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4 settembre 
           2020

TAGLIO CUNEO FISCALE
Come previsto dalla legge di Bilancio 2020, e già anticipato nello scorso numero 
di work-in progress dal 1° luglio è scattato il taglio al cuneo fiscale   che 
interessa le buste paga dei lavoratori dipendenti con redditi fino a 40.000 euro

Nelle competenze del mese di luglio i colleghi:

con un reddito  fino a 28.000 euro con la voce cedolino 711000 hanno avuto un 
trattamento integrativo di euro 100 mensile in base ai giorni di calendario;
● con un reddito  fino a 40.000 euro con la voce cedolino 710000 hanno avuto 

un’ ulteriore detrazione fiscale  (decrescente linearmente fino ad azzerarsi a 
40.000 euro).

I due trattamenti sono riconosciuti in modo automatico e i colleghi che hanno 
ulteriori redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente (borse di studio, assegni 
periodici percepiti dal coniuge separato o divorziato, compensi dei giudici 
tributari, ecc…) con i quali superano i massimali previsti  possono chiedere 
entro il 30 novembre che non vengano applicati tali  benefici fiscali.(Helpy 
Servizi al Personale>Servizi per il mio lavoro>Busta paga)

https://www.firstcisl.it/2020/08/disabilita-soggetta-a-rivedibilita-quali-diritti-in-attesa-della-revisione/
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Come è noto il Credito derivante dal Piano Welfare, disponibile sulla Piattaforma BNL Welfare  
dal 6 luglio 2020, può essere utilizzato  fino al 15 maggio 2021.

E’ possibile richiederlo in sei diverse tipologie di servizi:

● ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
● PREVIDENZA COMPLEMENTARE
● RIMBORSO AL TRASPORTO PUBBLICO
● FLEXIBLE BENEFITS
● AREA FORMAZIONE, EDUCAZIONE ED ASSISTENZA
● CARTE REGALO

Le carte regalo sono dei buoni spendibili nei punti vendita o nei siti e-commerce e consentono 
di acquistare carburante, libri, biglietti aerei, prodotti per bambini, viaggi, elettronica, 
abbigliamento sportivo, etc..

I rivenditori sono tantissimi (es. Alitalia, Amazon, Trony, Total Erg,Chicco, Privalia etc.) e i 
voucher acquistabili sono di diverso taglio (es.€ 5, 10 etc.)

L’articolo 112 del decreto agosto 2020, modificando quanto previsto dall’articolo 51, comma 3 
del TUIR, ha previsto il raddoppio del limite di esenzione fiscale per le carte regalo del 
credito  welfare.

La soglia di esenzione fiscale passa da 258,23 euro a 516,46 euro, e quindi entro tale limite, il 
valore di beni ceduti e servizi erogati dalle imprese ai propri lavoratori dipendenti non 
concorrerà alla formazione del reddito, e sarà quindi esente da imposte e contributi.

Il raddoppio 
dell’esenzione 
fiscale sul welfare 
aziendale è però 
limitato all’anno 
d’imposta in corso, e 
quindi si applica 
esclusivamente per i 
fringe benefit 
riconosciuti nel 2020 
e nel caso di 
superamento di tale 
soglia, l’intero 
importo dovrà 
essere considerato 
in sede di calcolo di 
imposte e contributi.
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