
INSTANT n. 5/2014 

RIDUZIONE DEL CUNEO FISCALE AI SENSI DELL’ART. 1, D.L. N. 66/2014 
PER LAVORATORI TITOLARI DI 

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 
 
 

 
L’art. 1 del D.L. n. 66/2014, come noto, ha 
previsto per l’anno 2014 il riconoscimento di 
un credito in favore dei titolari di redditi da 
lavoro dipendente e di altri redditi assimilati, 
la cui imposta lorda, determinata sui redditi 
medesimi, risulti di ammontare superiore alle 
detrazioni da lavoro spettanti. 

In particolare, il citato art. 1 del D.L. n. 
66/2014 riconosce un credito annuo di 640 
euro per i percettori di redditi complessivi 
non superiori a 24.000 euro annui, importo 
che, in caso di superamento del predetto 
limite, decresce fino ad azzerarsi al 
raggiungimento di un livello reddituale 
complessivo pari a 26.000 euro.  

Il Decreto n. 66/2014 prevede inoltre che il 
credito venga riconosciuto automaticamente 
da parte dei sostituti d’imposta, senza la 
necessità di esplicita richiesta da parte dei 
beneficiari, ripartendone il relativo am-
montare sulle retribuzioni erogate a partire 
dal periodo paga utile successivo all’entrata 
in vigore del suddetto decreto. 

1. Soggetti beneficiari 

Il citato art. 1 del D.L. n. 66/2014 ha 
introdotto il comma 1 bis all’art. 13 del TUIR 
il quale dispone che “Qualora l’imposta lorda 
determinata sui redditi di cui agli artt. 49 (con 
esclusione di quelli indicati nel comma 2, 
lettera a) e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-
bis), d), h-bis) e l), sia di importo superiore a 
quello della detrazione spettante ai sensi del 
comma 1, è riconosciuto un credito, che non 
concorre alla formazione del reddito, di 
importo pari a: 

 640 euro se il reddito complessivo non è 
superiore a 24.000 euro; 

 640 euro se il reddito complessivo è 

superiore a 24.000 euro ma entro i 26.000 
euro. In tal caso il credito spetta per la 
parte corrispondente al rapporto tra 
l’importo di 26.000 euro, diminuito del 
reddito complessivo, e l’importo di 2.000 
euro. 

Ai fini del diritto alla maturazione del credito 
da parte dei lavoratori, è necessaria una 
verifica in ordine alla tipologia di reddito 
prodotto, alla sussistenza di un’imposta a 
debito a seguito dell’applicazione delle 
detrazioni da lavoro, nonché all’importo del 
reddito complessivo. 

Potenziali beneficiari sono i lavoratori il cui 
reddito complessivo è formato da: 

 redditi da lavoro dipendente di cui all’art. 
49, comma 1 del TUIR; 

 redditi assimilati a quelli da lavoro dipen-
dente di cui all’art. 50, comma 1 del TUIR 
(es. premi o sussidi percepiti per fini di 
studio o addestramento professionale, 
redditi derivanti da collaborazione 
coordinata e continuativa, etc.). 

I soggetti titolari dei redditi di cui al 
precedente paragrafo, ai fini del diritto al 
credito, devono altresì avere un’imposta 
lorda determinata sui suddetti redditi di 
ammontare superiore alle detrazioni da 
lavoro loro spettanti in base al comma 1 
dell’art. 13 del TUIR. 

Sul punto l’Agenzia delle Entrate, con 
circolare n. 8/E del 28 aprile scorso, ha 
ricordato che l’importo delle citate detrazioni 
è stato modificato dall’art. 1, comma 127, 
della L. n. 147/2013 e che, per la deter-
minazione di dette detrazioni, il reddito 
complessivo va assunto al netto del reddito 
dell’unità immobiliare adibita ad abitazione 

Circolare%20agenzia%20entrate%208%202014.pdf


INSTANT n. 5/2014 

principale e delle relative pertinenze (comma 
6 bis dell’art. 13 del TUIR). 

Non rileva, invece, la circostanza che 
l’imposta lorda del lavoratore, generata da 
redditi di lavoro dipendente e assimilati, sia 
ridotta o azzerata da detrazioni diverse da 
quelle previste dall’art. 13, comma 1 del 
TUIR, quali, ad esempio, le detrazioni per 
carichi di famiglia previste dall’art. 12 del 
medesimo TUIR. 

Infine, per avere diritto al credito, è neces-
sario altresì che il lavoratore sia titolare di un 
reddito complessivo per l’anno d’imposta 
2014 non superiore a 24.000 euro. 

Anche tale reddito complessivo è assunto al 
netto del reddito dell’unità immobiliare 
adibita ad abitazione principale e delle 
relative pertinenze. 

2. Sostituti di imposta tenuti al riconosci-
mento del credito 

L’art. 1, comma 4, del D.L. n. 66/2014 
prevede che, per l’anno 2014, i sostituti 
d’imposta di cui agli artt. 23 e 29 del D.P.R. n. 
600/1979 riconoscano il credito eventual-
mente spettante ai sensi dell’art. 13 del TUIR, 
come modificato dall’art. 1 del D.L. n. 
66/2014, in via automatica, ripartendo fra le 
retribuzioni erogate successivamente alla 
data di entrata in vigore del decreto 
medesimo, a partire dal primo periodo di 
paga utile (maggio 2014). 

