
                                                                                                                                     
 

 

- Ai Soci della Consulta Nazionale dei CAAF  

 
Roma,19 dicembre 2008 
Prot. 240/2008 
 

Servizi fiscali n. 133/2008 
Oggetto:  --------------------------------- 

Bonus famiglia – chiarimenti 
 

Come già comunicatovi abbiamo avuto ieri un primo incontro con l’Agenzia 
delle Entrate per chiarire i molti dubbi che sono sorti in merito alla nuova misura di 
sostegno per le famiglie introdotta dal D.L. 185/2008. 

Quello di ieri è stato semplicemente un momento di confronto avuto con i 
funzionari dell’Agenzia per tentare di interpretare una norma alquanto complessa. 

Infatti il decreto legge sta ancora in questi giorni completando il suo iter 
legislativo e finchè non sarà trasformato in legge potrebbe essere suscettibile di modifiche, 
si sta infatti già diffondendo la notizia di un possibile cambiamento di fasce di reddito per 
l’individuazione degli aventi diritto. 

Pertanto, anche se l’Agenzia delle Entrate ha intenzione di pubblicare una 
circolare interpretativa, per il momento non è possibile nessuna ufficialità. 

Alleghiamo alla presente una serie di quesiti discussi con i suddetti 
funzionari ai quali abbiamo insieme tentato di dare risposte più definitive possibili, per 
poterVi dare la possibilità di avere chiari alcuni principi. 

Il Bonus famiglia è destinato al nucleo familiare, quindi i requisiti reddituali 
di cui parla la norma possono essere soddisfatti da qualsiasi componente dello stesso e non 
necessariamente dal richiedente.  

I dubbi non ancora chiariti rimangono due, per quanto concerne il nucleo 
familiare composto da richiedente con figli o coniuge residenti all’estero, e l’obbligo del 
possesso dei  requisiti reddituali sia per il 2008 che per il 2007. 

Cogliamo l’occasione per comunicarvi che gli Enti previdenziali non ci 
hanno ancora contattato per richiederci l’invio delle richieste telematicamente ma siamo 
sicuri che INPS e INPDAP siano interessati a collaborare con i Caf per la gestione dei 
flussi. Vi aggiorneremo in tempi brevi su eventuali accordi. 

Cordiali saluti.. 
 

Il Coordinatore Consulta Nazionale CAAF 
(Valeriano Canepari) 

 
 

 

 



All.1 239_08 

DECRETO LEGGE 29.11.2008 N. 185 ARTICOLO 1 
QUESITI 

 
QUESITO N.1 
Figlio minorenne/maggiorenne, titolare di pensione di reversibilità, superiore a €  2.840,51 
facente parte della famiglia anagrafica del genitore superstite  Non più fiscalmente a carico 
dello stesso,  si può definire pensionato e quindi ai fini della richiesta del bonus considerarlo 
nucleo a sé?  
 
R. 
Si 
 
 
QUESITO N. 2 
Genitori non coniugati conviventi 
Per i conviventi che hanno figli a carico al 50% ,come viene definito il nucleo familiare? chi può 
chiedere il bonus? 
 
R. 
Sono due nuclei e possono (se ne hanno entrambi i requisiti) chiedere il bonus, in 
questo caso il/i figlio/i fanno parte di entrambi i nuclei 
 
 
QUESITO N. 3 
Genitori non coniugati separati, divorziati e non conviventi 
Per i non conviventi la cui detrazione per figli a carico è attribuita al 100%  al genitore 
affidatario può chiedere il bonus l’altro genitore per maggiore convenienza economica e come 
viene definito il nucleo familiare? 
 
 
QUESITO N. 4 
Genitori non coniugati separati, divorziati e non conviventi 
Per i non conviventi che hanno figli a carico al 50% come viene definito il nucleo familiare? chi 
può chiedere il bonus? 
 
R. 
Due nuclei, due bonus 
 
QUESITO N. 5 
 
Al comma 3 lettera g) è previsto: 
 

 
 
Le istruzioni al modello indicano 
 

 
 
La lettera g) del comma 3° dell’art. 1 del D.L. 185/2008 fa riferimento ai soggetti portatori di 
handicap indicando espressamente l’art. 12 comma 1 del TUIR per fare riferimento 
esclusivamente all’individuazione dei soggetti che in quanto portatori di handicap possono 
essere considerati nel nucleo familiare? O per individuare il requisito del riconoscimento  
dell’handicap (art. 3 della L. 104/92)?  

