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La Cisl contratta! Da luglio via al bonus fiscale  

Buone notizie, a partire dalla busta paga del mese di luglio, per tutti i lavoratori con redditi fino a 39.500 
euro/annui (imponibile fiscale 2019). La Legge 21/2020 in tema di “riduzione del cuneo fiscale”, pubblicata 
sulla Gazzetta Ufficiale in data 4 aprile, definisce, a partire dal 2021, un “bonus fiscale” in sostituzione del 
c.d. “Bonus Renzi”. L’articolazione legislativa prevede, inoltre, che dal corrente mese di luglio venga 
riconosciuto un “bonus” in relazione alla fascia di reddito di ciascun lavoratore dipendente   
L’accordo confederale tra Governo e Sindacati Confederali (CGIL-CISL-UIL), condiviso lo scorso 17 
gennaio, ha ampliato gli effetti della riduzione del c.d. “cuneo fiscale” in due direzioni: 

• ai dipendenti con un reddito complessivo non superiore ai 28.000 euro spetterà un bonus pari a 
600 euro che aumenterà a 1.200 euro nel 2021 – il bonus non concorre al reddito imponibile IRPEF; 

• per coloro che hanno un reddito complessivo tra i 28.000 e i 39.500 euro annui, è prevista 
un’ulteriore detrazione ai fini IRPEF. 

L’importo verrà erogato in proporzione ai giorni effettivamente lavorati e avrà natura sperimentale, dal 1° 
luglio 2020 al 31 dicembre 2021. 
Un risultato importantissimo della contrattazione confederale, fortemente voluto dalla CISL, che coinvolge 
una larga fetta dei lavoratori del Credito Cooperativo, finora esclusi dai benefici del “bonus Renzi” in virtù 
dei ristretti limiti reddituali. Quindi, dalla busta paga di luglio, ogni lavoratore interessato si troverà un 
incremento mensile netto pari a quanto evidenziato nella seguente tabella. 

 

REDDITO IMPORTO 

fino a 28.000 euro 100 

fino a 29.000 euro 97 

fino a 29.500 euro 96 

fino a 30.000 euro 94 

fino a 30.500 euro 93 

fino a 31.000 euro 91 

fino a 31.500 euro 90 

fino a 32.000 euro 88 

fino a 32.500 euro 87 

fino a 33.000 euro 86 

fino a 33.500 euro 84 

fino a 34.000 euro 83 

fino a 34.500 euro 81 

fino a 35.000 euro 80 

fino a 35.500 euro 72 

fino a 36.000 euro 64 

fino a 36.500 euro 56 

fino a 37.000 euro 48 

fino a 37.500 euro 40 

fino a 38.000 euro 32 

fino a 38.500 euro 24 

fino a 39.000 euro 16 

fino a 39.500 euro 8 
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