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                               cuneo fiscale 
 

Il 4 aprile scorso è stata pubblicata sulla Gazzetta 
Ufficiale la Legge 21/2020 che converte con alcune 
modifiche il D.L. 3/2020, relativo alla riduzione del 
cuneo fiscale. La nuova legge sostituirà dal 2021 il cd 
“Bonus Renzi”. Pertanto, dal corrente mese di 
luglio, verrà riconosciuto un bonus fiscale in 
relazione alla fascia di reddito di ciascun lavoratore 
dipendente. 
 

Le novità sono le seguenti: 

A.  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 -. 

B. per coloro che hanno un reddito complessivo tra i 28.000 e i 40.000 euro annui, è prevista 
un’ulteriore detrazione ai fini IRPEF. 

 

Il bonus sarà erogato in rapporto ai giorni lavorati. E’ una misura sperimentale valida per le 
prestazioni di lavoro subordinato effettuate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. 
     Il sostituto di imposta procederà alla verifica di conguaglio a fine anno. Nel caso l’ulteriore 
detrazione risulti non spettante anche solo in parte, sarà effettuato il recupero e, se ecceda i 60 
euro suddiviso in 8 rate dello stesso importo, a partire dalla retribuzione su cui si effettua il 
conguaglio. 
     E’ opportuno evidenziare che questa riduzione fiscale, che interviene in favore di milioni di 
lavoratori di ogni categoria, è stata fortemente voluta e appoggiata dalla CISL, - che sulla Riforma 
Fiscale aveva promosso nel 2015 un’iniziativa di raccolta firme per sensibilizzare il Governo - 
insieme agli altri Sindacati Confederali (Cgil e Uil) e si aggiunge ad altre a beneficio di tutti i 
lavoratori. 

Nella prossima pagina una tabella con quanto spetterà mensilmente. 

Fatti concreti e non solo proclami! 
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REDDITO NUOVO  IMPORTO BONUS RENZI 

da  8.200 a 24.600 euro 100 80 

da 24.601 a 26.000 euro 100 64 

da 26.001 a 28.000 euro 100 0 

fino a 29.000 euro 97 0 

fino a 29.500 euro 96 0 

fino a 30.000 euro 94 0 

fino a 30.500 euro 93 0 

fino a 31.000 euro 91 0 

fino a 31.500 euro 90 0 

fino a 32.000 euro 88 0 

fino a 32.500 euro 87 0 

fino a 33.000 euro 86 0 

fino a 33.500 euro 84 0 

fino a 34.000 euro 83 0 

fino a 34.500 euro 81 0 

fino a 35.000 euro 80 0 

fino a 35.500 euro 72 0 

fino a 36.000 euro 64 0 

fino a 36.500 euro 56 0 

fino a 37.000 euro 48 0 

fino a 37.500 euro 40 0 

fino a 38.000 euro 32 0 

fino a 38.500 euro 24 0 

fino a 39.000 euro 16 0 

fino a 39.500 euro 8 0 

 


