
 

 

Allegato 1 

 

Dichiarazione per lavoratori: 

 assunti nel corso dell’anno 2019; 

 lavoratori percettori anche di pensione nell’anno 2019; 

Oggetto: Bonus 100 euro  

L’articolo 63 del DL 18/2020 ha previsto l’erogazione di un bonus di 100 – esente da contribuzione e 
imposte – a tutti i dipendenti da quantificare in proporzione alle giornate di effettiva presenza presso la propria 
sede di lavoro; tale novità è stata resa applicabile con i chiarimenti forniti dall’Agenzia Entrate nel corso del mese 
di aprile 2020. 

Concorrono al bonus tutti i lavoratori subordinati che nell'anno 2019 hanno prodotto un reddito da 
lavoro dipendente non superiore a EURO 40.000,00.  

L'erogazione è effettuata dal sostituto d'imposta. Se quest'ultimo non è l’unico che ha rilasciato la 
certificazione dei redditi per il 2019 (CU 2020), il beneficiario deve attestare per iscritto l'importo del reddito 
da lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno 2019. 

A tal proposito La preghiamo di verificare il reddito da lavoro dipendente e/o da pensione, da Lei 
conseguito nell'anno 2019 e La invitiamo a restituire la presente dichiarazione debitamente sottoscritta.  

RingraziandoLa per la collaborazione Le porgiamo cordiali saluti. 
 

 

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ PER BONUS 100 EURO 

(ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000) 
 

Il sottoscritto ___________________________, dipendente dell’azienda 
_______________________________________, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla legge, 

 
DICHIARA 

Sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze civile e penali derivanti da dichiarazioni che 
risultassero non veritiere 

 
(barrare una delle seguenti opzioni alternative) 

 di non aver prodotto nel periodo d’imposta 2019 altro reddito da lavoro dipendente, né da pensione, 
in aggiunta a quello erogato dall’azienda citata; 

 di aver prodotto nel periodo d’imposta 2019, in aggiunta al reddito da lavoro dipendente percepito 
dall’azienda sopra citata, un reddito da lavoro dipendente / da pensione che, comprensivo degli altri di 
cui all’art. 49 comma 2 del TUIR (vedi ad esempio redditi di pensione ed equiparati), NON ha superato 

euro 40.000,00 (l’informazione è ricavabile dalle CU ricevute nei rapporti di lavoro dipendente o 
equiparati avuti per l’anno d’imposta 2019); 

 di aver prodotto nel periodo d’imposta 2019, in aggiunta al reddito da lavoro dipendente percepito 
dall’azienda sopra citata, un reddito da lavoro dipendente / da pensione che, comprensivo degli altri di 
cui all’art. 49 comma 2 del TUIR (vedi ad esempio redditi di pensione ed equiparati), ha superato euro 

40.000,00 (l’informazione è ricavabile dalle CU ricevute nei rapporti di lavoro dipendente o equiparati 
avuti per l’anno d’imposta 2019). 

 
_________________, lì __________  
 

Il Dichiarante  
___________________ 


