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euro, introdotto nel 2014 dal governo Renzi.
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Stando ai dati diffusi in una nota dal ministero

INFORMA: LEGGE DI

Senza categoria

dell’Economia, infatti, in sede di dichiarazione
dei redditi Irpef per l’anno d’imposta 2015, sono
stati circa 996mila – degli 11,9 milioni di aventi
diritto – i soggetti che hanno dovuto restituite
integralmente il bonus Irpef. Per 765 mila
soggetti, invece, il rimborso è stato solo parziale.
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Chi deve restituirlo e perchè
Ma chi può tenerlo e chi invece deve restituirlo?
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Come si legge oggi in un articolo di Adnkronos,
bisogna ricordare che, stando a quando
specificato dal Mef, il bonus spetta per un totale
annuo di di 960 euro (80 euro al mese per
l’appunto) ai lavoratori dipendenti che arrivano
ad un reddito complessivo di 24 mila euro l’anno.
Superata questa soglia, inizia a calare per poi
azzerarsi quando si raggiungono i 26 mila euro
annui.
Il problema sta nel fatto che il bonus viene
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assegnato dal datore di lavoro, tenendo conto
solo del reddito erogato da egli stesso. Ne
consegue che, se il lavoratore ha cumulato redditi
supplementari che lo hanno portato a superare la
soglia stabilita, dovrà restituirlo integralmente in
sede di dichiarazione. Lo stesso avviene quando
l’imposta dovuta risulta inferiore alle detrazioni.
Non hanno diritto al bonus neanche gli
incapienti: coloro che, avendo percepito un reddito
inferiore agli 8.174 euro, rientrano nella no tax
area.
Novità per le future mamme
Rimanendo in tema di bonus, arrivano buone
notizie per tutte le future mamme. La legge di
stabilità ha previsto un contributo di 800 euro
per nascite e adozioni avvenute dal 1° gennaio
2017. Il bonus mamma, potrà essere richiesto da
tutte le donne, italiane ed extracomunitarie in
Italia da almeno cinque anni che partoriranno o
adotteranno un figlio nel 2017.
Indipendentemente dal reddito. Potranno
usufruirne anche le cittadine non comunitarie in
possesso del permesso di soggiorno Ue per lungo
periodo o di una delle carte di soggiorno per
familiari di cittadini comunitari. Le donne non
comunitarie con lo status di rifugiate politiche o
con la protezione sussidiaria sono equipararte
alle cittadine italiane.
Come richiederlo
L’aiuto economico potrà essere richiesto all’Inps
per via telematica e sarà corrisposto in un’unica
soluzione alle donne che, a partire dal gennaio
2017 ed entro l’anno, arriveranno al settimo mese
di gravidanza. La richiesta dovrà essere
corredata dalla certificazione del medico
specialista del Servizio sanitario nazionale

attestante la data presunta del parto. Il bonus
spetterà anche a chi nel 2017 adotterà un
bambino. In questo caso si dovrà alleggare alla
domanda la sentenza definitiva o il
provvedimento.
A sostegno della natalità verrà inoltre pubblicato
a breve nella Gazzetta ufficiale il decreto della
presidenza del Consiglio dei ministri che regola il
buono da 1000 euro sugli asili nido, assegnato
per ogni figlio nato o adottato a partire dal primo
gennaio 2016.
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