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Le vie della ripresa

Sconto Irpef al top tra 18 e 24mila euro
Renzi: «Le coperture? I gufi aspettino venerdì» - Bonus subito esteso agli 
incapienti
Marco Mobili
Gianni Trovati
ROMA
Nessuno sconto Irpef in due tempi e bonus esteso a tutti gli incapienti. E con un tweet 
lanciato in serata che lo stesso premier, Matteo Renzi, zittisce i "gufi": «Dicevano che 
era una televendita. Poi che non c'erano le coperture. Poi le coperture sì, ma non quelle. 
Amici gufi, ma aspettare venerdì no?». A palazzo Chigi si lavora ai dettagli e alle 
simulazioni per far quadrare i conti e assicurare gli 80 euro promessi da Renzi a chi oggi 
guadagna 1.500 euro al mese. 
E l'ultima bozza di cui Il Sole 24 Ore è entrato in possesso e i cui effetti sono riportati 
qui a fianco, dimostra come il meccanismo che si fa avanti per dare un aiuto aggiuntivo 
sia agli incapienti (cioè alle persone che hanno già Irpef zero perché il reddito è basso) 
sia alle fasce di reddito superiori concentrando i benefici entro quota 28mila euro viaggi 
su un doppio binario. 
In sostanza, viene mantenuto il vecchio sistema delle detrazioni rivisto e corretto in 
aumento dal Governo Letta, al quale viene affiancato un beneficio aggiuntivo in due 
modalità: un "credito" calcolato in percentuale sul reddito complessivo per le fasce più 
basse e uno sconto ulteriore, che diminuisce via via al crescere del reddito dichiarato, per
quelle un po' più alte.
Per il 2014 i numeri in gioco sono diversi da quelli a regime, a partire dal 2015, ma solo 
per calibrare sugli otto mesi di quest'anno lo stesso aiuto che da gennaio sarà 
naturalmente riferito all'intero anno. Il tutto si riallinea al vecchio sistema quando si 
arriva a 28mila euro annui, con la conseguenza che per la fascia 28-55mila euro non 
cambia nulla, mentre ovviamente i redditi superiori continuano a essere privi di 
detrazioni. A conti fatti dunque i circa 80 euro del "bonus Renzi" si aggiungono 
all'aumento degli sconti (circa 15 euro al mese al massimo) in vigore già dalle buste paga
di gennaio per effetto della legge di stabilità varata dal Governo Letta. Gli effetti dei due 
interventi, dunque si cumulano. Con la nuova curva i maggiori benefici si avranno tra i 
18mila e i 24.050 euro di reddito annuo, mentre il picco dell'intervento Letta si 
concentrava intorno ai 15mila euro annui.
La bozza della norma sulla nuova curva degli sconti Irpef conferma anche che il 
"credito" riconosciuto ai 4 milioni di contribuenti incapienti, come lavoratori a tempo, 
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stagionali o co.co.co., sarà anticipato dai sostituti d'imposta e sarà rapportato al periodo 
di paga. Il datore di lavoro recupererà successivamente gli importi anticipati 
direttamente in compensazione al momento di versare al fisco le ritenute. Se il lavoratore
non ha diritto al bonus dovrà dichiararlo al datore di lavoro che provvederà a recuperare 
eventuali quote del credito erogato dalle buste paga successive e comunque con le 
operazioni di conguaglio. Al contrario se il bonus Irpef non è stato erogato in tutto o in 
parte dai sostituti d'imposta, i lavoratori dipendenti potranno determinare il credito 
spettante direttamente in dichiarazione e potrà essere speso o in compensazione o a 
riduzione dell'Irpef dovuta per il periodo d'imposta successivo.
Secondo la bozza del decreto sembra tramontata l'ipotesi di estendere il bonus Irpef 
anche a colf e badanti con il pagamento del "credito" effettuato direttamente dalla 
famiglia e poi recuperato al momento di versare all'Inps i contributi.
Sul fronte delle coperture necessarie per finanziare il taglio Irpef, oltre al miliardo che 
sarà chiesto alle banche, spuntano anche 300 milioni dalla lotta all'evasione. In 
particolare viene previsto che le maggiori entrate strutturali ed effettivamente incassate 
nel 2013 derivanti dall'attività di contrasto all'evasione e stimate in 300 milioni annui dal
2014, «concorrono alla copertura» del Dl.  
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