
 

 

 

 

          

                                                              CIRCOLARE INFORMATIVA N.47/2020 

    
 
 A tutte le aziende clienti 
 LORO SEDI 
  
 

OGGETTO: Trattamento Integrativo del reddito spettante ai lavoratori. 
 
A partire dal 1° luglio 2020 è stato abrigato il cosiddetto “Bonus Renzi”, che verrà 
sostituito da una diversa modalità di bonus fiscale mirata a ridurre ulteriormente il cuneo 
fiscale. 
 
La diversità rispetto al precedente bonus riguarda: 
 

• Limiti di reddito; 
• Entità del bonus; 
• Modalità di erogazione; 
• Periodo di applicazione. 

 
Sono previste 2 tipologie alternative di riduzione del cuneo fiscale:  
 

• Trattamento integrativo del reddito; 
• Ulteriore detrazione fiscale valida per 2020, dal 01/07 al 31/12. 

 
TRATTAMENTO INTEGRATIVO DEL REDDITO 
 
Per i soggetti che hanno un reddito annuo imponibile Irpef non superiore ad € 28.000 è 
riconosciuta una somma pari a € 600 annuali per le prestazioni da luglio a dicembre 
2020 ed € 1.200 per l’intera annualità 2021. Tali somme vanno ad incrementare il netto, 
sono rapportate ai giorni di costanza di rapporto di lavoro, e sono erogate mensilmente. 
 
ULTERIORE DETRAZIONE FISCALE VALIDA SOLO PER IL 2020 PER LE PRESTAZIONI RESE DAL 
01/07/2020 AL 31/12/2020 CONDIVERSO CALCOLO IN BASE ALLA FASCIA DI REDDITO 
 

• Per i dipendenti che possiedono un reddito annuo complessivo tra € 28.000 e             
€ 35.000 è riconosciuta  una detrazione dall’Irpef lorda da un massimo di  € 600 a 
un minimo di € 480 annui; 

• Per i dipendenti che possiedono un reddito annuo complessivo compreso tra                 
€ 35.000 e € 40.000 è riconosciuta una detrazione dall’Irpef lorda da un massimo di 
480 a un minimo di € 0.10 annui; 

 



 

 

 

 

I datori di lavoro riconoscono i benefici di cui sopra mensilmente, prendendo a 
riferimento il reddito mensile e sulla base di questo stimano i restanti mesi dell’anno, con 
verifica finale in sede di conguaglio della spettanza finale e complessiva dell’anno. 
 
Qualora in sede di conguaglio il trattamento integrativo o l’ulteriore detrazione si rivelino 
non spettanti, il sostituto d’imposta provvede al recupero del relativo importo. 
Per evitare forti impatti, nel caso in cui il predetto importo da recuperare superi € 60, il 
recupero dovrà essere effettuato in n° 8 rate di pari importo a decorrere dalla 
retribuzione di dicembre. 
 

• Le agevolazioni sopraindicate devono essere riconosciute automaticamente dal 
datore di lavoro, salvo espressa rinuncia del dipendente;  
 

• Tutti coloro che avevano già rinunciato al Bonus Renzi saranno contattati 
direttamente dall’ufficio del personale e potranno riconsiderare la loro scelta. 
 

Lo studio rimane comunque a vostra completa disposizione per fornirvi tutti i chiarimenti 
dal coso. Sicuro di avervi fatto cosa gradita, vi invio i miei migliori saluti. 

 
  Fornaci di Barga, 18 agosto 2020  

 
 

         Dott. Lucchesi Giuseppe 


