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Genova, 24 gennaio 2018    

   

Note al cedolino stipendiale del mese di gennaio 2018 per il personale tecnico-amministrativo 

 

Si segnala che lo stipendio del mese di gennaio 2018 comprende gli importi dovuti a credito o a debito 

derivanti dal conguaglio contributivo, fiscale e del bonus D.L.66/2014 operato sui redditi percepiti nell’anno 

2017.  

In particolare, nella parte del cedolino “Dettaglio trattenute” sono indicate le voci 873 (conguaglio fiscale) e 

7900 (conguaglio BONUS D.L. 66/2014) che possono risultare a debito, nel qual caso riportano un segno 

positivo, o a credito nel qual caso riportano un segno negativo. 

Ogni anno, nel mese di gennaio il programma stima, per l’anno in corso, un reddito di riferimento che tiene 

conto delle sole voci preventivabili a inizio anno (stipendio, indennità integrativa speciale, IAM, 

tredicesima, indennità d’Ateneo…ecc.) e su tale reddito calcola sia l’aliquota IRPEF da applicare, sia le 

detrazioni d’imposta spettanti che l’eventuale BONUS. 

 

BONUS D.L. 66/2014, (cd. “Bonus Renzi”) 

Considerate le numerose situazioni di debito createsi in sede di conguaglio, di seguito si riportano i criteri 

stabiliti dalla norma: 

1) Il bonus spetta in misura intera (ossia € 960 annue, pari a circa € 80 mensili che variano a seconda 

dei giorni effettivi del mese) in presenza di un imponibile fiscale annuo inferiore a € 24.000; 

2) Il bonus non spetta in alcuna misura con un imponibile fiscale annuo superiore a € 26.000; 

3) Il bonus spetta in misura proporzionale nel caso in cui l’imponibile fiscale sia tra € 24.001 e   26.000 

in base alla seguente formula: 

960 x (26.000 – imponibile fiscale anno 2017) /2.000 

Esempio: 

imponibile fiscale € 25.100 

960 x (26.000 – 25.100) /2.000= € 432 bonus annuo 

432 / 365 = € 1,18 bonus giornaliero 

Il bonus giornaliero dovrà essere moltiplicato per i giorni effettivi del mese (esempio per il mese di 
gennaio 1,18 x 31 gg = € 36,67) 

 



 

 

 

Nel corso dell’anno, il reddito stimato può subire variazioni dovute a trattamenti accessori che vengono 

liquidati mensilmente e che non possono essere stimati ad inizio anno (come ad esempio straordinario, 

attività libero-professionale, conto terzi, incarichi ecc.). 

 

In tal caso il programma, nel mese successivo a tali pagamenti, rideterminerà il nuovo imponibile 

presunto e di conseguenza adeguerà lo scaglione di imposta, le detrazioni e il Bonus, lavorando sempre 

e comunque su un imponibile presunto che potrà diventare definitivo solo a fine anno, in sede di 

conguaglio fiscale.  

 

Si evidenzia che, coloro che prevedono di raggiungere un reddito per l’anno 2018 maggiore di 26.600, 

possono,  in qualunque momento, esercitare la rinuncia compilando l’apposito modulo “Rinuncia 

Bonus”  reperibile all’indirizzo https://intranet.unige.it/modulistica/stipendi/index.html  

Resta inteso che se tale rinuncia avviene in corso d’anno, l’importo di bonus percepito sino a quella 

data verrà trattenuto in sede di conguaglio.  La richiesta di rinuncia al Bonus non preclude la possibilità 

di ottenere, in fase di dichiarazione dei redditi, quanto spettante qualora ne sussistano i presupposti. 

 La Legge di Bilancio 2018 ha modificato il limite di reddito per beneficiare del Bonus nel seguente 

modo: 

misura piena redditi sino a € 24.600 

in misura parziale e proporzionata al proprio reddito da € 24.601 a € 26.600 

 

Addizionale Regionale e Comunale 

Come di consueto, dal mese di febbraio p.v. e sino al mese di novembre saranno rateizzati gli importi di 

Addizionale Regionale (voce 816) Addizionale Comunale (voce 1797) e dal mese di marzo a novembre 

p.v. sarà trattenuto l’Acconto Addizionale Comunale 2018 (voce 2787). 

 

 

Per eventuali ed ulteriori chiarimenti, si chiede di inviare richiesta via mail all’indirizzo  

stipendiprot@unige.it 

 

 

 

 

 

https://intranet.unige.it/modulistica/stipendi/index.html
mailto:stipendiprot@unige.it

