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   Ai gentili Clienti 
                                                                                   Loro sedi	

 

OGGETTO: Soppressione “Bonus Renzi” e Nuovo trattamento 
integrativo  

 
 
 
 
 
 
  Novità dal 1 luglio 2020 

 

Il Decreto Legge 3/2020 coordinato con la legge di conversione 2 aprile 2020, n. 2 ha modificato la 
disciplina relativa alle imposte sul reddito delle persone fisiche per lavoro dipendente, prevedendo 
dal 1 luglio 2020 l’abrogazione del D.L.66/2016 così detto “Bonus Renzi”. 
 Il nuovo DL n. 3/2020, come convertito in legge, riconosce: 

 ai lavoratori dipendenti con un reddito complessivo lordo non superiore a 28.000 
euro un “bonus” pari a 600 euro per il periodo 01/07/2020 – 31/12/2020, detto 
bonus sarà di 1.200 per l’anno 2021, si evidenzia che il bonus non concorre al reddito 
imponibile IRPEF; 

 ai lavoratori dipendenti che hanno un reddito complessivo lordo compreso tra 
28.000 euro e 40.000 euro annui, è prevista un’ulteriore detrazione ai fini IRPEF. 

Si tratta di una misura sperimentale valida per le prestazioni di lavoro subordinato rese dal 1° 
luglio 2020 al 31 dicembre 2021. 
 
  A chi spetta 

 

La misura è fruibile, entro i limiti di reddito sopra definiti, dalle seguenti categorie di soggetti: 
 lavoratori dipendenti; 
 soci lavoratori di cooperative; 
 lavoratori dipendenti che percepiscono compensi per incarichi da soggetti terzi; 
 titolari di stage, borse di studio o altre attività di addestramento professionale; 
 collaboratori coordinati e continuativi; 
 lavoratori socialmente utili; 
 percettori di indennità di mobilità, prestazioni di esodo, cassa integrazione e NASpI. 

 
Nuovo trattamento integrativo Legge 21/2020 per redditi sino a 28.000 euro 

 

Dal 1 luglio 2020 viene riconosciuta una somma di 600 euro per l’anno 2020 e di 1.200 euro per 
l’anno 2021 a titolo di trattamento integrativo del reddito, purché lo stesso non sia 
complessivamente superiore a 28.000 euro. 
Tale trattamento integrativo viene determinato in funzione dei giorni di lavoro con riferimento alle 
prestazioni rese dal secondo semestre dell'anno 2020 e viene riconosciuto dai sostituti d’imposta, i 
quali ne ripartiscono l'ammontare sulle retribuzioni erogate, verificandone in sede di conguaglio 
l’effettiva spettanza. 
 

Informativa per la clientela di studio 

N. 11 del 13.07.2020 

Gentile Cliente,  
con la presente si riepiloga la nuova disciplina fiscale, a seguito delle novità introdotte dal Decreto Legge 
3/2020 coordinato con la legge di conversione 2 aprile 2020, n. 2 
In Particolare analizziamo l’erogazione del nuovo trattamento integrativo in sostituzione del c.d. 
“Bonus Renzi” ed il calcolo delle maggiori detrazioni da lavoro dipendente. 



 
 

 2

Il trattamento rivelatosi non spettante potrà essere recuperato dai sostituti d'imposta mediante 
l'istituto della compensazione. 
Le condizioni necessarie per il riconoscimento del trattamento integrativo di 600 euro per il 2020 e 
di 1.200 euro per il 2021 sono due: 

 il reddito complessivo del beneficiario non deve essere superiore a 28.000 euro; 
 l'imposta lorda dovuta deve risultare superiore all’importo della detrazione spettante per 

redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui all’articolo 13, comma 1, del TUIR. 
 

 Importo maggiore detrazione per redditi compresi tra 28.000 e 40.000 euro 
 

Il trattamento integrativo del reddito, da riproporzionare in base al periodo di lavoro, è riconosciuto 
nella seguente misura: 

1. 480 euro, aumentata del prodotto tra 120 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 
35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l’ammontare del reddito 
complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro; 

2. se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro, la detrazione 
spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 40.000 euro, diminuito del 
reddito complessivo, e l’importo di 5.000 euro. 

Il beneficio mensile è dunque pari a: 
1. 100 euro per i lavoratori dipendenti con un reddito annuo lordo fino a 28.000 euro; 
2. 80 euro per i lavoratori che percepiscono redditi di importo compreso tra 28.000 e 35.000 

euro. 
3. L’importo del bonus fiscale diminuisce poi gradualmente fino ad azzerarsi per i dipendenti 

con redditi tra 35 e 40 mila euro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La nuova norma in commento è applicabile limitatamente alle prestazioni rese dal 1° luglio 2020 al 
31 dicembre 2021. 
Il sostituto d’imposta/datore di lavoro è tenuto a procedere alla verifica di conguaglio a fine anno 
ed al recupero dell’ulteriore detrazione se risultasse non spettante, in tutto o in parte.  
 
Ricordiamo che l’erogazione del trattamento integrativo è automatica, sulla base del reddito 
annuo; rimane facoltà personale del dipendente rinunciare a tale trattamento, previa 
comunicazione scritta da fornire al datore di lavoro e, a sua volta, da inoltrare allo Studio per la 
corretta gestione del caso specifico. 
Ricordiamo altresì che per le aziende, al cui interno vi sia personale dipendente che in passato ha 
manifestato la volontà di rinunciare al Bonus Renzi, tale scelta rimane acquisita dallo Studio, 
salvo nuova comunicazione rettificativa. 

Distinti saluti                 
STUDIO ROSSI 
& PARTNERS 

Lo Studio ringrazia per l’attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore 
chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi 

adempimenti di Vostro interesse. 

IMPORTANTE: Le misure di sostegno del reddito conseguenti all’emergenza epidemiologica 
da Covid 19 non incidono sulle nuove integrazioni 
Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dall'emergenza sanitaria da COVID-19, l’articolo 128 del 
Decreto 34 del 19 maggio 2020, riconosce per l'anno 2020, sia il c.d. "bonus 80 euro" sia il nuovo 
trattamento integrativo del reddito (di cui art. 1 D.L. 3/2020) anche nell’ipotesi in cui l'imposta lorda dei 
percettori dei redditi che ne hanno diritto sia di importo inferiore (c.d. “incapienti”) alla detrazione 
spettante per effetto delle misure a sostegno del lavoro introdotte dal D.L 18/2020. 


