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Roma lì, 18 febbraio 2020 

                                                                  Ai Sigg.ri Clienti 

           LL.SS. 
 
 

Riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente dal 1°luglio 2020. 

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale 5 febbraio 2020 n. 29 il DL 5 febbraio 2020, n. 3 

recante misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente. 

L'intervento incide sui requisiti di spettanza del c.d. bonus Renzi, con lo scopo di 

ampliare la platea dei beneficiari. 

Il credito viene riconosciuto direttamente dal sostituto di imposta, datore di lavoro o 

committente, il quale lo erogherà in maniera automatica e senza necessità di 

adempimenti preventivi o richiesta formale da parte del lavoratore. 

La tabella riporta, in sintesi, le misure previste per i lavoratori dipendenti: 

Reddito di lavoro dipendente 

complessivo 
Tipo di misura Applicabilità 

Fino a € 28.000 Trattamento 

integrativo (c.d. 

"Bonus Renzi") pari 

a: 

- € 600 per 
l’anno 2020 

- € 1.200 per 
l’anno 2021 

Prestazioni dal 

1° luglio 2020 

Tra € 28.000 e € 35.000 Ulteriore detrazione 

fiscale pari a € 480, 

aumentata del 

prodotto tra € 120 e 

l’importo 

corrispondente al 

rapporto tra € 

35.000, diminuito 

del reddito 

complessivo, e € 

7.000 

Prestazioni dal 

1° luglio 2020 

al 31 dicembre 

2020 

https://mementopiu.it/MementoPiu/Leggi?idDocMaster=8391937&idDataBanks=7&idUnitaDoc=47270657&nVigUnitaDoc=1&pagina=1&isIndexCCNL=False&loadTreeView=True&NavId=1643460376&IsCorr=False
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Tra € 35.000 e € 40.000 Ulteriore detrazione 

fiscale pari a € 480, 

spettante per la 

parte 

corrispondente al 

rapporto tra 

l’importo di € 

40.000, diminuito 

del reddito 

complessivo, e 

l’importo di € 5.000. 

Prestazioni dal 

1° luglio 2020 

al 31 dicembre 

2020 

 

Nel computo delle soglie di reddito di riferimento, non deve essere considerata l’unità 

immobiliare adibita ad abitazione principale e le relative pertinenze. 

Lo Studio, come di consueto, è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 

 

   Cordiali saluti. 

     Dott.ssa Emanuela Petrillo 

 


