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GUIDA ALLA RIDUZIONE DELLE TASSE SULLA BUSTA PAGA 
LUGLIO 2020 

(Legge 2 aprile 2020, n. 21 – Conversione del DL 5 febbraio 2020, n. 3) 
 

ABSTRACT 
IL GOVERNO, DOPO AVER ACCOLTO LE PROPOSTE DI CGIL, CISL E UIL, HA EMANATO A GENNAIO 2020 UN 
DECRETO LEGISLATIVO (D.L. 3/2020 CONVERTITO IN LEGGE 21/2020) CHE PREVEDE UN SOSTANZIOSO TAGLIO 
DEL CUNEO FISCALE A FAVORE DEI LAVORATORI DIPENDENTI. 

→ Da quando parte il taglio: dal mese di luglio 2020. 
→ Quante risorse sono stanziate: 2,9 miliardi per il 2020 e 6 miliardi circa per il 2021. 
→ A chi è rivolto: a tutti i lavoratori dipendenti con reddito da 8.174 a 40.000 euro/anno. 
→ Per un totale di circa 16 milioni di lavoratori. 
→ 4,3 milioni di lavoratori in più rispetto al bonus previsto dalla legge n.66/2014 (“bonus Renzi”). 

 
Di cosa si tratta. 
L’espressione cuneo fiscale, all’interno del mercato del lavoro, si riferisce a un indicatore 
percentuale che misura gli effetti di tasse e imposte sul reddito dei lavoratori e, conseguentemente, 
sul loro potere d’acquisto in funzione dell’aumento o riduzione di detta percentuale. 
 
In parole più semplici, il cuneo fiscale può essere considerato come il rapporto fra tutte le imposte 
sul lavoro (dirette, indirette e contributi) e il costo del lavoro stesso.  
 
È possibile effettuare il calcolo del cuneo fiscale che grava sia sui lavoratori dipendenti che per 
quelli autonomi. 
 
Nel calcolo dell’indice vanno considerate anche le tasse a carico del datore di lavoro, questo 
aspetto fa porre l’attenzione sul fatto che il cuneo fiscale non va confuso con il costo del lavoro per 
singola unità di prodotto. 
 
Detto in modo ancora più semplice 
Il cuneo fiscale è la differenza tra quanto un dipendente costa all’azienda e quanto lo stesso 
dipendente incassa, netto, in busta paga. 
 
Da un punto di vista economico il Cuneo Fiscale è rappresentato da un numero percentuale che 
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identifica le imposte ed il costo del lavoro complessivo a carico del datore di lavoro. 
 
Per il calcolo si prendono in considerazione tutte le tasse dirette, indirette e i contributi previdenziali 
che lavoratori e datori di lavoro devono versare. 
 
La sua importanza è dovuta al fatto che rappresenta un chiaro ed inequivocabile indice della 
somma di tutte le tasse che pesano sul costo complessivo del lavoro (comprendendo sia il 
committente che chi esegue la prestazione). 
 
I dati 
Per comprendere l’entità del Cuneo Fiscale in Italia è possibile fare riferimento a due diversi studi: 
lo studio effettuato periodicamente dall’ISTAT (l’Istituto nazionale di Statistica) o lo studio effettuato 
periodicamente dall’OCSE (l’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico). 
 
Da questa analisi risulta che il Cuneo sui lavoratori in Italia sia pari, in media, al 46% per cento del 
costo del lavoro complessivo. 
 
Il peso maggiore è per i datori di lavoro (25,4 per cento. con -0,2% dalla rilevazione 2015) e il 
restante 20,6 per cento dei contributi è invece a carico del lavoratore. 
 
In pratica questo significa che per ogni € 100,00 pagati dall’azienda, la redistribuzione netta in 
busta paga del dipendente è € 54,00. 
 
Secondo l’ISTAT, inoltre, il cuneo più alto è nel nord-ovest d’Italia con il 47 per cento. Mentre al 
sud e nelle isole il dato si ferma al 44,4 per cento. 
 
Questa differenza è in parte spiegabili dalle diverse addizionali regionali e comunali che gravano in 
modo diverso. 
 
