
                           

 

 

BONUS RENZI: COME RINUNCIARE 

  Care amiche e cari amici, 

è dal maggio 2014 che riceviamo, in qualità di lavoratori dipendenti del comparto privato, un bonus 

regolato dal Decreto Legge n. 66/2014 Art. 1, comunemente riconosciuto come Bonus Renzi, per 

un valore complessivo di 640 euro annui, ovvero 80 euro mensili, per i redditi fino a 24 mila 

euro. Se il reddito oltrepassa i 24 mila euro lordi il bonus diminuisce gradualmente fino ad 

azzerarsi alla soglia dei 26 mila euro. 

Generalmente le aziende calcolano il bonus facendo una proiezione del reddito complessivo che il 

lavoratore guadagnerà nell’anno solare. Per le persone il cui reddito oscilla tra i 24 mila ed i 26 mila 

euro (generalmente nel nostro specifico caso come dipendenti Vodafone full time rientriamo in tale 

range) c’è il rischio che a fine anno l’azienda decurti in busta paga somme che non ci sono più 

dovute perché abbiamo raggiunto tale soglia. 

Per evitare spiacevoli, quanto dolorose ed inaspettate sorprese in busta paga, possiamo rinunciare al 

Bonus inviando in formato PDF alla casella e-mail  

payroll.HR@mail.vodafone.it 

 il modulo, compilato e firmato, scaricabile al link: 

https://hub.vodafone.com/market/italy/hr/Pages/Cedolino-e-CUD-on-line.aspx?lcid=1040 

Precisiamo che in tal caso il Bonus non si perde definitivamente poiché, in fase di dichiarazione 

dei redditi (periodo maggio-giugno dell’anno successivo), se si aveva diritto a riceverlo, lo 

ritroveremo in busta paga, insieme alle altre liquidazioni e recuperi (spese sanitarie, interessi 

passivi sui mutui, spese delle attività sportive e dei corsi per figli ecc) nel periodo luglio-agosto. 

Fin da adesso Vi garantiamo la Nostra consulenza annuale per la dichiarazione 730 

Quindi trasformiamo una sgradita sorpresa natalizia in un più gioioso regalo estivo! 

Certi di averVi fatta cosa gradita, restiamo a Vostra disposizione per chiarimenti, caso per caso, 

della opportunità della rinuncia, facendo una valutazione del rischio perdita Bonus 

 

LA RSU FISTel-Cisl  in Vodafone                  IL SEGRETARIO DELLA SAS 

Stefania Palma e Mimmo Abate       Angelo Mazzia 
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