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                      RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO  

           MACERATA 

Via Silone, 77 Macerata  - Tel. 0733 368511 - Fax 0733 3685225/65  

                    e-mail: rts-mc.rgs@pec.mef.gov.it 

Prot. N.                  / Uff.  3° S.F..           Macerata,   data del protocollo   

Risposta a nota N.            del               

A TUTTI GLI UFFICI  DI SERVIZIO 

A mezzo  posta elettronica certificata 

                        

 

  

.. OGGETTO:   Bonus D.L. 66 del 24 aprile 2014 – Rilascio self service per rinunciare al credito fiscale.                           

 

 

                  Si comunica che la Direzione Centrale dei Sistemi Informativi e dell’Innovazione di questo 

Ministero ha comunicato con messaggio n. 061/2014 del 27.05.2014 allegato alla presente, che è stata resa 

disponibile in modalità self service nel portale “NOIPA” la funzionalità “Bonus Irpef”  da poter utilizzare da 

parte degli amministrati per comunicare la  rinuncia al beneficio nel caso non ne ricorrano i presupposti per la 

sua attribuzione, (il bonus è stato attribuito  in via automatica sulla base dei dati disponibili nella banca dati  

“NOIPA”). 

               Si ricorda in proposito che tra i presupposti per il diritto al beneficio ricorre la  condizione che il 

reddito complessivo per l’anno 2014 (ricompresi tutti i redditi) deve essere inferiore ad €. 26.000,00, e,  

qualora vengano percepiti ulteriori redditi oltre a quello stipendiale che facciano venire meno il diritto al 

bonus,  la casistica non è rilevabile in automatico nel sistema “NOIPA”.  

               Si evidenzia che nel caso di rinuncia al beneficio il credito già corrisposto verrà recuperato in sede di 

conguaglio fiscale, o da questa Ragioneria Territoriale nel caso ne venga effettuata esplicita richiesta dai 

singoli utenti.        

               L’accesso alla funzionalità sopra detta potrà essere effettuato con il codice PIN rilasciato 

dall’Ufficio di appartenenza, o con la Carta Nazionale dei Servizi.   

               Si invita a portare a conoscenza di tutto il personale il contenuto della presente. 

               Distinti saluti. 

                                                                                                                 Il Direttore  

                      Dott.ssa  Manuela Viconi   
                                                                                                                                                               Firmato digitalmente ai sensi degli art.  
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