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STABILIZZAZIONE BONUS 80 EURO NELLA LEGGE DI STABILITÀ 2015 
 
E' con la legge di Stabilità 2015 (Legge 190/2014) che il bonus di 80 euro di Renzi è diventato definitivo.  
La stabilizzazione del bonus di 80 euro è contenuta nell’art. 1 comma 12 della legge n. 190 del 23 dicembre 
2014 (come da art. 4 della bozza di Legge di Stabilità 2015). Il credito Irpef quindi diventa definitivo e spetta 
nella misura di 960 euro annui. Questo articolo introduce all’art. 13 del TUIR un nuovo comma 1-ter al posto del 
comma 1-bis. 
 
Il nuovo comma 1-ter dell’art. 13 del TUIR: “Qualora l’imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, 
con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), 
sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi del comma 1, compete un credito rapportato 
al periodo di lavoro nell’anno che non concorre alla formazione del reddito di importo pari a: 
  

 960 euro, se il reddito complessivo è compreso tra 8.000,00 e 24.000,00 €;  

 960 euro riproporzionato, se il reddito complessivo è superiore a 24.001,00 € ma non a 26.000,00 €.  
Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra: l’importo di 26.000 euro diminuito del reddito 
complessivo, e l’importo di 2.000 euro.” (vedi tabella qui di seguito riportata) 
 

Reddito > € 8.000 ma ≤ € 24.000 € 960 (= € 80 mensili) 

Reddito > € 24.000 ma < € 26.000 
(€ 26.000 – Reddito complessivo) x € 960 

€ 2.000 

 

BONUS DI 80 EURO: CALCOLO REDDITO COMPLESSIVO  
 
Il reddito complessivo è determinato dalla somma di tutti i redditi da lavoro dipendente del lavoratore 
ma vanno considerati e quindi aggiunti anche i:  

 redditi da fabbricati; 

 redditi dal lavoro autonomo;  

 redditi di capitale;  

 redditi fondiari;  

 redditi diversi;  

 redditi da locazioni / cedolare secca;  

 redditi prodotti all’estero.  
 
Sono esclusi dal calcolo del reddito da considerare ai fini dell’erogazione del Bonus di 80 euro:  

 il reddito da abitazione principale e relative pertinenze;  

 redditi da detassazione produttività.  
 
Il lavoratore deve comunque sapere che il datore di lavoro è obbligato ad erogare il bonus in via automatica, 
ossia senza attendere comunicazioni da parte del lavoratore, che in alcuni casi ai fini del corretto calcolo del 
bonus sono di fatto obbligatorie. 
 
I datori di lavoro, in qualità di sostituti d’imposta, come precisato dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 8/E 
del 28 aprile 2014, “al ricorrere delle condizioni previste dal comma 1-bis dell’art. 13 del TUIR, sono tenuti a 
riconoscere il credito “in via automatica”. Ciò comporta che i sostituti d’imposta, che erogano le tipologie di 
redditi che conferiscono ai beneficiari il diritto al credito, devono riconoscere il credito spettante, in aggiunta alle 
retribuzioni erogate, senza attendere alcuna richiesta esplicita da parte dei beneficiari”. 
 
Ne consegue che, il datore di lavoro effettua il calcolo solo ed esclusivamente sulla base del reddito a lui noto e, 
non essendo tenuto a conoscere la presenza di altri redditi (ad esempio un reddito da locazione/cedolare 
secca), è possibile che in fase di dichiarazione fiscale (730/Unico) il dipendente si trovi a restituire, in tutto o in 
parte, il bonus ricevuto in busta paga nel corso nell’anno precedente. 
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