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Prot. n° 1215/22 
Circolare N° 13/LUGLIO 2014                LUGLIO 2014 

                                                                                A tutti i colleghi (*)    

 
 

BONUS 80 EURO: ECCO GLI ULTERIORI CHIARIMENTI OPERATIVI.  

 
 
Già con la circolare del mese di Aprile Vi avevamo dato le primissime indicazioni 
in materia di bonus fiscale. Di seguito un ulteriore quadro delle modalità 
operative, all’esito dei chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate. 
Come noto, con il D.L. 66/2014 ha disposto per l’anno 2014 l'erogazione 
di un bonus fiscale in misura fissa pari a 80 euro al mese per i lavoratori 
dipendenti e assimilati con reddito lordo complessivo tra 8.174 e 24 mila euro. 
Il suddetto bonus decresce poi fino a zero per i lavoratori con reddito compreso 
tra 24 mila e 26 mila euro. 
Nello specifico, il suddetto bonus è pari a: 
- 640 euro, se il reddito lordo complessivo non è superiore a 24 mila euro; 
- 640 euro per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26 mila euro 
diminuito del reddito complessivo e l'importo di 2 mila euro (formula disponibile 
nella relazione tecnica alla norma), se il reddito lordo è compreso tra 24 mila e 26 
mila euro. 
Il credito va rapportato al periodo di lavoro nell'anno: ne consegue che, poiché il 
bonus si riferisce all'intero periodo d'imposta 2014 e va dunque suddiviso 
nell'arco di 12 mesi di lavoro (pur essendo nella specie suddiviso in 8 mensilità in 
quanto corrisposto a partire dalla busta paga di maggio), laddove il rapporto di 
lavoro nell'anno abbia durata inferiore a 12 mesi, il bonus andrà corrisposto in 
misura proporzionale. 
Orbene fatta questa breve premessa, successivamente all’emanazione 
del Decreto l’Agenzia delle Entrate è più volte intervenuta con propri 
documenti di prassi per fornire chiarimenti e indicazioni operative ai 
sostituti d’imposta, e precisamente con: 

� Circolare n. 8 del 28/04/2014, prime istruzioni operative; 
� Circolare n. 9/E del 14/05/2014, chiarimenti in merito a situazioni 

particolari; 
� Risoluzione n. 48/E del 07/05/2014, istituzione del codice tributo 

1655 per la compensazione in F24; 
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CHIARIMENTI CIRCOLARE N. 22/E SULLE MODIFICHE NORMATIVE 

INTERVENUTE IN FASE DI CONVERSIONE D.L. 66/2014. 

 

Con la circolare in esame, invece, l’Agenzia delle Entrate interviene 
nuovamente a fornire chiarimenti operativi a seguito delle modifiche 
normative intervenute con la conversione in legge del D.L. 66/2014. 
Infatti, l’art. 1 del D.L. 66/2014 al comma 5, prima della conversione in legge, 
prevedeva che, per il recupero del credito erogato ai lavoratori, i sostituti 
d’imposta utilizzassero, fino a capienza, l’ammontare complessivo delle 
ritenute disponibile in ciascun periodo di paga e, per la differenza, i 
contributi previdenziali dovuti per il medesimo periodo di paga.  
Successivamente alla conversione in legge del decreto, il comma 5 
suddetto ha previsto invece la possibilità per i sostituti d’imposta di 
avvalersi della compensazione con qualsiasi importo a debito, anche in 
sezioni diverse dalla sezione dedicata allo Stato, come Inps, Regioni, Imu e altri 
tributi locali.  
La modifica in esame, nel semplificare la disciplina del recupero delle somme da 
parte dei sostituti, con l’introduzione della possibilità della compensazione di cui 
all’art. 17 del d.lgs. n. 241 del 1997, dall’altro ha contestualmente soppresso 
sia il riferimento alla “capienza” dell’ammontare complessivo delle ritenute 
disponibili, sia il riferimento al “periodo di paga” per l’individuazione delle 
ritenute disponibili e dei contributi dovuti, utilizzabili per il recupero.  
Conseguentemente, i sostituti d’imposta erogano il credito in via automatica ai 
lavoratori che ne abbiano i requisiti, indipendentemente da ogni considerazione 
circa la capienza delle ritenute disponibili e dei contributi dovuti.  
Gli eventuali crediti inutilizzati possono essere compensati nei successivi 
versamenti effettuati tramite modello F24.  
Al riguardo, la circolare chiarisce che sono comunque fatti salvi i comportamenti 
dei sostituti che, prima dell’entrata in vigore della suddetta legge di conversione 
(id. 24/06/2014), abbiano recuperato il credito erogato ai lavoratori, mediante 
compensazione, utilizzando il modello F24. 
 

