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B O N  U  S   -  F A  M I G L I A
L’art. 1 del Decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 ha, istituito, in favore dei nuclei familiari a basso 
reddito, un sussidio economico meglio noto come “Bonus Famiglia”.
Per ottenere il bonus occorre presentare apposita dichiarazione all’Agenzia delle Entrate anche per il 
tramite di un intermediario abilitato come ad esempio il nostro CAF Confsal, in maniera del tutto 
gratuita, secondo il calendario delle scadenze.

Che cos'è il bonus?
E' una somma variabile da 200 a 1.000 euro a seconda della condizione di chi lo richiede. Il bonus non 
costituisce  reddito  né  ai  fini  fiscali  né  previdenziali.  E  nemmeno  ai  fini  del  reddito-soglia  per 
beneficiare della social card ed è cumulabile con essa.

Chi può chiederlo?
I residenti che facciano parte di una famiglia qualificata come «a basso reddito». Il bonus viene erogato 
solo a uno dei componenti del nucleo familiare.

Quale reddito bisogna avere per ottenere il bonus?
Fino a 35mila euro di reddito complessivo familiare annuo  :   il  reddito-soglia varia in funzione del 
numero di componenti del nucleo familiare e della loro condizione (pensionato, portatore di handicap e 
così  via).  Il  beneficio  è  attribuito  in  base  al  numero  dei  componenti  del  nucleo  familiare,  degli 
eventuali  componenti  portatori  di  handicap  e  del  reddito  complessivo  familiare  riferiti  al  periodo 
d’imposta 2007 o, in alternativa, al periodo d’imposta 2008, per i seguenti importi:
➔ euro 200,00  nei confronti dei soggetti  titolari di reddito di pensione ed unici componenti del 

nucleo familiare, qualora il reddito complessivo non sia superiore ad euro 15.000,00;
➔ euro 300,00 per il nucleo familiare di due componenti, qualora il reddito complessivo familiare 

non sia superiore ad euro 17.000,00;
➔ euro 450,00  per il nucleo familiare di tre componenti, qualora il reddito complessivo familiare 

non sia superiore ad euro 17.000,00;
➔ euro  500,00  per  il  nucleo  familiare  di  quattro  componenti,  qualora  il  reddito  complessivo 

familiare non sia superiore ad euro 20.000,00;
➔ euro  600,00  per  il  nucleo  familiare  di  cinque  componenti,  qualora  il  reddito  complessivo 

familiare non sia superiore ad euro 20.000,00;
➔ euro 1.000,00 per il nucleo familiare di oltre cinque componenti, qualora il reddito complessivo 

familiare non sia superiore ad euro 22.000,00;
➔ euro 1.000,00  per il nucleo familiare in cui vi siano figli a carico del richiedente portatori di 

handicap ai sensi dell’art.  3 comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, qualora il reddito 
complessivo familiare non sia superiore ad euro 35.000,00.
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Quando bisogna aver conseguito il reddito?
Il decreto offre un'alternativa:si può fare riferimento al reddito ottenuto nel 2007 o a quello del 2008. In 
base alla scelta, cambiano i termini di presentazione della domanda e di erogazione del bonus.

Scadenza dei termini di presentazione della domanda
➢Reddito ottenuto nel 2007 la domanda va presentata entro il 31 gennaio 2009.
➢Reddito ottenuto nel 2008 la domanda va presentata entro il 31 marzo 2009.

Chi viene considerato componente del «nucleo familiare»
Il  concetto  di  nucleo  familiare  è  diverso  da  quello  dell’ISE.  Ai  fini  del  calcolo  del  reddito,  si 
considerano componenti del nucleo familiare: chi richiede il bonus, il coniuge (che può anche non 
essere a carico del richiedente, ma non deve essere legalmente ed effettivamente separato), i figli e gli 
altri familiari a carico così come indicati all'articolo 12 del Testo unico delle imposte sui redditi (Dpr 
917/1986) e cioè:

• il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
• i discendenti dei figli;
• i genitori e gli ascendenti prossimi, anche naturali;
• i genitori adottivi;
• i generi e le nuore;
• il suocero e la suocera;
• i fratelli e le sorelle, anche unilaterali.

Si  ricorda che per essere considerati  a  carico non si  deve aver conseguito,  neppure  per  una parte 
dell’anno, un reddito superiore a euro 2.840,51.

Per maggiori informazioni e dettagli rivolgiti presso la nostra sede CAFconfsal presso la 
Segreteria FAST FerroVie sita a Foligno interno stazione FS I° binario nord.
Tel. e Fax: 0742 / 33 3236
Tel. FS: 3236
email umbria@fastferrovie.it 
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