

Il bonus deve essere rapportato al periodo al periodo lavorato nel 2014. 

Poniamo che il lavoratore sia stato assunto il 14 aprile 2014e che abbia quindi di un rapporto di 

lavoro nel 2014 pari a 261 giorni, il credito complessivo sarà: 
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€ 320 : 365gg x 261gg = € 228,8219 bonus complessivo  

€ 228,8119 : 261gg = € 0,8767 bonus giorno  

nei mesi di 31 gg      € 0,8767 x 31gg = € 27,1777 bonus mese  

nei mesi di 30 gg      € 0.8767 x 30gg = € 26,3010 bonus mese  

 

Al lavoratore assunto in data 1 ottobre 2014, con r eddito pari a 25.000, spetterà il 

seguente bonus: 

€ 320 : 365gg x 92= € 80,6575  bonus complessivo 

€ 80,6575 : 92gg = € 0,8767 bonus giorno 

Ottobre 2014 € 0,8767 x 31gg = € 27,1777 

Novembre 2014 € 0,8767 x 30gg = € 26,3010 

Dicembre 2014 € 0,8767 x 31gg = € 27,1777 

RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO 

Per i rapporti a termine, si ritiene si debba tener conto della durata del contratto. 

� lavoratore assunto nel 2013 con contratto fino al 30.11.2014 e con reddito inferiore a  

24.000, spetterà un credito pari a: € 640 : 365gg x 334gg = 585,6438 da suddividere nei 

mesi di lavoro e fino al 30.11.2014; 

� lavoratore assunto il 14 aprile 2014 con contratto fino al 30.11.2014 e con reddito 

inferiore a  24.000, spetterà un credito pari a: € 640 : 365gg x 230gg = 403,2877 da 

suddividere nei mesi di lavoro e fino al 30.11.2014; 

� lavoratore assunto al 1 ottobre 2014 e fino al 30.11.2014, con reddito inferiore a € 

24.000, spetterà un credito pari a: € 640 : 365gg x 61= € 106,9589  da suddividere nei 

mesi di ottobre e novembre 2014 

� lavoratore assunto nel 2013 con contratto fino al 30.11.2014 e con reddito pari a € 

25.000, spetterà un credito pari a: € 320 : 365gg x 334gg = 292,8219 da suddividere nei 

mesi di lavoro e fino al 30.11.2014; 

� lavoratore assunto il 14 aprile 2014 con contratto fino al 30.11.2014 e con reddito 

inferiore a  24.000, spetterà un credito pari a: € 320 : 365gg x 230gg = 201,6438 da 

suddividere nei mesi di lavoro e fino al 30.11.2014; 
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� lavoratore assunto al 1 ottobre 2014 e fino al 30.11.2014, con reddito inferiore a € 

24.000, spetterà un credito pari a: € 320 : 365gg x 61= € 53,4795  da suddividere nei 

mesi di ottobre e novembre 2014. 