COMPENSAZIONE SENZA LIMITI ORDINARI 

 

La circolare in esame, dopo aver ribadito che la compensazione per il recupero 
delle somme erogate a titolo di “bonus Irpef” non è soggetta al limite annuale di 
700mila euro (concetto già espresso nella precedente circolare 9/2014), 
chiarisce che non trova applicazione nemmeno la norma che prevede il 
divieto di compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo, per 
imposte erariali e accessori, di importo superiore a 1.500 euro (articolo 31 
del Dl 78/2010). 
 
 
CHIARIMENTI CIRCA UTILIZZO DEL CODICE TRIBUTO 1655 IN F24 

 
In merito alla modalità di esposizione in F24 del codice tributo 1655, l’Agenzia 
ricorda che già con la risoluzione n. 48/E del 2014 è stato specificato che, in sede 
di compilazione del modello di versamento F24, il codice tributo è esposto nella 
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sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a 
credito compensati”, con l’indicazione nel campo “rateazione/regione/prov./mese 
rif.” e nel campo “anno di riferimento”, del mese e dell’anno in cui è avvenuta 
l’erogazione del beneficio fiscale, rispettivamente nel formato “00MM” e “AAAA”.  
Con il documento di prassi in esame, l’Agenzia delle Entrate fornisce 
invece alcuni esempi sull’utilizzo del codice tributo 1655 in relazione a 
particolari situazioni operative.  
 
Anno e mese di erogazione 
Per l’individuazione del mese e dell’anno di pagamento del credito al lavoratore, 
l’Agenzia chiarisce che occorre fare riferimento al giorno in cui è avvenuta 
l’erogazione del credito ai lavoratori da parte dei sostituti d’imposta, 
ordinariamente coincidente con quello di pagamento delle retribuzioni.  
Esempio: il sostituto d’imposta paga il 10 luglio 2014 gli stipendi relativi al mese 
di giugno 2014, attribuendo un credito pari a euro 1.600. La sezione Erario del 
modello F24 andrà compilata nel modo seguente:  
 

codice 

tributo 
 

rateazione/regione/prov./mese 

rif. 
 

anno 

diriferimento 
 

importi a 

debito versati 
 

importi a credito 

compensati 

1655   07   2014     1600,00  

         

         

         

    Totale  A  B 1600,00  

 

Esempio: il sostituto d’imposta paga il 27 giugno 2014 gli stipendi relativi al 
medesimo mese di giugno 2014, attribuendo un credito pari a euro 1.600. La 
sezione Erario del modello F24 andrà compilata nel modo seguente:  
 

codice 

tributo 
 

rateazione/regione/prov./mese 

rif. 
 

anno 

diriferimento 
 

importi a 

debito versati 
 

importi a credito 

compensati 

1655   06   2014     1600,00  

         

         

         

    Totale  A  B 1600,00  

 

Recupero nel 2015 di crediti erogati nel 2014 
Un importante chiarimento viene fornito in riferimento all’utilizzo in 
compensazione del credito nel corso del 2015, anche se il bonus sia stato elargito 
al lavoratore nel 2014. In questa ipotesi l’Agenzia delle Entrate chiarisce che il 
riferimento al mese e all’anno di pagamento del credito al lavoratore deve essere 
mantenuto anche se il credito è utilizzato nel 2015, fornendo il seguente 
esempio: 
Esempio: il sostituto d’imposta paga il 10 gennaio 2015 gli stipendi relativi al 
mese di dicembre 2014, attribuendo un credito pari a euro 1.600. La sezione 
Erario del modello F24 andrà compilata nel modo seguente:  
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codice 

tributo 
 

rateazione/regione/prov./mese 

rif. 
 

anno 

diriferimento 
 

importi a 

debito versati 
 

importi a credito 

compensati 

1655   12   2014     1600,00  

         

         

         

    Totale  A  B 1600,00  

 

Erogazioni effettuate in più mesi 
Se il sostituto d’imposta utilizza il medesimo modello F24 per recuperare importi 
relativi a crediti erogati ai lavoratori in mesi diversi occorre indicare in due righe 
distinte gli importi relativi a ciascun mese.  
Esempio: il sostituto d’imposta paga il 10 luglio 2014 gli stipendi relativi al mese 
di giugno 2014, attribuendo un credito pari a euro 1.600, e paga il 10 agosto 
2014 gli stipendi relativi al mese di luglio 2014, attribuendo un credito pari a euro 
1.600. La compensazione è effettuata mediante un unico modello F24. La sezione 
Erario del modello F24 andrà compilata nel modo seguente:  
 

codice 

tributo 
 

rateazione/regione/prov./mese 

rif. 
 

