Mod.10.19

Al Comune di Santa Marinella
Servizio III – Programmazione,
Organizzazione e Gestione del personale

Oggetto: Credito Fiscale D.L.66-24/04/2014
- Legge di Stabilità 2015 (articolo 1, commi 12-13 e 15, legge
23 dicembre 2014, n. 190)
Il/la sottoscritt...................................................................................................................
codice fiscale .............................................................................,
nat... a ............................................................................................ il ............................,
residente a ................................................................ via .................................................
comunica che per l’anno ………………. il proprio reddito complessivo, derivante anche da redditi
diversi da quelli percepiti in virtù del rapporto di lavoro in essere con questa Amministrazione
Comunale, potrà essere superiore a 26.600,00 euro.
Chiede, pertanto,:
o

che non gli/le venga riconosciuto il credito di cui all’oggetto per intero anno ___________;

o

che non gli/le venga riconosciuto il credito dal mese di ____________________________
con ricalcolo ed erogazione, se spettante, in fase di conguaglio di fine anno.

Santa Marinella, lì .........................

Distinti saluti,

...........................................................

A partire dal 1° gennaio 2018, per effetto della legge di bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205) che ha innalzato i
limiti di reddito per l’accesso al bonus, il diritto al credito IRPEF è riconosciuto in presenza di un reddito, considerato al netto
del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, non inferiore a 8.000 euro e non
superiore a 26.600 euro.
Se il reddito complessivo è compreso tra 24.600 e 26.600 euro, il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra
l'importo di 26.600 euro, diminuito del reddito complessivo, e 2.000 euro.
Tale credito, che non concorre alla formazione del reddito, è ripartito tra le retribuzioni erogate successivamente alla data di
entrata in vigore. La normativa prevede che il credito sia riconosciuto in via automatica da parte dei sostituti di
imposta, senza attendere la richiesta esplicita da parte dei potenziali beneficiari ove ne sussistano i requisiti (tipo di reddito,
sussistenza di IRPEF a debito in seguito alle detrazioni da lavoro dipendente, limiti di reddito). Viceversa, i dipendenti sono
tenuti a comunicare al sostituto d'imposta di non avere i presupposti per il riconoscimento del beneficio.