 



 

 
La norma  non prevede per il portatore di handicap il requisito della gravità (ART. 3 comma 3 
della Legge 104/92) che invece è stato indicato nelle istruzioni al modello. 
Si chiede un chiarimento in merito  
 
R. 
Per l’aumento a mille euro del bonus rimane esclusivamente il riferimento al figlio, 
l’unica imprecisione che verrà corretta al più presto è il comma 3 dell’art.3 della 
legge 104/92. Quindi vale qualsiasi riconoscimento di handicap sempre ai sensi 
dell’art. 3 della 104 senza il limite della gravità. 
 
 
QUESITO N. 6 
Nell’ammontare complessivo di 2.500 euro dei redditi di natura fondiaria riferito al nucleo 
familiare deve essere compresa la parte di reddito relativa all’abitazione principale? 
 
R. 
Si 
 
QUESITO N. 7 
Se i componenti del nucleo, richiedente compreso,  possiedono esclusivamente redditi esenti 
da IRPEF (esempio solo pensione sociale oppure rendita INAIL) sia nel 2008 che nel 2007, 
hanno diritto al bonus ? 
 
R. 
No 
 
QUESITO N. 8 
Se i componenti del nucleo, richiedente compreso,  possiedono redditi esenti da IRPEF 
(esempio solo pensione sociale oppure rendita INAIL) sia nel 2008 che nel 2007, e anche 
redditi fondiari entro € 2.500, hanno diritto al bonus ? 
 
R. 
No 
 
QUESITO N. 9 
La tipologia di reddito da considerare viene prevista solo per il 2008 quindi: 
se nel 2008 il nucleo familiare ha un reddito composto da quelli previsti dall’art. 1 comma 1 
che per importo è superiore ai limiti previsti ad esempio di euro 40.000, ma nel 2007 aveva un 
reddito il cui importo rientrava nei limiti ma era composto da redditi diversi da quelli previsti 
dall’art. 1 comma 1, hanno diritto al bonus ?  
 
 
QUESITO N. 10 
La condizione di 2.500 euro per redditi fondiari deve essere in capo ad un soggetto che ha 
anche altri redditi o deve essere complessivamente in capo al nucleo familiare ? 
Ad esempio se un nucleo è composto da due componenti di cui uno possiede reddito da lavoro  
e l’atro solo redditi fondiari entro 2.500 euro, hanno diritto al bonus ? 
 
R. 
Tutti i redditi di cui al comma 1 non sono riferiti esclusivamente al richiedente ma al 
nucleo, pertanto se in un nucleo il richiedente è lavoratore e il coniuge possiede 
fabbricati si ha diritto al bonus 
 
 
 
 
 

 



 

 
QUESITO N. 11 
La determinazione dei redditi fondiari deve essere effettuata con le stesse modalità che 
determinano il reddito complessivo nella dichiarazione dei redditi ? 
 
R. 
Si 
 
QUESITO N. 12 
Se nel nucleo famigliare vi è un famigliare a carico che possiede anche redditi diversi da quelli 
indicati al comma 1, tutto il nucleo familiare perde il beneficio ?  
Oppure il beneficio rimane in capo al nucleo escludendo nel numero dei componenti quello che 
ha redditi non previsti ?  
 
R. 
Il beneficio lo perde tutto il nucleo 
 
 
QUESITO N. 13 
La lettera c) del comma 1 specifica in modo analitico quali sono i redditi assimilati ai redditi di 
lavoro dipendente il cui possesso non pregiudica l’ottenimento del beneficio. Fra tali redditi non 
sono comprese le borse di studio. 
Si può quindi affermare che il possesso di una borsa di studio pregiudica l’’ottenimento del 
bonus ? 
 
QUESITO N. 14 
Fra le altre lettere escluse, oltre  

− alla lettera e) che parla dell’attività intramuraria  
− alla lettera f) che parla delle indennità e compensi per l’esercizio di pubbliche funzioni,  
− alla lettera g) che parla delle indennità per cariche elettive,  

viene esclusa anche la lettera h) e la lettera h-bis) escludendo così anche le rendite e le 
prestazioni pensionistiche derivanti dal decreto legislativo 21 aprile 1993 n. 124 (Fondi di 
previdenza complementare) 
 
R.  
13/14 
 
Se tali redditi sono inferiori a 2840,51 il nucleo non ha diritto al bonus 
 
QUESITO N. 15 
Un nucleo familiare all’interno del quale nel 2008 c’è un componente fiscalmente a carico che 
ha una partita IVA aperta ma che non ha avuto alcun movimento, decade dal beneficio ? 
 