anno 

diriferimento 
 

importi a 

debito versati 
 

importi a credito 

compensati 

1655   07   2014     1600,00  

1655   08   2014     1600,00  

         

         

    Totale  A  B 3200,00  

 

Erogazioni effettuate in sede di conguaglio di fine anno 
Un importante chiarimento viene fornito relativamente all’ipotesi in cui il bonus di 
80 euro venga elargito al lavoratore in sede di conguaglio c.d. tardivo. 
L’Agenzia su questo punto chiarisce che, se il sostituto d’imposta si trova a dover 
erogare il credito in sede di conguaglio di fine anno nei mesi di gennaio o febbraio 
2015, deve comunque utilizzare il codice tributo 1655 per l’utilizzo in 
compensazione dell’importo corrispondente al credito erogato o per il versamento 
corrispondente al credito recuperato. In questo caso andranno indicati come 
mese di riferimento “dicembre” e come anno di riferimento “2014”.  
Esempio: il sostituto d’imposta paga il 10 febbraio 2015 gli stipendi relativi al 
mese di gennaio 2015, erogando in sede di conguaglio nello stesso giorno, un 
credito pari a euro 1.600. La sezione Erario del modello F24 andrà compilata nel 
modo seguente:  
 

codice 

tributo 
 

rateazione/regione/prov./mese 

rif. 
 

anno 

diriferimento 
 

importi a 

debito versati 
 

importi a credito 

compensati 

1655   12   2014     1600,00  
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    Totale  A  B 1600,00  

 

Contestuale erogazione e recupero di crediti ai lavoratori 
Se il sostituto d’imposta in un dato mese eroga il credito ad alcuni lavoratori e 
recupera il credito ad altri lavoratori, il sostituto d’imposta dovrà utilizzare in 
compensazione solo l’importo netto risultante dalla differenza.  
Per questa tipologia di ipotesi l’Agenzia fornisce due esempi. 
Esempio: il sostituto d’imposta paga il 10 novembre 2014 gli stipendi relativi al 
mese di ottobre 2014, erogando un credito pari a euro 1.600, e contestualmente 
recupera ad altri lavoratori un credito pari a euro 400. Nella sezione Erario del 
modello F24 andrà esposto l’importo netto a credito di euro 1.200 nel modo 
seguente:  
 

codice 

tributo 
 

rateazione/regione/prov./mese 

rif. 
 

anno 

diriferimento 
 

importi a 

debito versati 
 

importi a credito 

compensati 

1655   11   2014     1200,00  

         

         

         

    Totale  A  B 1200,00  

 

Esempio: il sostituto d’imposta paga il 10 novembre 2014 gli stipendi relativi al 
mese di ottobre 2014, erogando un credito pari a euro 360, e contestualmente 
recupera ad altri lavoratori un credito pari a euro 800. Nella sezione Erario del 
modello F24 andrà esposto l’importo netto di euro 440 nel modo seguente:  
 

codice 

tributo 
 

rateazione/regione/prov./mese 

rif. 
 

anno 

diriferimento 
 

importi a 

debito versati 
 

importi a credito 

compensati 

1655   11   2014   440,00    

         

         

         

    Totale  A 440,00  B  

 

AMMINISTRAZIONI DELLO STATO ED ENTI PUBBLICI 

 

Importanti novità sono state previste anche in merito al recupero delle somme 
erogate da parte delle amministrazioni dello Stato ed Enti Pubblici.  
Per tali soggetti, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che possono recuperare il 
credito erogato mediante scomputo dalle ritenute e dai contributi dovuti ovvero 
mediante compensazione con le somme a debito utilizzando il modello di 
pagamento F24 ordinario, in caso di saldo complessivo pari a zero, oppure il 
modello F24 enti pubblici, in caso di contestuale versamento. 
 

 
Ad maiora!! 
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              Ordine Provinciale                             A.N.C.L. U.P. NAPOLI  
      Consulenti del Lavoro di Napoli                      il Presidente 
           il Presidente                             F.to Rag. Maurizio Buonocore 
      F.to Dott. Edmondo Duraccio 
 

 
A.N.C.L. U.P. di Napoli 

Centro Studi “O. Baroncelli” 
il Coordinatore 

F.to Dott. Vincenzo Balzano 
 

 
A.N.C.L. U. P.  di Napoli 

Centro Studi “O. Baroncelli” 
Divisione LAVORO “NICOLA NOCERA” 

il Responsabile 
F.to Dott. Francesco Capaccio 

 
   
    

 
(*) DOCUMENTO INTERNO RISERVATO ESCLUSIVAMENTE AGLI 
ISCRITTI ALL’ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO DI NAPOLI. E’ 
FATTO DIVIETO, PERTANTO, DI RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE. 
DIRITTI RISERVATI AGLI AUTORI 

 
ED/FC/GC 


