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Nostri gentili Clienti 
Loro sedi 

 
 
 
Comunicazione n. 3 del 29.01.2018 
 

OGGETTO: BONUS IRPEF ANNO 2018: NUOVE SOGLIE DI REDDITO 
 
Gentile cliente, 
la presente per informarLa che la legge di Bilancio 2018 ha elevato i limiti di reddito per il diritto al “bonus” IRPEF.  
 
Saranno pertanto interessati dal bonus fiscale i lavoratori il cui reddito complessivo lordo relativo all’anno 2018 non sia 
superiore a 26.600 euro, e in particolare: 
 

Fascia di reddito annuo Bonus spettante Importo annuo 

Reddito complessivamente non superiore a 
24.600 Euro 

Pieno 960 Euro 

Reddito complessivamente compreso tra 
24.600 e 26.600 Euro 

Inversamente proporzionale all’ammontare 
del reddito (si azzera al raggiungimento della 

soglia dei 26.600 Euro) 
Da 960 a 0 Euro 

 
Il lavoratore che possieda altri redditi (diversi da quelli erogati dal proprio datore di lavoro) che determinino il venir 
meno del diritto al bonus dovrà darne comunicazione all’Azienda, utilizzando il modello allegato alla presente 
comunicazione, affinché possa essere immediatamente sospeso, già con il cedolino paga del mese di Gennaio 2018 
(scelta 1 modulo allegato).  
 
Il lavoratore che in precedenza aveva richiesto la non applicazione del Bonus potrà, a seguito dell’innalzamento delle 
soglie di reddito, chiedere il riconoscimento del credito come previsto dall’art. 13 comma 1-bis del DPR 917/1986 (scelta 
2 modulo allegato). 
 
Qualora il rapporto di lavoro non interessi l’intero anno 2018, l’importo annuo spettante verrà rideterminato in misura 
proporzionale alla durata del rapporto di lavoro, considerando il numero di giorni utili alle detrazioni per lavoro 
dipendente. 
 
Si evidenzia, infine, che poiché il bonus IRPEF è erogato sulla base del reddito previsionale annuo complessivo, con 
l’elaborazione del cedolino di dicembre o all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, se precedente, sarà effettuato 
l’eventuale conguaglio a credito o debito dell’importo spettante in base al reddito annuo effettivo. 
 
Come di consueto lo Studio è a sua disposizione per ogni chiarimento. 
 
Cordiali saluti 
 
        Studio Dott. Rebonato & Associati 
 