I sostituti d’imposta dovranno pertanto 
riconoscere il credito spettante in aggiunta 
alle retribuzioni erogate nel mese di maggio 
2014 (considerata la data di entrata in vigore 
del D.L. n. 66/2014), senza attendere alcuna 
specifica richiesta esplicita da parte dei 
beneficiari.  

Qualora non sia possibile rispettare la 
suddetta tempistica per ragioni connesse alle 
procedure di pagamento delle retribuzioni, il 
credito dovrà essere riconosciuto nel 
successivo mese di giugno 2014, ferma 

restando la ripartizione dell’intero importo 
del credito spettante tra le retribuzioni 
dell’anno 2014. 

3. Modalità di determinazione del credito 

La verifica in ordine alla spettanza del credito 
e del relativo importo deve essere effettuata 
dal sostituto d’imposta sulla base del reddito 
previsionale e delle detrazioni riferite alle 
somme e valori che il sostituto stesso 
corrisponderà durante l’anno al lavoratore, 
nonché sulla base dei dati comunicati dal 
lavoratore stesso in ordine ad eventuali 
ulteriori redditi connessi ad altri rapporti di 
lavoro intercorsi nel 2014. 

Ai sensi di quanto previsto dal comma 2 
dell’art. 1 del D.L. n. 66/2014, l’importo del 
credito di 640 euro, o il minor importo 
spettante per effetto della riduzione prevista 
per i titolari di reddito superiore ai 24.000 
euro ma entro i 26.000 euro, deve essere 
rapportato alla durata, eventualmente 
inferiore all’anno, del rapporto di lavoro, 
considerati i giorni lavorativi nell’anno. 

4. Adempimenti dei sostituti d’imposta 

Ai fini del riconoscimento del credito, il 
sostituto d’imposta deve utilizzare fino a 
capienza l’ammontare complessivo delle 
ritenute disponibile in ciascun periodo paga 
(ad es. ritenute IRPEF, addizionale regionale e 
comunale, imposta sostitutiva sui premi di 
produttività, contributo di solidarietà) e, in 
caso di incapienza del monte ritenute, i 
contributi previdenziali dovuti per il 
medesimo periodo paga, in relazione ai quali, 
limitatamente all’applicazione dell’art. 1 del 
D.L. n. 66/2014, non si procede al versa-
mento della quota determinata ai sensi del 
medesimo articolo 1, ferme restando le 
aliquote di computo delle prestazioni. 

L’INPS procederà al recupero dei contributi 
non versati dai sostituti di imposta alle 
gestioni previdenziali, rivalendosi sulle 
ritenute da versare mensilmente all’Erario 
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nella sua qualità di sostituto d’imposta. 

Su tale specifico aspetto l’Istituto è inter-
venuto con circolare n. 60 del 12 maggio 
scorso, con la quale sono stati forniti i primi 
chiarimenti in ordine alle modalità di 
recupero delle citate somme. 

5. Credito non spettante 

I lavoratori che non sono in possesso dei 
requisiti utili per il riconoscimento del credito 
(ad es. perché titolari di un reddito superiore 
ai 26.000 euro) sono tenuti a darne 
comunicazione al sostituto d’imposta, il quale 
potrà recuperare il credito eventualmente 
erogato dagli emolumenti corrisposti nei 
periodi paga successivi a quello nel quale è 
resa la comunicazione e, in ogni caso, entro i 
termini di effettuazione delle operazioni di 
conguaglio di fine anno o di fine rapporto. 

I lavoratori che abbiano comunque percepito, 
in tutto o in parte, il credito di cui al comma 1 
bis dell’art. 13 del TUIR non spettante, sono 
tenuti alla restituzione dello stesso in sede di 
dichiarazione dei redditi. 

6. Rilevanza del credito 

Il credito di cui al citato comma 1 bis dell’art. 
13 del TUIR non concorre alla formazione del 
reddito e, pertanto, le somme percepite a 
tale titolo non sono imponibili ai fini delle 
imposte sui redditi, comprese le relative 
addizionali regionali e comunali. 

Non costituendo retribuzione per il percet-
tore, le citate somme non incidono sul 
calcolo dell’imposta regionale sulle attività 
produttive dei soggetti eroganti. 

7. Redditi assimilati 

Da ultimo l’INPS, con circolare n. 67 del 29 
maggio u.s., ha fornito ulteriori precisazioni 
in relazione alle modalità di computo dei 
redditi derivanti da prestazioni previdenziali 
ai fini del raggiungimento dei limiti reddituali 
entro i quali è riconosciuto il credito in com-

mento, alla luce delle indicazioni fornite 
dall’Agenzia delle Entrate con circolare 9/E 
del 14 maggio scorso. 

Con la citata circolare, l’Istituto ha chiarito 
che le prestazioni a sostegno del reddito, sia 
in costanza di rapporto di lavoro (es. malattia 
e maternità) sia connesse alla cessazione del-
lo stesso (es. disoccupazione, mobilità, cassa 
integrazione), le prestazioni di accompagna-
mento a pensione (ad es. gli assegni straordi-
nari erogati da Fondi di sostegno al reddito) e 
le prestazioni pensionistiche sono da consi-
derarsi equiparate, sotto il profilo fiscale, ai 
redditi da lavoro che vanno a sostituire e, 
pertanto, rientrano nell’ambito di applicazio-
ne dell’art. 1 del D.L. n. 66/2014, ovviamente 
qualora ricorrano tutte le altre condizioni 
previste dalla legge per il riconoscimento del 
beneficio. 
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