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CONVERTITO IN LEGGE IL 
DECRETO SULLA RIDUZIONE DEL 

CUNEO FISCALE 
 

 

 

 

 

Circolare Fofi n. 12127 

 

  

Riferimenti: Legge 2 aprile 2020, n. 21 “Conversione in legge, con 

modificazioni, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, recante 

misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro 

dipendente” (GU Serie Generale n.90 del 04-04-2020).  

 

Si informa che è stato convertito in legge  il decreto sulla riduzione 

del cuneo fiscale varato dal Governo. Il provvedimento, che 

introduce misure volte a ridurre la tassazione sul lavoro, è entrato in 

vigore il 5 aprile.  

 

L'intervento si articola in un trattamento integrativo del reddito e in 

una detrazione dall'imposta lorda, entrambi in favore dei percettori 

di redditi di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati.  

 

In particolare è previsto, nelle more di una revisione degli 

strumenti di sostegno al reddito, il riconoscimento di una somma a 

titolo di trattamento integrativo in favore dei percettori di reddito di 

lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati che viene determinato 

in funzione dei giorni di lavoro con riferimento alle prestazioni rese a 

partire dal 1° luglio 2020.  

Viene altresì istituita una detrazione dall'imposta lorda sul reddito 

delle persone fisiche spettante ai titolari dei medesimi redditi da 

considerare ai fini del trattamento integrativo. La detrazione ha 

carattere temporaneo, in quanto si applica limitatamente alle 
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prestazioni rese nel semestre che va dal 1 ° luglio al 31 dicembre 2020, in vista di una revisione strutturale 

del sistema delle detrazioni.  

Viene abrogato, a decorrere dal 1° luglio 2020, il cosiddetto bonus Renzi di 80 euro.  

 

In sostanza, per i lavoratori dipendenti con redditi compresi tra 8.174 euro e 28.000 euro, il bonus fiscale 

2020 è riconosciuto direttamente in busta paga, per un importo pari a 100 euro al mese, mentre per i 

redditi superiori, e fino a 40.000 euro, è invece riconosciuta una nuova detrazione fiscale che decresce 

fino ad arrivare a 40 mila euro.  

La platea dei beneficiari, tra lavoratori dipendenti privati e pubblici, aumenta così di 4,3 milioni, 

passando da 11,7 milioni che percepiscono il bonus 80 euro a 16 milioni.  

 

 

Cordiali saluti 

 

 

 

 IL SEGRETARIO                                        IL PRESIDENTE 

    Luisa Rossi                                                  Giuseppe Losego 


