
Il “Bonus famiglia”

A curA dell’ufficio comunicAzione  
dellA direzione regionAle 
dell’emiliA-romAgnA

sito internet: http://emiliaromagna.agenziaentrate.it
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i termini di presentazione sono i seguenti:

Presentazione Modalità Anno Scadenza
All’ Agenzia 
delle Entrate

Telematica 
anche 
tramite 
intermediari

2007 31/03/2009

2008 30/06/2009

in alternativa, per il solo anno d’imposta 
2008, chi presenta la dichiarazione dei reddi-
ti, può richiedere il bonus nel modello 730 o 
unico 2009.

la richiesta può essere presentata anche 
presso un centro di Assistenza fiscale o altro 
intermediario abilitato, che ne cura, gratuita-
mente, la trasmissione telematica al datore di 
lavoro/ente pensionistico o all’Agenzia delle 
entrate.

Come avviene il pagamento?
il bonus è erogato dal sostituto d’impo-
sta, secondo l’ordine di presentazione delle 
domande, nei limiti della disponibilità delle 
ritenute e dei contributi sugli stipendi o sulle 
pensioni.

Sostituto 
d’imposta

Anno di 
riferimento

Pagamento 
entro

datore di 
lavoro

2007 28/02/2009
2008 30/04/2009

ente 
pensionistico

2007 31/03/2009
2008 31/05/2009

Restituzione delle somme
i soggetti che riceveranno somme non spettanti, 
in tutto o in parte, sono tenuti alla restituzione 
entro il termine di presentazione della prima 
dichiarazione dei redditi successiva all’eroga-
zione.

 

Per saperne di più
decreto legge n. 185 del 29 novembre 
2008, art. 1

Provvedimento del direttore dell’Agenzia 
delle entrate del 5 dicembre 2008

dPr n. 917 del 22 dicembre 1986, artt. 8, 
12, 25, 49, 50

•

•

•

il decreto legge 185/2008 ha introdotto  
la possibilità, per le famiglie a basso red-
dito, di ottenere un bonus straordinario 
relativo all’anno d’imposta 2007 o 2008



Cos’è il bonus famiglia

e’ una somma straordinaria, concessa “una 
tantum” alle famiglie a basso reddito;  non è 
imponibile ai fini fiscali, previdenziali e assi-
stenziali; non costituisce ostacolo al rilascio 
della social card.

Chi ne ha diritto 
Possono beneficiare del bonus straordinario  
i residenti in italia che nel 2008 hanno perce-
pito i seguenti redditi: 

di lavoro dipendente o pensione

assimilati a lavoro dipendente (ad esem-
pio contratti a progetto, lavori social-
mente utili, compensi periodici corrispo-
sti dal coniuge) 

di attività commerciale non abituale o di 
lavoro autonomo occasionale, svolti da 
soggetti a carico di chi richiede il bonus 
o dal coniuge non a carico 

redditi fondiari, solo se percepiti cumu-
lativamente al reddito da lavoro dipen-
dente o pensione, per un ammontare 
complessivo, riferito al nucleo familiare, 
non superiore a 2.500  euro

•

•

•

•

A quanto ammonta
l’ammontare del bonus è variabile  da 200 
fino a 1.000 euro a seconda dei redditi e della 
composizione della famiglia.

il nucleo familiare è costituito da:

richiedente

coniuge non legalmente ed effettivamen-
te separato 

figli (compresi quelli naturali riconosciu-
ti, adottivi, affidati e affiliati) 

altri familiari conviventi (genitori, gene-
ri, nuore, suoceri, fratelli e sorelle)

Tutti i familiari, escluso il coniuge, devono 
essere a carico del richiedente.

Bonus Beneficiari Limite di 
reddito *

200 euro pensionati single 15.000 euro

300 euro famiglie di due 
persone

17.000 euro

450 euro famiglie di tre 
persone

17.000 euro

500 euro famiglie di 
quattro persone

20.000 euro

600 euro famiglie di cinque 
persone

20.000 euro

1.000 euro famiglie di oltre 
cinque persone

22.000 euro

1.000 euro famiglie con figli 
a carico portatori 
di handicap

35.000 euro

•

•

•

•

Come richiederlo 
l’aspirante beneficiario:

compila il “Modello sostituto”, scarica-
bile dal sito internet dell’Agenzia delle 
entrate

lo consegna al sostituto d’imposta (dato-
re di lavoro o ente pensionistico)

i soggetti che possono beneficiare del bonus 
straordinario hanno la facoltà di scegliere 
se richiederlo per l’anno d’imposta 2007 o 
2008. A seconda dell’anno prescelto, variano 
le scadenze di presentazione della richiesta:

Presentazione Modalità Anno Scadenza
Al sostituto 
d’imposta

Diretta o 
tramite 
intermediari

2007 31/01/2009

2008 31/03/2009

il richiedente, nei casi in cui non abbia il 
sostituto d’imposta o se quest’ultimo non 
eroga il bonus, deve:

compilare il “Modello Agenzia”, 
anch’esso scaricabile dal sito internet 
www.agenziaentrate.it

trasmetterlo per via telematica all’Agen-
zia delle entrate

•

•

•

•

Campagna  informativa per la conoscenza della normativa fiscale a cura dell’Ufficio Comunicazione della Direzione regionale dell’emilia-romagna

*Il reddito a cui fare riferimento è quello complessivo 
(rigo RN1 del Modello Unico o rigo 6 del modello 730). 
Nella determinazione del limite non si deve tener conto 
dei redditi già tassati alla fonte (es. interessi sui conti 
correnti, Bot o Cct), né di quelli esenti dall’ Irpef, (es. 
pensioni sociali, indennità, comprese quelle di accompag-
namento, assegni e pensioni erogate agli invalidi)


