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BONUS RENZI. IL PUNTO 2020 

 

01. NOZIONE 

 

Nell’aprile del 2014 questo Bonus inizio ad essere corrisposto ai lavoratori dipendenti che 

ricadevano ina determinata soglia di reddito. 

 

Successivamente tale misura è diventata strutturale. 

 

Il DL 3/2020 "Misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro 

dipendente" , ha disciplinato  l'atteso  taglio al “cuneo fiscale” , ovvero la riduzione 

della tassazione sul lavoro dipendente, annunciato già dalla legge di bilancio 2020, L.160 

2019, che aveva stanziato le risorse necessarie.  

 

Vediamo come cambiano le misure. 

 

02. IL NUOVO BONUS E LE NUOVE DETRAZIONI 

 

Fino al 2019, la richiesta del bonus, allora di 80 euro, poteva essere effettuata da 

lavoratori dipendenti e assimilati con reddito non superiore ai 24mila euro annui. Potevano 

richiederlo anche i lavoratori con un reddito fino ai 26mila euro all’anno ma beneficiando di 

un bonus proporzionalmente ridotto, fino al suo completo azzeramento per i redditi oltre i 

26mila euro. Il Bonus viene erogato direttamente, ogni mese in busta paga. 

 

Il risparmio fiscale nelle buste paga dei lavoratori dipendenti si realizzerà  attraverso un 

doppio meccanismo: 

incremento del Bonus Renzi per i redditi lordi annui fino a  24.600 euro,  poi in 

diminuzione fino alla soglia massima di 26.600 euro  e ampliamento della platea di 

beneficiari fino a 28mila euro di reddito lordo; 

nuova detrazione di imposta per lavoro dipendente applicabile da 28 a 40 mila euro di 

retribuzione lorda. 

La misura, strutturale, riguarda circa 16 milioni di lavoratori ed entrerà in vigore dal 1 

luglio 2020.  
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03. SOGGETTI BENEFICIARI E MODALITA’ DI CALCOLO 

 

Si ricorda che la normativa attuale garantisce il bonus ai titolari di : 

redditi da lavoro dipendente, ad esclusione dei pensionati (art. 49, comma 2, lett. 

a) TUIR); 

redditi assimilati a lavoro dipendente (art. 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), 

h-bis), e l) TUIR); 

 

Anche  il  previsto taglio del cuneo fiscale riguarderà dunque: 

i lavoratori dipendenti; 

i soci di cooperative; 

i lavoratori dipendenti che percepiscono compensi per incarichi da soggetti terzi; 

i titolari di stage, borse di studio o altre attività di addestramento professionale; 

i collaboratori coordinati e continuativi; 

i sacerdoti; 

i lavoratori socialmente utili; 

i percettori di indennità di mobilità, prestazioni di esodo, cassa integrazione  NASpI, 

indennità Ape sociale. 

 

Rimangono esclusi i pensionati. 

 

Rimangono esclusi i redditi incapienti, ovvero i soggetti con reddito inferiore o 

pari a 8.000,00 euro. 

 

04. CALCOLO DEL CUNEO FISCALE 

 

Le due modalità per conseguire risparmio d’imposta sono differenziate sulla base del 

reddito, intendendosi per tale il reddito complessivo del percipiente (escluso il reddito 

dell’unità immobiliare utilizzata quale abitazione principale e pertinenze). 

 

Analizziamo le due modalità. 
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NUOVO BONUS RENZI 

Per i redditi fino 28.000,00 euro si prende a riferimento la retribuzione lorda, 

comprensiva di eventuali straordinari   e al netto delle  trattenute previdenziali (pari al 

9,19%  e dell’IRPEF).  

 Da luglio 2020  il bonus viene aggiornato da 80 a 100 euro mensili. 

 

DETRAZIONE D’IMPOSTA PER I REDDITI DA 28.000 EURO 

Istituita una nuova detrazione d’imposta per i redditi da lavoro dipendente: 

 per i lavoratori che percepiscono redditi di importo lordo  compreso tra 28.000 

euro e 35.000 euro    il calcolo è il seguente:   480 + [120 x (35.000 – reddito) 

/ 7.000]; 

 per i lavoratori che percepiscono redditi di importo lordo  compreso tra i 35.000 

euro ed i 40.000 euro,  la formula da applicare è la seguente  480 x [(40.000 – 

reddito) / 5.000]. 

 

Il  sostituto d’imposta  avrà l’obbligo di  verificare l’effettiva spettanza del beneficio in sede 

di conguaglio, dovendo provvedere al relativo recupero se risulta non spettante; se 

superiore a 60 euro potrà essere conguagliato in 4  rate, a partire dal primo mese di 

spettanza.  

 

Il credito maturato dai sostituti di imposta sarà recuperato tramite compensazione. 

 

05. TABELLA DEL RISPARMIO 

 

Vediamo, per sommi capi, nella tabella a pagina seguente, alcuni scaglioni di 

retribuzione  annuale ipotizzando che non vi siano carichi di famiglia e sottacendo sulle 

relative addizionali.  

 

Consideriamo che le disposizioni andranno in vigore dal 1° luglio 2020 e quindi il periodo 

di riferimento è limitato a sei mesi. 
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Retribuzione 

lorda annua 

Netto 

in busta 

Vecchio 

bonus 

(per  6 

mesi) 

Nuovo tratt. 

Integrativo 

2020 (per 6 

mesi) 

Nuova detrazione 

fiscale per lavoro 

dipendente 2020 

(6 mesi) 

vantaggio 

mensile 

rispetto al 

2019 

     12.000 11.220,18 480 600 - +20 

     24.000 18.847,78 480 600 - + 20 

     30.000 22.099,53 - 600 - +100 

     35.500 25.019,14 - - 527,36 +87,84 

     38.543 26.584,88 - - 479,91 +79,98 

     43.000 28.559,12 - - 91,36 +15,22 
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