L’indagine fa emergere anche delle differenze di genere: tra le dipendenti donne il costo del lavoro 
è mediamente il 75 per cento di quello dei dipendenti uomini e la retribuzione netta è il 77 per 
cento di quella maschile. 
 
Il rapporto dell’OCSE sul Cuneo Fiscale dei lavoratori dipendenti in Italia fa emergere risultati 
diversi, quanto inserisce nei calcoli anche IRAP (imposta regionale sulle attività produttive), TFR 
(liquidazione o trattamento di fine rapporto) e INAIL (assicurazione contro gli infortuni sul lavoro). 
 
Secondo l’OCSE, le tasse e i contributi sociali a carico di lavoratore e datore di lavoro ammontano 
nel nostro Paese al 47,7% nel caso di un lavoratore single (in calo di appena lo 0,09% rispetto al 
2016). Questo contro la media dei Paesi OCSE che è del 35,9%. 
 

CUNEO FISCALE DA LUGLIO 2020 
 
Al fine di ridurre la pressione fiscale a favore dei titolari dei redditi da lavoro, la legge prevede: 

1. un trattamento integrativo; 
2. una ulteriore detrazione fiscale 
3. per l’anno 2020: 600 euro 
4. per l’anno 2021: 1.200 euro 

 
a condizione che il reddito complessivo non sia superiore a euro 28.000. 

 
Redditi interessati 

a) redditi di lavoro dipendente  
b) le somme sui crediti di lavoro e interessi 
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c) i compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento, dai 
lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi,  

d) le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o 
sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato 
da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante; 

e) le prestazioni pensionistiche complementari, comunque erogate; 
f) i compensi percepiti in lavori socialmente utili 

 
Sono escluse del trattamento agevolativo i seguenti redditi: 

1. redditi di pensione 
2. i compensi per l'attività libero professionale intramuraria del personale dipendente del 

Servizio sanitario nazionale 
3. le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, 

dalle province e dai comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni,  
4. le indennità percepite dai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo e le 

indennità, comunque denominate, percepite per le cariche elettive  
5. le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato, costituite a titolo oneroso, diverse da 

quelle aventi funzione previdenziale.  
 

TAGLIO DEL CUNEO FISCALE DAL MESE DI LUGLIO 2020 
 
Dal primo luglio 2020 ai lavoratori dipendenti con reddito fino a 40mila euro.  
 
Dal gennaio 2021, però, il beneficio resta solo per coloro che guadagnano fino a 28mila euro.  
 
Questo perchè, nel frattempo, si attende una complessiva riforma fiscale che revisioni l’attuale 
sistema di detrazioni IRPEF. 
 
Il risparmio fiscale va interamente nella busta paga del lavoratore.  
 
E’ pieno per coloro che guadagnano da 8mila a 28mila euro (1.200 euro all’anno, 600 nel 2020 
perché si parte da luglio) e si riduce per i redditi più alti, fino ad esaurirsi a 40mila euro, ma per chi 
guadagna fra 28mila e 40mila euro il bonus si applica solo quest’anno. 
 
Calcolo del bonus 
Per applicare correttamente il taglio dell’imposta bisogna considerare l’intero reddito imponibile da 
lavoro dipendente. 
 
La legge specifica che, ai fini del calcolo, rilevano anche le quote esenti dei redditi di coloro che 
hanno utilizzato le agevolazioni su rientro dei cervelli (articolo 44, comma 1, dl 78/2010) e 
lavoratori impatriati (articolo 16 del decreto legislativo 147/2015).  
 
Non rilevano, invece, l’abitazione principale e le relative pertinenze. 
 
I lavoratori che percepiscono il Bonus Renzi non sommano le due agevolazioni ma percepiscono 
solo la differenza fra i due benefici.  
 
Si tratta, lo ricordiamo, di coloro che guadagnano fino a 24mila 600 euro lordi all’anno.  
 
Questi lavoratori già percepiscono i famosi 80 euro al mese (960 euro l’anno) se hanno reddito 
inferiore a tale tetto, mentre il bonus si riduce fino ad azzerarsi a quota 26mila 600. 
 
