Comunicato n. 27

Bonus fiscale “80 Euro Renzi”:
Il MEF dà ragione alla CONFSAL UNSA: gli 80 Euro
spettano anche al personale a contratto all’estero!
Come molti ricorderanno, il Governo Renzi ha introdotto con il D.L. 66 del 24.04.2014, un
bonus fiscale quale credito d’imposta a favore dei soggetti IRPEF (provvedimento meglio
noto come “80 Euro di Renzi”).
Tale provvedimento, che prevedeva importi variabili (tra i 20 e gli 80 Euro mensili netti, vedi
tabella in basso) è stato applicato a partire dal mese di maggio 2014 a tutti i soggetti IRPEF.
Tuttavia, nel caso del personale a contratto (sia a legge italiana che locale, purché soggetto
IRPEF), l’Amministrazione ha applicato in maniera restrittiva le previsioni di cui al DL
66/2014.
Il nostro Sindacato ha quindi dato incarico ad un importante studio di fiscalisti esperti in diritto
tributario, affinché effettuassero uno studio sulla corretta applicazione del disposto normativo
ed ha poi provveduto a trasmettere il parere tecnico che ne è derivato, estremamente
articolato, ai vertici della DGRI, chiedendo di procedere alla corretta applicazione del bonus in
parola.
L’Amministrazione ha a sua volta girato la richiesta al MEF, chiedendo istruzioni su come
procedere.
Il MEF, dopo alcuni mesi non privi di sollecitazioni da parte nostra, ha sciolto la propria riserva
ed ha confermato la validità delle argomentazioni della CONFSAL UNSA !
La DGRI-VII provvederà ora a ricalcolare tutti gli statini stipendiali del personale a
contratto soggetto IRPEF dall’1.1.2015 ad oggi e conguaglierà le spettanze arretrate
relative al 2015 mediante i finanziamenti stipendiali del 3°, massimo 4°, trimestre di
quest’anno.
Per quanto attiene ai periodi maggio-dicembre 2014, non sarà più possibile inserire questi
importi sui pagamenti stipendiali 2015. Pertanto, al fine di recuperare le somme dovute,
i colleghi interessati dovranno presentare la dichiarazione dei redditi (modello UNICO)
presso un CAF.

Il nostro Sindacato si sta attivando, tramite il proprio CAF CONFSAL, per garantire il servizio
a coloro i quali intendono presentare il Modello UNICO. Stimiamo di ricevere diverse
centinaia di richieste in tal senso e ci riserviamo, pertanto, di fornire quanto prima istruzioni
dettagliate. In ogni caso, il servizio sarà riservato esclusivamente agli iscritti.
La CONFSAL UNSA Esteri esprime piena soddisfazione per il raggiungimento di
questo importante risultato, che porterà nelle tasche di centinaia di lavoratori un
beneficio concreto e tangibile, peraltro senza alcun aggravio per il bilancio del MAECI
(trattandosi di un bonus fiscale).
Ancora una volta, il nostro Sindacato ha saputo dimostrare caparbietà ed incisività
nella tutela degli interessi dei propri assistiti, che con le loro adesioni alla nostra
Organizzazione continuano a conferirci forza e sostegno.
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