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 Ai gentili Clienti 

         Loro sedi 

OGGETTO: Bonus 80 euro 

 

 

 

 

Premessa 

E’ confermata la modifica dell’art. 13 comma 1 bis del Tuir, per effetto della quale il c.d. Bonus 80 euro è rivisto in 

misura differenziata a seconda dell’ammontare del reddito complessivo come di seguito indicato: 

 

 

 

 

 

AUMENTO PLATEA DEI POTENZIALI BENEFICIARI 

Fino al 31.12.2017 
Importo 

bonus 
Dal 01.01.2018 

Importo 

bonus 

Da 0 euro a 8.000 euro 0 euro (*) Da 0 euro a 8.000 euro 0 euro (*) 

Da 8.000 euro a 24.000 euro 960 euro Da 8.000 euro a 24.600 euro 960 euro 

Da 24.000 euro a 26.000 
Meccanismo 

di décalage 
Da 24.600 euro a 26.600 

Meccanismo 

di décalage 

Da 26.000 0 euro Da 26.600 0 euro 

(*) Solo se vi è Irpef da pagare 

 

INFOSTUDIO 

N. 4 del 02.02.2018 

 

 

Novità 

Il limite massimo del Bonus 80 euro passa da: 

• da 24.000 a 24.600 euro per la misura piena bonus; 

• e da 26.000 euro a 26.600 euro per la misura 

parziale. 

Gentile Cliente,  

Per effetto della Legge di Bilancio 2018 il Governo ha deciso di aumentare la soglia di reddito che dà diritto al 

bonus, in modo da evitare l'azzeramento del contributo con l'aumento di stipendio. 

In base a quanto previsto dal Ddl 2960, a partire dal 2018, cambiano i requisiti bonus 80 euro per quanto riguarda 

la soglia reddituale che consente di ottenere il riconoscimento del contributo economico, andiamo quindi a vedere 

quali sono i nuovi limiti di reddito bonus 80 euro 2018. 
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LE NUOVE FASCE DI REDDITO 2018 

Fascia di reddito Meccanismo Reddito Bonus 

Reddito complessivo fino 

a 24.600 euro 

Erogazione bonus misura 

intera 

9.000 euro 960 euro 

10.000 euro 960 euro 

11.000 euro 960 euro 

12.000 euro 960 euro 

13.000 euro 960 euro 

14.000 euro 960 euro 

15.000 euro 960 euro 

16.000 euro 960 euro 

16.500 euro 960 euro 

17.000 euro 960 euro 

18.000 euro 960 euro 

19.000 euro 960 euro 

20.000 euro 960 euro 

21.000 euro 960 euro 

22.000 euro 960 euro 

23.000 euro 960 euro 

24.600 euro 960 euro 

Reddito complessivo da 

24.601 a 26.600 

Bonus decrescente al 

crescere del reddito 

25.000 euro 768 euro 

25.500 euro 528 euro 

26.000 euro 288 euro 

26.500 euro 48 euro 

26.700 euro 0 euro 
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BONUS 80 EURO IN BUSTA PAGA  

- Ipotesi di lavoratore che lavora tutto l’anno - 

Mesi con 31 giorni 
Importo 

bonus 
Mesi con 30 giorni 

Importo 

bonus 

Mesi con 28 giorni Importo 

bonus 

Gennaio, marzo, maggio, 

luglio, agosto, ottobre e 

dicembre 

81,53 euro 
aprile, giugno, settembre, 

novembre 
78,90 euro 

 

Febbraio 

 

73,64 

euro 

 

Esempio 1 

Ipotizziamo che un dipendente nell’anno d’imposta 2018 ha avuto un reddito pari a 24.550 euro.  

Per effetto delle novità introdotte dal 1° gennaio 2018, non si applicherà più il meccanismo di dècalage. Quindi, anziché ottenere 696 

euro, derivante dal seguente calcolo 960 * (26.000 – 24.550) /2.000, otterrà semplicemente la misura piena di 960 euro, in quanto 

rientra per effetto della novità prevista dalla Legge di Bilancio 2018 tra i beneficiari dell’intera misura. 

 

Esempio 2 

Ipotizziamo che un dipendente nell’anno di posta 2017 ha conseguito un reddito complessivo di 26.250 euro. Con le regole vigenti 

fino al 31.12.2017, il lavoratore non avrebbe avuto diritto al bonus 80 euro, mentre dal 2018 avrà diritto a 960 euro moltiplicato per la 

formula: 

 960 x (26.600-26.250)/2000; 

ossia 168 euro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIPENDENTI CHE NON 

LAVORANO TUTTO 

L’ANNO 

Vale la regola generale che il bonus di 80 euro spetta laddove l’imposta 

lorda superi la detrazione per lavoro dipendente (sono esclusi altre 

detrazioni come carichi di famiglia) e vi è Irpef residuo da versare. 

 

REQUISITI BASE DI 

SPETTANZA BONUS 80 

EURO 

• Il reddito complessivo del lavoratore non deve essere superiore 

ad euro 26.600; 

• l’IRPEF lorda dovuta dal lavoratore deve essere superiore alle 

detrazioni da lavoro. 
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Esempio 3 

Ipotizziamo che un lavoratore dipendente a tempo determinato ha lavorato per 150gg nell’anno 2018 con un unico datore di lavoro. Il 

reddito di lavoro dipendente ammonta a 10.000 euro e il reddito soggetto a Irpef a 5.000 euro: il reddito complessivo è pari a 15.000 

euro. Non ha moglie e figli a carico. 

Innanzitutto bisogna calcolare l’Irpef lorda sul reddito di lavoro dipendente e verificare che questa sia maggiore delle detrazioni.  

Quindi avremo: 

 Irpef lorda (su 15.000 euro): 3.450,00 euro data dalla seguente formula: 

 (15.000*23%); 

 detrazioni per lavoro (su 15.000 euro): 1.113,30 euro data dalla seguente formula: 

 978 + [902*(28.000-15.000)/20.000]. 

3.450 euro > 1.564,30 euro = la condizione è verificata. 

 

 

Distinti saluti 

 

 

Lo Studio ringrazia per l’attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, 

riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro 

interesse……  