Ebbene, in considerazione del fatto che il nuovo bonus è pari a 100 euro al mese, coloro che 
guadagnano fino a 26mila 600 euro aumenteranno il bonus Renzi di 20 euro al mese, fra i 26 mila 
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600 e i 28mila euro l’aumento sarà fino a concorrenza di 100 euro al mese, mentre sopra questa 
cifra sarà pieno (pari a 100 euro al mese) perché appunto riguarda coloro che non sono stati 
ricompresi nel precedente bonus Renzi. 
 
I soggetti interessati al cuneo fiscale sono: 

Lavoratori 

Soggetti interessati Note 

Titolari di redditi di 

lavoro dipendente 

Sono escluse le pensioni di ogni genere e gli assegni a 

esse equiparati  

Redditi assimilati a quelli 

di lavoro dipendente 

 

Compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti 

maggiorati del 20%, dai lavoratori soci delle coop di 

produzione e lavoro, delle coop di servizi, delle coop 

agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e 

delle cooperative della piccola pesca. 

Somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o 

di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di 

addestramento professionale. 

Compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori 

socialmente utili. 

 
Il nuovo bonus che sostituisce il vecchio bonus cd. Renzi interessa i lavoratori dipendenti e gli 
assimilati. 
 

 Dal 1° luglio 2020 il bonus cd. Renzi è abrogato.  

  Bonus Renzi 

(D.L. 24.4.2014, n. 66) 

Nuovo Bonus 

dal 1 luglio 2020 

(D.L. 5.2.2020, n. 3) 

Soggetti 

interessati 

Sono i medesimi soggetti 

Condizioni Il credito spetta a quei lavoratori la cui 

imposta lorda, diminuita della sola 

detrazione di lavoro dipendente, sia 

maggiore di zero (1). 

 Se il reddito è superiore a euro 26.000 il 

bonus non spetta. 

Il credito spetta a quei lavoratori la 

cui imposta lorda, diminuita della 

sola detrazione di lavoro 

dipendente, sia maggiore di 

zero (1). 

 Il reddito complessivo non deve 

superare euro 28.000. 

(1) In pratica si tratta dei soggetti il cui reddito di lavoro dipendente o assimilato prodotto in un annuo 

sia superiore 8.173,00 euro. Infatti al di sotto di tale reddito l’imposta lorda si azzera con la relativa 

detrazione di lavoro. 
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Importi - Reddito ≤ 8.174 euro, il bonus è pari a 

zero; 

 - 8.174 < Reddito ≤ 24.000 euro, il 

bonus è pari a 960 euro annue; 

 - 24.000 < Reddito ≤ 26.000 euro, il 

bonus si riparametra come segue: 

 [(26.000 - reddito complessivo) X 

960]/2.000 

 - Reddito > 26.000 euro, il bonus non 

spetta. 

- Reddito ≤ 8.174 euro, il bonus è 

pari a zero; 

 - 8.174 < Reddito ≤ 28.000 euro, il 

bonus è pari a 600 euro annue per 

il 2020 e 1200 euro annue per il 

2021; 

 - Reddito > 28.000 euro, il bonus 

non spetta. 

 
Periodo di lavoro 
Il bonus è rapportato al periodo di lavoro e spetta per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020. Si fa 
pertanto riferimento ai giorni che danno diritto alle detrazioni per lavoro.  
 
Dai giorni per cui spettano le detrazioni vanno sottratti i giorni per i quali non spetta alcun reddito, come 
in caso di assenza per aspettativa senza corresponsione di assegni, mentre nessuna riduzione delle 
detrazioni va effettuata in caso di particolari modalità di articolazione dell'orario di lavoro, quali il part 
time verticale o orizzontale. 
 

Esempio 

Luglio 2020, retribuzione € 2.120 per un reddito da lavoro dipendente parametrato all'anno pari a 13 x 
2.120 = 27.560. Il nuovo bonus spetta mentre il bonus cd. Renzi non sarebbe spettato. 
 
Il trattamento integrativo è pari a euro 600/184 gg (che sono i giorni dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 
2020) X 31 (ossia i giorni di luglio 2020). 
 
Trattamento integrativo luglio 2020 = 600/184 X 31 = euro 101,087 

 
Nota bene. Il trattamento integrativo spetta soltanto se il reddito complessivo non è superiore a 28.000 
euro ed è pari a 1.200 euro annui a decorrere dal 2021 (cento euro annui da gennaio a dicembre), 
mentre è pari a 600 euro annui per il 2020 (da luglio 2020 a dicembre 2020). 
 
