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Ai Gentili Clienti 

Loro sedi 

 

BONUS IRPEF 2020 

 Novità in busta paga e nell’elaborazione del libro unico del lavoro dal mese di luglio. Diventa, 

infatti, operativo il taglio del cuneo fiscale per il reddito di lavoro dipendente. Il vecchio bonus Renzi 

va in soffitta e viene sostituito da un nuovo bonus diverso nella struttura e negli importi spettanti a 

ciascun lavoratore dipendente. Inoltre, viene ampliata la platea dei beneficiari.  

 Al riguardo è bene ricordare che il decreto Rilancio stabilisce che sia il bonus Renzi di 80 

euro (abrogato dal 1° luglio 2020) che il trattamento integrativo di 100 euro (in vigore dal 1° luglio 

2020) sono riconosciuti anche se il lavoratore dipendente risulta incapiente per effetto del minor 

reddito di lavoro dipendente prodotto nell’anno 2020 a seguito della riduzione dell’attività lavorativa 

in corso nel periodo di emergenza sanitaria nazionale da COVID-19. 

 In particolare: 

 

1.   Per i lavoratori con redditi di lavoro dipendente e assimilati fino a 28.000 euro, sarà riconosciuto 

il nuovo TRATTAMENTO INTEGRATIVO 

  

 Si tratta, in pratica, di un bonus Irpef di 100 euro mensili, riconosciuti, a partire dalle 

competenze del mese di luglio 2020, ai percettori di un reddito annuo lordo presunto di € 28.000. 

 Tale bonus sostituisce il cd. "bonus Renzi", è bene precisare che il datore di lavoro deve 

procedere all’erogazione automatica del trattamento salva espressa dichiarazione del lavoratore 

di non voler fruire del trattamento stesso.  

 

 A tal proposito:  

 

 - per coloro che avevano già effettuato la rinuncia alla percezione mensile del bonus Renzi, 

tale rinuncia è acquisita automaticamente per il nuovo trattamento; 

 - in considerazione dei più elevati limiti di reddito che danno accesso al nuovo beneficio, è 

possibile rispristinare la percezione mensile comunicando al datore di lavoro la variazione. 

 

A pagina 3 si fornisce un modello per la scelta del lavoratore. 

 

2.   Per i lavoratori con redditi di lavoro dipendente e assimilati compresi tra 28.000 e 40.000 euro, 

sarà riconosciuto una nuova detrazione fiscale  

 

 Il beneficio è pari a 80 euro mensili per i lavoratori che percepiscono redditi di importo 

compreso tra 28.000 e 35.000 e diminuisce gradualmente fino ad azzerarsi per i dipendenti con 

redditi tra 35 e 40 mila euro. Anche in questo caso l’applicazione sarà automatica.  
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Conguagli di fine anno  

 

 La norma ha infine previsto, per entrambe le situazioni i che, qualora nelle operazioni di 

conguaglio fiscale, il bonus e/o dell'ulteriore detrazione dovessero risultare non spettanti, il debito, se 

superiore a 60,00 € verrà rateizzato in 8 rate.  

  

Compensazione in F24 e obbligo di utilizzo dei servizi telematici  

  

 I datori di lavoro compensano il credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento 

integrativo attraverso il modello F24 esponendo il codice tributo 1701 che dovrà essere presentato 

obbligatoriamente con l’utilizzo dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, per poter permettere 

il controllo preventivo dei crediti utilizzati.  

 

 

Si invita a pubblicare questa informativa nella bacheca aziendale.  
 

A richiesta dell’azienda è possibile pubblicare il documento nell’area riservata al lavoratore nel 

portale HR. 

 

 

 

 

 

 

 

Cordiali saluti, 
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COMUNICAZIONE AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DEL TRATTAMENTO INTEGRATIVO D.L. 3/2020  

 

 

Io sottoscritto/a 

………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

dipendente della ditta 

………….………………………………………………………………….………………………………………….…….  

 

 

In relazione a quanto disposto dall’art. 2 D.L. 3 del 5 febbraio 2020, convertito con legge n. 21/2020 

che prevede, al verificarsi di specifiche condizioni reddituali, il diritto a percepire il trattamento 

integrativo il cui importo massimo su base annua per il 2020 è pari a euro 600,00. 

 

Consapevole che: 

- per aver diritto al trattamento integrativo è necessario che l’imposta lorda (IRPEF) calcolata sul 

reddito annuo complessivo di lavoro dipendente e assimilato sia maggiore dell’importo delle 

detrazioni da lavoro dipendente e che il reddito complessivo annuo lordo non sia superiore a 28.000 

euro, 

- per reddito complessivo annuo lordo deve intendersi quello utile ai fini della tassazione ordinaria 

IRPEF; 

- non concorrono al reddito complessivo annuo lordo il reddito da abitazione principale e relative 

pertinenze, i redditi assoggettati a tassazione sostitutiva per gli incrementi di produttività e i redditi a 

tassazione separata; 

- concorrono al reddito complessivo annuo lordo i redditi provenienti dall'affitto di immobili 

assoggettati a cedolare secca; 

 

Richiedo: 

  la NON APPLICAZIONE del trattamento integrativo 

  l’APPLICAZIONE del trattamento integrativo solo in fase di CONGUAGLIO (al 31/12 o in caso di 

cessazione del rapporto) 

  l’APPLICAZIONE del trattamento integrativo su base MENSILE (se spettante)  

 

La validità di quanto comunicato è fino: 

□ A revoca 

□ Solo per l’anno 2020 

 

Il sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni. 

 

Cordiali saluti  

 

Data ……………………………… 

 

 

 

 

                                                                                                             Firma  

 

                                                                                                 ______________________________________ 

 


