
                                                                                                                                                           

 

 

Comunicato n. 47 

Bonus fiscale “80 Euro Renzi”: 
La CONFSAL UNSA Esteri recupera dalle casse dello 

Stato ca. € 150.000,00 a favore dei propri iscritti 
 

Questo è il resoconto di una nuova, importante, vittoria targata CONFSAL UNSA e degli 

effetti economici che la stessa ha avuto in queste settimane – e avrà in futuro -  sui lavoratori 

a contratto del MAECI. 

Come molti ricorderanno, l’Amministrazione aveva deciso unilateralmente di non applicare il 

D.L. 66 del 24.04.2014 – meglio noto come il provvedimento degli “80 Euro di Renzi” – al 

personale a contratto, sia a legge italiana che locale, soggetto IRPEF. 

Il nostro Sindacato, profondamente convinto che il bonus fiscale andasse, al contrario,  

applicato a tutti i dipendenti,  purché rientranti nella fascia di reddito IRPEF 8.000 – 26.000 

Euro (*), ha intentato una non facile battaglia solitaria, avvalendosi della consulenza di un 

importante studio di fiscalisti esperti in diritto tributario, che ha avuto la meglio sia sul MEF 

che sul MAECI.  

Grazie a questa iniziativa, già dal 3° trimestre di quest’anno (luglio-settembre 2015), tutti i 

colleghi a contratto soggetti IRPEF stanno ricevendo mensilmente gli 80 Euro in busta 

paga e, entro la fine dell’anno, riceveranno a conguaglio gli importi relativi ai primi 

trimestri del 2015. 

Ma non finisce qui. Per dare la possibilità a tutti di poter recuperare ANCHE gli importi 

relativi al periodo 1. maggio – 31 dicembre 2014, il nostro Sindacato si è letteralmente 

mobilitato, organizzando con gli amici dell’UNSA-SALT un servizio CAF capace di reggere 

l’onda d’urto che la prevedibile pioggia di richieste avrebbe provocato. Infatti, il nostro 

Coordinamento è passato da una situazione di normalità in quanto a  richieste di dichiarazioni 

di 730 e/o UNICO l’anno, ad un numero più che decuplicato di centinaia e centinaia di 

dichiarazioni.  

Curare per ognuno dei richiedenti la raccolta della documentazione, la verifica, l’inserimento e 

la consegna della dichiarazione ultimata ha rappresentato per il nostro Coordinamento uno 

sforzo ineguagliabile, sia in termini di impiego di risorse umane che di costi. In questo senso, 

desideriamo ringraziare sentitamente gli amici dell’UNSA-SALT, in maniera particolare il Dott. 

Bruno Nicolino Montilla, per l’incredibile lavoro svolto….dalla mattina fino a tarda notte! 

(*) Al di sotto della soglia di 8.000 Euro i soggetti IRPEF sono esenti dal pagamento delle imposte sul reddito. Pertanto, non è possibile 

applicare il bonus, il quale è di fatto uno “sconto” sulle imposte dovute. 



 

Ma più che lo sforzo, desideriamo condividere con voi la grandissima gioia e 

soddisfazione, per aver recuperato con la presentazione degli UNICO, soltanto a titolo 

di bonus per gli 8 mesi del 2014 citati, ca. 150.000 € per i lavoratori coinvolti !! 

A questa cifra va aggiunto che in moltissimi casi, oltre al bonus, gli interessati 

beneficeranno anche della restituzione di altri importi di natura diversa – in particolar 

modo quelli relativi ad addizionali regionali e/o comunali -, per i quali nel corso dell’anno 

2014 era stata effettuata una trattenuta superiore al dovuto. 

A tale proposito, il nostro Sindacato è già intervenuto presso la DGRI-VII al fine di prevenire, 

per il 2015 e in futuro, prelievi superiori al dovuto. Ciò,  anche mediante una verifica – nel 

corso del mese di dicembre – delle aliquote fissate dalle regioni, le quali, com’è noto, spesso 

subiscono ritocchi nel corso dell’anno.  

Ancora una volta il nostro Sindacato ha dimostrato con i fatti la 

propria concretezza, ottenendo per i lavoratori coinvolti un 

beneficio importante e tangibile. E il tutto, a costo zero per il 

MAECI.  

 

 

Roma, 07.09.2015                                 CONFSAL UNSA COORDINAMENTO ESTERI 

 


