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BONUS FISCALE 2009 
 
 

Definizione Per il solo anno 2009 è attribuito un bonus straordinario ai componenti di un 
nucleo familiare a basso reddito 

A quali redditi Il bonus fiscale è riservato ai soggetti residenti in Italia che hanno le seguenti 
tipologie di reddito: 
 lavoro dipendente, compreso cassa integrazione, mobilità, disoccupazione ed 

altri ammortizzatori sociali anche in deroga; 
 pensione; 
 assimilati a quelli da lavoro dipendente (soci cooperative, collaboratori, 

sacerdoti, lavori socialmente utili, mantenimento coniuge); 
 lavoro autonomo occasionale, che sono ammessi solo nel caso in cui siano 

percepiti da persone a carico del richiedente ovvero dal coniuge non a carico; 
 fondiari, esclusivamente solo se assieme ai redditi sopra indicati, se non 

superiori a 2.500 euro. 
Valore del 
bonus 

Il bonus fiscale è erogato negli importi seguenti: 
200 euro Titolari di pensione, unici componenti del nucleo familiare, 

con reddito inferiore a 15.000 euro 
300 euro Nucleo familiare con 2 componenti, con reddito inferiore a 

17.000 euro 
450 euro Nucleo familiare con 3 componenti, con reddito inferiore a 

17.000 euro 
500 euro Nucleo familiare con 4 componenti, con reddito inferiore a 

20.000 euro 
600 euro Nucleo familiare con 5 componenti, con reddito inferiore a 

20.000 euro 
1.000 euro  Nucleo familiare con più di 5 componenti, con reddito 

inferiore a 22.000 euro 
 Nucleo familiare con portatori di handicap, indipendente 

dal numero dei componenti, con reddito inferiore a 35.000 
euro  

Esenzione 
fiscale 

Il bonus non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di 
prestazioni previdenziali e assistenziali, compresa la carta acquisti. 

Nucleo 
familiare 

Nel numero dei componenti del nucleo familiare sono compresi il richiedente, il 
coniuge non legalmente ed effettivamente separato anche se non a carico, i figli e 
gli altri familiari, solo se a carico fiscalmente. 
Si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare dell’anno di riferimento 
del reddito (2007/2008), come spiegato in seguito.  



Reddito 
familiare 

Per il calcolo del bonus si somma il reddito fiscale complessivo di ciascun 
componente del nucleo familiare percepito nel 2007 o nel 2008.  

Chi eroga il 
bonus 

Il bonus è erogato dai sostituti d’imposta (datori di lavoro ed enti pensionistici) 
presso i quali i richiedenti prestano attività lavorativa o dai quali ricevono il 
trattamento pensionistico. 

Domanda Per ciascun nucleo familiare la domanda può essere presentata da un solo 
componente. 
Per ricevere il bonus il richiedente deve presentare domanda al proprio sostituto 
d’imposta su apposito modulo, che sarà preparato dall’Agenzia delle entrate. 
Il modulo conterrà anche le seguenti informazioni: 
1. i dati del coniuge anche non a carico ed il relativo codice fiscale; 
2. i dati dei figli e degli altri familiari a carico, con i relativi codici fiscali e la 

relazione di parentela con il richiedente; 
3. la dichiarazione di essere in possesso dei requisiti previsti per il reddito.   

Scadenza della 
domanda 2007 

La domanda deve essere presentata entro il 31 gennaio 2009, se riferita alla 
composizione del nucleo familiare ed ai redditi del 2007. 
La domanda può essere presentata anche attraverso i CAF. 

Erogazione del 
bonus 2007 

I sostituti d’imposta (datori di lavoro) erogano il bonus fiscale entro il mese di 
febbraio 2009, gli enti pensionistici entro quello di marzo 2009, solo a chi ha 
presentato la domanda. 

Domanda 
diretta 2007 

In tutti i casi in cui il bonus non è erogato dai sostituti d’imposta o dagli enti 
pensionistici, la richiesta può essere presentata telematicamente all’Agenzia delle 
entrate entro il 31 marzo 2009, anche attraverso i CAF. 

Domanda 
alternativa - 
2008 

In alternativa a quanto illustrato nelle 3 righe precedenti, il bonus può essere 
richiesto, applicando le medesime norme, ma con riferimento alla composizione 
del nucleo familiare ed ai redditi percepiti nel 2008. 
In questo caso: 

 la domanda va presentata ai sostituti d’imposta ed agli enti pensionistici 
entro il 31 marzo 2009; 

 i sostituti d’imposta (datori di lavoro) erogano il bonus nel mese di aprile 
2009 e gli enti previdenziali a maggio 2009; 

 la domanda diretta all’Agenzia delle Entrate può essere presentata entro il 
30 giugno 2009 da parte degli esonerati dalla denuncia dei redditi oppure, 
negli altri casi, con la dichiarazione dei redditi 2008.  

Sanzioni I soggetti che percepiranno il bonus pur non avendone diritto, sono tenuti alla sua 
restituzione entro la successiva dichiarazione dei redditi. 

Stanziamento Per l’erogazione del bonus fiscale sono stanziati 2.400.000.000 euro. 
Legge Articolo 1 del Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185. 
 


