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SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO
Prot. n. ________ del ____________

Risposta a nota n. _______________ del _______________
All. n:
Sigla:

dd

Ai sigg. Dipendenti
Sede

Oggetto: Erogazione bonus fiscale d.l. 66/2014. Comunicazione.

Il D.L. n. 66 del 24/4/2014 prevede l’erogazione di un bonus fiscale pari ad € 640,00 a partire dalle
retribuzioni del mese di maggio 2014, nel caso in cui il reddito complessivo per l’anno 2014 sia superiore a
8.000,00 euro ed inferiore a 24.000,00 euro e che l’irpef lorda calcolata sia superiore alla detrazione per
lavoro dipendente. Oltre la soglia di € 24.000,00 il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento del
livello di reddito pari a 26.000,00 euro.
Nel caso in cui la S.V. preveda che il proprio reddito presunto per l’anno 2014 possa essere
superiore alle soglie previste (ad esempio per emolumenti da percepire durante l’anno come straordinario,
produttività, redditi di fabbricati, terreni ecc.) e voglia evitare la restituzione del bonus in sede di
conguaglio di fine anno, si prega voler far pervenire a questo ufficio entro il giorno 16 c.m. la seguente
dichiarazione sottoscritta, con cui si rinuncia mensilmente al bonus fiscale e si autorizza questo Ente ad
erogarlo nel mese di dicembre 2014, insieme con le operazioni di conguaglio.
In caso di mancata comunicazione si procederà all’erogazione del bonus a partire dal corrente mese
in base al reddito complessivo presunto per l’anno 2014 risultante a questo ufficio, salvo conguaglio nel
mese di dicembre c.a..

Casalnuovo
Monterotaro
Foggia

Il Responsabile del Settore
Economico - Finanziario
(rag. Felice Iamele)

Il sottoscritto dichiara di rinunciare mensilmente al Bonus fiscale e autorizza codesto ente a
corrisponderlo, se dovuto, nel mese di dicembre 2014, insieme con le operazioni di conguaglio.
Data____________________

Firma _________________________________

Comuni di: Alberona, Biccari, Carlantino, Casalnuovo Monterotaro, Casalvecchio di Puglia, Castelnuovo della Daunia, Celenza Valfortore,
Motta Montecorvino, Pietramontecorvino, Roseto Valfortore, San Marco La Catola, Volturara Appula, Volturino.

