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È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n.95 del 24 aprile 2014, il decreto legge n. 
66/2014 recante "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale". 
 
L’intervento legislativo contiene la misura cosiddetta “taglia cuneo fiscale” (bonus di 80 
euro). 
 
Al fine di ridurre la pressione fiscale e contributiva sul lavoro, l’articolo 1 del decreto legge 
24 aprile 2014, n. 66 (“Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati) 
riconosce un credito ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati a 
quelli di lavoro dipendente, la cui imposta lorda, determinata su detti redditi, sia di 
ammontare superiore alle detrazioni da lavoro loro spettanti. 
 
Il decreto prevede che per l’anno 2014 l’importo del suddetto credito è pari a 640 euro (80 
euro mensili) per i possessori di reddito complessivo non superiore a 24.000 euro; in caso 
di superamento del predetto limite, il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento 
di un livello di reddito complessivo pari a 26.000 euro. 
 
Per consentirne una rapida fruizione da parte dei beneficiari, il decreto prevede che il 
credito sia riconosciuto automaticamente da parte dei sostituti d’imposta, senza attendere 
alcuna richiesta esplicita da parte dei beneficiari stessi.  
Il credito spettante è attribuito dai sostituti d’imposta ripartendone il relativo ammontare 
sulle retribuzioni erogate a partire dal primo periodo di paga utile successivo alla data di 
entrata in vigore del decreto. 
 
Il credito “è rapportato al periodo di lavoro nell’anno”. Per tale ragione, il credito dovrà 
essere calcolato in relazione alla durata del rapporto di lavoro, eventualmente inferiore 
all’anno, considerando il numero di giorni lavorati. 
 
L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 8/E del 28 aprile 2014, ha fornito i primi 
chiarimenti operativi in merito al bonus previsto dal decreto in oggetto precisando in 
particolare i requisiti dei soggetti beneficiari, l’individuazione e gli obblighi dei sostituti di 
imposta e le modalità di determinazione del credito. 
 
 


