
Il bonusIrpef di fine estateèunabufala
Valgonole stesseregolechein passato

DI GIOVANNI GALLI

BonusIrpef,l’incremento inbustasu
agostoesettembreèunafakenews.
LochiariscelaFondazionestudicon-
sulenti del lavorodopo le fuorvianti
notizie che circolano in rete su sti-
pendi più cospicui perdipendenti e
pensionati.Leregoleperla fruizione

delledetrazioni fiscali di
lavoro dipendentee del
bonus Irpef, spiegauna
nota,non sonocambiate
rispetto agli anni prece-
denti. L’erogazioneavvie-
ne di regoladurantel an-
no di maturazioneconle
bustepagamensilieil da-
tore di lavoroè obbligato
adeffettuarle.Secondole
notiziefalsechestannogi-
rando, attribuitea un or-
ganizzazione sindacale,i
lavoratori dipendenti,
maanchei pensionati,po-
tranno trovarsi conle bu-
ste pagadi agostoe set-

tembre un salariopiù ricco grazieal
bonus Irpef di quest’anno.Secondo
l’informativa sindacale,si trattereb-
be del rimborsodelle detrazioni Ir-
pef chepotràesserericevuto datutti
i dipendentieperleggenonpotràes-
sere inferiorea690euro,mal impor-
to massimoprevistoperquest’annoè
paria1880euro.Peri lavoratoriater-
mine, il rimborsosarebbedi importo
noninferiorea 1380euro.Adaumen-
tare la confusione,l’attribuzionedel-
la paternitàdi questorimborso, che
sarebbefrutto di unfantomaticobo-
nus Draghi,evidentementeinesisten-
te, visto chel’esecutivoin caricadal

mesedi febbraioscorsononhaintro-
dotto alcunbonusIrpef né,tantome-

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : Italie 

PAGE(S) : 26

SURFACE : 20 %

PERIODICITE : Quotidien

DIFFUSION : (25037)

JOURNALISTE : Giovanni Galli

4 septembre 2021



no, effettuato interventi sulle detra-
zioni di lavoro dipendente.

«Una comunicazione fuorviante as-
solutamente inopportuna », afferma
Rosario De Luca, presidente della
Fondazione studi Cdl, «visto l effetto
sulla platea dei destinatari e la diffi-

coltà economica in cui versa una lar-
ghissima parte della popolazione ».
Gli importi di cui si parla nell infor-
mativa sono dettati semplicemente

dalle detrazioni fiscali e di lavoro di-
pendente previste dall articolo 13 del
Tuir. Un rimborso, peraltro d impor-
to limitato e sicuramente non nella
misura interamente spettante, po-
trebbe derivare da un Modello 730
presentato dal lavoratore, ma in tal
caso riguarderebbe un conguaglio
tra quanto calcolato durante l anno e
quanto effettivamente spettante a fi-
ne anno.
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