R. 
Se la partita IVA è collegata all’esercizio di redditi d’impresa il nucleo perde il 
beneficio 
 
 
QUESITO N. 16 
Un nucleo familiare all’interno del quale nel 2008 c’è un componente fiscalmente a carico che 
ha una partita IVA aperta ma per il quale la determinazione del reddito secondo l’art. 8 del 
TUIR , porta ad un reddito pari a zero, decade dal beneficio ? 
 
R. 
Il nucleo perde il beneficio 
 
QUESITO N. 17 

 



 

Il nucleo familiare individuato dalla lettera a) comma 2 dell’art. 1 fa riferimento anche ai 
soggetti diversi dal richiedente se residenti all’estero? 
Possiamo suppore di sì in quanto il decreto fa comunque riferimento ai componenti del nucleo 
di cui all’art. 12 del TUIR. 
 
 
QUESITO N. 18 
Per i frontalieri si considera il reddito al lordo o al netto di  8.000 euro? 
 
R. 
Al netto 
 
E per i professori universitari che hanno deciso di tornare in Italia, si considera sempre il 10% 
del reddito? 
 
R. 
Si 
 
QUESITO N. 19 
La condizione di residente, deve sussistere solo in capo al richiedente o anche in capo al suo 
coniuge e ai suoi familiari a carico ?  
 
 
 
QUESITO N. 20 
Il soggetto che non ha presentato la dichiarazione dei redditi perché esonerato in quanto  
possessore di solo redditi da lavoro dipendente (CUD) e la casa di abitazione, quale reddito 
deve indicare nel modello al fine della determinazione del bonus? 
 
R. 
Reddito complessivo quindi va sommato il punto 1 e 2 del CUD e il reddito rivalutato 
della casa di abitazione 
 
 
QUESITO N. 21 
Qualora il sostituto non rimborsi il bonus……  con quali modalità e tempi ne deve dare 
comunicazione al beneficiario? 
 
R. 
Dalla retribuzione di febbraio o marzo non risulta il rimborso 
 
 
QUESITO N. 22 
Il sostituto può erogare solo una quota parziale del bonus? 
 
R. 
No 
 
QUESITO N. 23 
In caso di decesso dell’avente diritto nel tempo che intercorre tra la richiesta e l’erogazione del 
beneficio, il beneficio viene erogato agli eredi? Con quali modalità?  
 
R. 
Si, con istanza all’Agenzia delle Entrate 
 
 
 
 

 



 

 
 
QUESITO N. 24 
Il soggetto avente diritto può optare per la richiesta tramite agenzia anche qualora abbia un 
sostituto d’imposta? 
 
R. 
Si 
 
QUESITO N. 25 
Se un soggetto non chiede nulla entro marzo e si accorge in aprile che la situazione a lui più 
favorevole era quella del 2007, può richiedere il beneficio in riferimento al 2007 ? 
E se SI come ? 
Se la risposta fosse NO e il richiedente non avesse nel 2008 le condizioni, perderebbe il 
beneficio ? 
 
R. 
Perde il beneficio 
 
QUESITO N. 26 
Un soggetto esonerato dalla dichiarazione dei redditi, può chiedere il beneficio in dichiarazione 
nel caso in cui venisse presentata per altri motivi ? 
 
R. 
Forse si 
 
 
QUESITO N. 27 
Il comma 20 prevede che l'Agenzia delle entrate effettui i controlli relativamente: 
a) ai  benefici  erogati  eseguendo il recupero di quelli non spettanti e non restituiti 
spontaneamente; 
b) alle compensazioni effettuate dai sostituti ai sensi del comma 9, eseguendo il recupero degli 
importi  indebitamente compensati. 
 
Dalla lettura di queste disposizioni, sembra che in caso di non spettanza del bonus questo 
debba semplicemente essere restituito senza sanzioni e interessi. 
Non ci sono quindi sanzioni pecuniarie? 
 
R. 
Per il momento no 
 
Quesito n. 28 
Nel caso in cui la richiesta venga presentata telematicamente all’Agenzia delle Entrate quali 
sono i termini per l’erogazione del bonus? 
 
R. 
Quelli del rimborso, teoricamente 23 mesi 
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