
Sindacato Padano - SIN. PA. 
 

Segreteria Generale 
 

 

 

Via del Mare, 95 -  20142 - Milano - tel. 0289514208 - fax 0289540460 

www.sindacatopadano.org - info@sindacatopadano.org 

 

Ufficio Formazione 
 
Schede informative: COSA PREVEDE IL DECRETO LEGGE ANTI-CRISI PER 
LAVORATORI E PENSIONATI 
 
Il bonus straordinario per famiglie, lavoratori, pensionati e non autosufficienti varierà da un 
minimo di 200 euro ad un massimo di 1.000 euro, a seconda della fascia di reddito e dal numero dei 
componenti del nucleo familiare. 
I limiti reddituali: 
fino a 22.000 euro per famiglie numerose; 
fino a 35.000 euro solo se c’è un disabile. 
Chi ha diritto al bonus. Dipendenti, pensionati e non autosufficienti a basso reddito. Esclusi i 
titolari di partiva Iva. Se si ha un reddito fondiario, non deve superare i 2.500 euro. 
Come si calcolano i componenti della famiglia. Nel nucleo familiare debbono essere contati il 
richiedente, il coniuge se non legalmente separato, i figli o gli altri familiari a carico. 
Mille euro con 4 figli oppure un disabile*. L’importo massimo del bonus verrà erogato ai nuclei 
con oltre 5 componenti con un reddito massimo di 22.000 euro. Il tetto sale a 35.000 se c’è un 
disabile. 
 
  Importo bonus                              A chi spetta Limite di reddito del  

nucleo familiare 
200 euro Pensionato unico componente nucleo familiare 15.000 euro 
300 euro Nucleo familiare con due componenti 17.000 euro 
450 euro Nucleo familiare con tre componenti  17.000 euro 
500 euro Nucleo familiare di quattro componenti 20.000 euro 
600 euro Nucleo familiare di cinque componenti 20.000 euro 
1.000 euro Nucleo familiare oltre cinque componenti 22.000 euro 
1.000 euro Nucleo familiare con componenti portatori di handicap* 35.000 euro 
 
Domanda entro il 28 febbraio 2009. Va inoltrata al sostituto d’imposta (Azienda per i lavoratori, 
Enti previdenziali per i pensionati) con allegata una certificazione con i dati relativi al reddito ed ai 
componenti del nucleo familiare. Si deve fare riferimento alla situazione del nucleo e del reddito 
così come è nell’anno di imposta. 
Soldi da febbraio ad aprile. I soldi arriveranno a partire da febbraio 2009 e saranno direttamente 
in busta paga o nella pensione. Il meccanismo prevede che venga erogato a seconda dell’ordine 
delle domande. 
Straordinari. Niente sgravi fiscali sugli straordinari, ma aumento della soglia per la detassazione 
dei premi e del salario di produttività da 30 mila a 35 mila euro. Raddoppia poi la parte del reddito 
sulla quale si applica la detassazione, passando dagli attuali 3 mila euro a quota 6 mila euro. 
Ammortizzatori sociali. Potenziamento ed estensione degli strumenti a tutela del reddito in caso di 
sospensione dal lavoro o di disoccupazione, nonché la concessione degli ammortizzatori in deroga. 
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*in base ad una recente interpretazione dell’Agenzia delle Entrate, solo la condizione di handicap del figlio a carico del 
richiedente comporterebbe l’aumento del bonus, mentre sarebbe ininfluente la situazione di handicap di altri 
componenti della famiglia 


