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Udine, 29.12.2008 
 
 
 
OGGETTO: Bonus famiglia. 
 
Il recente provvedimento governativo anticrisi ha previsto – tra le norme a sostegno della famiglia – 
l’erogazione di un “bonus straordinario per famiglie, lavoratori, pensionati e non autosufficienza”. 
 
Il bonus può essere richiesto dagli aventi diritto: 
- direttamente all’amministrazione finanziaria con domanda specifica; 
- in sede di predisposizione della dichiarazione del redditi; 
- al datore di lavoro sostituto di imposta presentando apposita domanda. 
 
Il datori di lavoro che ricevono la domanda sono obbligati ad erogare il bonus che consiste 
nell’erogazione di un importo una tantum, esente da imposte e contributi, di importo variabile da 
200,00 a 1.000,00 euro in funzione del reddito e dei componenti del nucleo familiare. 
 
Per quanto attiene al reddito gli interessati potranno scegliere, in base alla propria convenienza, 
quello del 2007 (ricavabile ad esempio dal Punto 1 parte B dati fiscali della CUD 2008) oppure 
quello del 2008 (ricavabile ad esempio dall’ultima busta paga). 
 
In allegato riportiamo un riassunto degli adempimenti che potrebbe anche essere diffuso tra i 
dipendenti oppure affisso alla bacheca aziendale. 
 
La modulistica può essere scaricata dal sito internet dell’Agenzia delle Entrate: 
www.agenziaentrate.it o dal sito internet dello Studio www.studiodemarco.it 
 
Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 
 
 



 
 

[Ragione sociale] 
 

COMUNICATO AZIENDALE: BONUS FAMIGLIA 
 
E’ prevista l’erogazione di un contributo denominato “bonus famiglia” commisurato al reddito e ai 
componenti del nucleo familiare come di seguito riepilogato: 
 

Componenti nucleo familiare Reddito familiare Bonus 
1 15.000,00 200,00 
2 17.000,00 300,00 
3 17.000,00 450,00 
4 20.000,00 500,00 
5 20.000,00 600,00 

Oltre 5 22.000,00 1.000,00 
Con handicap 35.000,00 1.000,00 

 
Il, reddito cui fare riferimento può essere a scelta quello del 2007 o quello del 2008 in base alla 
convenienza. 
Il reddito 2007 è ricavabile dal Punto 1 parte B dati fiscali della CUD 2008; Il reddito 2008 è 
ricavabile dalla CUD 2008 (da rilasciare entro il 28 febbraio) oppure dal cedolino paga del mese di 
dicembre 2008 ove viene riportato l’imponibile annuale nei “dati conguaglio”. 
Il bonus spetta ai residenti e non è considerato reddito. Il nucleo familiare è composta dal soggetto 
che richiede il beneficio, dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato (anche se non 
fiscalmente a carico) dei figli e degli altri familiari fiscalmente a carico. Il nucleo familiare deve 
avere unicamente redditi da: lavoro dipendente; lavoro assimilato a lavoro dipendente 
(amministratore, progetto e simili); pensione; redditi diversi; prestazioni occasionali di lavoro 
autonomo; fondiari (fabbrica e terreni non oltre i 2.500,00 annui). 
 
La richiesta può essere fatta ai seguenti soggetti: 
1. al datore di lavoro o ente pensionistico su modello cartaceo da richiedere in azienda; 
2. al CAF e/o patronato; 
3. all’Agenzia delle entrate con procedura telematica. 
 
Le scadenze vengono riepilogate nella tabella seguente: 
 

Soggetto che 
riceve la 
domanda 

Anno di 
riferimento 

reddito 

Scadenza 
domanda 

Mese di 
erogazione 

Mese recupero 
con F24 

Trasmissione 
telematica 
alle Entrate 

Datore di 
lavoro 

2007 31 gennaio 
2009 

Febbraio 
2009 

Marzo 2009 30 aprile 2009 

Datore di 
lavoro 

2008 31 marzo 
2009 

Aprile 2009 Maggio 2009 30 aprile 2009 

Agenzia delle 
entrate 

2007 31 marzo 
2009 

   

Agenzia delle 
entrate 

2008 31 marzo 
2009 

   

 
Il datore di lavoro che riceve le domande ed eroga il contributo è obbligato ad inoltrare 
telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati delle domande evase (la procedura è ancora in 
fase di rilascio). 


