BONUS STRAORDINARIO
Tale beneficio, previsto per il solo anno finanziario corrente, può essere richiesto dai contribuenti
una sola volta e per un solo componente del nucleo familiare.
L'entità del beneficio varia in relazione all'ammontare del reddito complessivo percepito dal nucleo
familiare nell'anno di riferimento preso a base dal richiedente (2007 o, in alternativa, 2008), al
numero dei componenti il nucleo stesso ed all'eventuale presenza di portatori di handicap. In
quest’ultimo caso il bonus spetta a prescindere dal numero di componenti, purché il reddito
complessivo non superi l'importo di € 35.000,00. Di seguito una tabella sinottica degli importi
spettanti in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare.
Ai fini della determinazione del reddito familiare, la condizione di "familiare a carico" e' soddisfatta
se il reddito annuo da questi prodotto non supera l'importo di € 2.840,51.
La richiesta va indirizzata al sostituto di imposta - datore di lavoro o ente pensionistico - o
all'Agenzia delle Entrate. Quest’ultima ha predisposto, a tale scopo, due distinti modelli scaricabili
dal suo sito internet (www.agenziaentrate.gov.it).
I termini di presentazione della richiesta variano in rapporto al reddito preso a riferimento (reddito
2007 o 2008):
a) richiesta basata sul reddito percepito nel 2007:
•
•

scadenza 28 febbraio 2009 se presentata al sostituto di imposta
scadenza 30 aprile 2009 se presentata all’Agenzia delle Entrate

b) richiesta basata sul reddito percepito nel 2008:
•
•

scadenza 31 marzo 2009 se presentata al sostituto di imposta
scadenza 30 giugno 2009 se presentata all’Agenzia delle Entrate

Tabella bonus familiare (ex art. 1del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185)
Bonus (euro)
200,00
300,00
450,00
500,00
600,00
1.000,00
1.000,00

N° componenti del nucleo familiare
1
2
3
4
5
oltre 5
Qualunque n° di componenti se vi sono
familiari a carico del richiedente portatori
di handicap (art.3 comma3. legge 5
febbraio 1992, n. 104)

Reddito inferiore a
15.000,00
17.000,00
17.000,00
20.000,00
20.000,00
22.000,00
35.000,00

N.B. Il beneficio viene attribuito ad un solo componente del nucleo familiare e non costituisce
reddito né ai fini fiscali, né ai fini contributivi e assistenziali.

