
Bonus Irpef 2021 da 100 euro ai dipendenti: ecco quando si applica (ma i 

pensionati sono esclusi) (Fonte: https://www.corriere.it/)  

 

Il bonus 2021 

Il bonus Irpef si applica solamente ai titolari di reddito da lavoro dipendente e assimilati, con 

esclusione dei titolari di pensione di ogni genere. Il bonus è di 100 euro mensili fino a 28.000 

euro di reddito complessivo lordo annuo. Tra 28.000 e 35.000 euro il bonus, erogato sotto forma 

di detrazione sui redditi da lavoro, scende progressivamente fino a 80 euro mensili. Dopo i 

35.000 euro di reddito complessivo, il bonus scende ulteriormente e si azzera quando il reddito 

raggiunge 40.000 euro. 

 

Bonus 2020 - Cambio di regime 

Nel corso dell’anno 2020 il cosiddetto “bonus Renzi” pari ad 80 euro mensili ha subito diverse 

modifiche e miglioramenti. Il vecchio bonus di 80 euro mensili è rimasto in vigore sino al 30 

giugno 2020 e spettava per l’intero importo ai titolari di redditi da lavoro dipendente ed 

assimilato (escluse le pensioni) che su base annua avevano un reddito complessivo lordo non 

superiore a € 24.600 (e via via ridotto per redditi fino a 26.600 euro). Dal 1° luglio 2020 il bonus 

è stato incrementato a 100 euro mensili e spetta, sempre a dipendenti e assimilati, se il reddito 

annuo lordo complessivo non supera i 28.000 euro. Tra 28.000 e 35.000 euro il bonus, erogato 

sotto forma di detrazione sui redditi da lavoro, scende progressivamente fino a 80 euro mensili. 

Dopo i 35.000 euro di reddito complessivo, il bonus scende ulteriormente e si azzera quando il 

reddito raggiunge 40.000 euro. 

 

Come si calcola il limite di reddito 

Nella determinazione del reddito complessivo, per verificare la spettanza del bonus, vanno 

considerati i redditi di ogni categoria (lavoro dipendente, lavoro autonomo, redditi fondiari, 

inclusi quelli soggetti a cedolare secca, ecc..) con la sola esclusione del reddito figurativo 

derivante dall’abitazione principale e dei premi di risultato assoggettati ad imposta sostitutiva 

del 10%. Si ricorda che il bonus non spetta ai “soggetti incapienti”, ossia coloro che hanno avuto 

nell’anno un reddito inferiore a 8.000 euro. 

 

Bonus erogato dal datore di lavoro o nel 730 

Sia il bonus di 100 euro per redditi sino a 28.000 euro annui sia la detrazione di 80 euro per i 

redditi da 28.000 a 40.000 euro annui vengono erogati dal datore di lavoro direttamente in 

busta paga. I soggetti che non hanno un sostituto di imposta in quanto lavorano per privati (ad 

esempio colf, badanti, giardinieri di datori di lavoro privati), se rispettano il limite di reddito 
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complessivo, possono beneficiare dei bonus in sede di dichiarazione dei redditi (modello 730 o 

Redditi PF). 

Un esempio. Per l’anno 2020, una collaboratrice domestica che ha percepito un reddito 

complessivo pari a 12.000 euro si vedrà riconosciuto nel modello 730 un importo di 480 euro per 

il periodo gennaio-giugno (80 euro mensili) e un importo pari a 600 euro per luglio-dicembre 

(100 euro mensili). Nella compilazione del modello 730/2021 dovrà compilare il rigo C14 

presente nel quadro C sezione V del modello, indicando nella colonna 1 (per il vecchio “bonus 

80 euro”) e nella colonna 3 (per il nuovo “bonus 100 euro”) il codice “2”, ossia che i bonus non 

sono stati erogati dal datore di lavoro. 

 

Modello 730, dalla «precompilata» al saldo: le date da ricordare 

Dieci tappe, 220 giorni di passione, sia pure con qualche periodo di riposo. Benvenuti nella 

maratona delle tasse. Quella che inizia il 10 maggio, primo giorno in cui si può visualizzare il 

modello 730 precompilato, e si concluderà il 16 dicembre, scadenza per il versamento del saldo 

Imu. Ci sono tappe impegnative e molto onerose, come il 16 giugno quando si versa l’acconto 

Imu 2021, o il 30 giugno (pagamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi PF, 

l’ex modello Unico). E altre meno onerose, ma sempre insidiose, come quelle dedicate alla 

trasmissione del modello 730 (dal 14 maggio e fino al 30 settembre, per l’invio diretto dal 

contribuente o tramite Caf o professionista) o del modello Redditi PF (entro il 30 novembre). La 

stagione delle tasse sarà faticosa per noi, ma decisamente ricca per le casse dello Stato, delle 

Regioni e dei comuni.  

Qui tutto quello che c’è da sapere sulle date della maratona della tasse. 
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