Detrazioni d’imposta. L'art. 2 del D.L. 3/2020 prevede una detrazione dall'imposta lorda sul reddito 
delle persone fisiche, spettante ai titolari di redditi di lavoro dipendente, con esclusione delle pensioni, e 
ai titolari di specifiche categorie di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (vedi sopra elenco dei 
soggetti aventi diritto) 
 
La detrazione ha carattere temporaneo, in quanto si applica limitatamente alle prestazioni rese nel 
semestre che va dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 (sei mesi), in attesa di una revisione strutturale del 
sistema delle detrazioni. 
 
Le caratteristiche della detrazione sono le seguenti: 

a) l'importo della detrazione è pari a 600 euro in corrispondenza di un reddito complessivo di 
28.000 euro; 

b) decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito pari a 40.000 euro (vedi oltre 
per il calcolo). 

Il calcolo della detrazione 
L'importo della detrazione si calcola: 
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a) per un reddito complessivo compreso tra 28.000 e 35.000 euro 
 

Reddito complessivo Detrazione Mensile 

28.000,00 600,0 100,0 

28.500,00 591,4 98,6 

29.000,00 582,9 97,1 

29.500,00 574,3 95,7 

30.000,00 565,7 94,3 

30.500,00 557,1 92,9 

31.000,00 548,6 91,4 

31.500,00 540,0 90,0 

32.000,00 531,4 88,6 

32.500,00 522,9 87,1 

33.000,00 514,3 85,7 

33.500,00 505,7 84,3 

34.000,00 497,1 82,9 

34.500,00 488,6 81,4 

35.000,00 480,0 80,0 

 
b) per un reddito complessivo compreso tra 35.000 euro e 40.000 

Reddito complessivo Detrazione Mensile 

35.500,00 432,0 72,0 

36.000,00 384,0 64,0 

36.500,00 336,0 56,0 

37.000,00 288,0 48,0 

37.500,00 240,0 40,0 

38.000,00 192,0 32,0 

38.500,00 144,0 24,0 

39.000,00 96,0 16,0 

39.500,00 48,0 8,0 
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Reddito complessivo Detrazione Mensile 

40.000,00 0,0 0,0 

 
Sostituti di imposta. I sostituti d'imposta che sono tenuti a operare la ritenuta alla fonte sui redditi di 
lavoro dipendente e sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato, devono riconoscere l'ulteriore 
detrazione di cui sopra, ripartendola fra le retribuzioni erogate a decorrere dal 1° luglio 2020.  
 
Essi devono inoltre verificarne in sede di conguaglio la spettanza, provvedendo al recupero del relativo 
importo qualora, ad esito della verifica, la detrazione si riveli in tutto o in parte non spettante. 
 
Attenzione  
Ove l'importo da recuperare ecceda 60 euro, il recupero deve avvenire in otto rate di pari ammontare, a 
partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio. 
 
Esempio 
Un lavoratore percepisce a luglio euro 2.600. La retribuzione rapportata ad anno ( 13 mensilità) è pari a 
33.800. Pertanto a luglio potrà fruire di una detrazione ulteriore pari a euro 84,34. 
Infatti: 
Nei mesi successivi la detrazione sarà: 
 

Mese Detrazione 

Luglio 84,34 

Agosto 84,34 

Settembre 81,61 

Ottobre 84,34 

Novembre 81,61 

 
Ipotizziamo che il lavoratore riceva un bonus aggiuntivo/premio di produttività a dicembre di 3.000 (il 
reddito annuo riparametrato è pari a 36.800). 
 
Quindi a dicembre la detrazione spettante è pari a: 
In sede di conguaglio la situazione è la seguente: 

 Totale detrazioni fruite dal luglio 2020 a dicembre 2020 pari a 467,99 
 Totale detrazioni spettanti nei sei mesi (sulla base del reddito effettivo rilevato a dicembre, pari 

ad euro 36.800) pari a : 480 X (40.000 – 36.800)/5.000 = 307,2/184 x 184 = 307,2 
 Detrazioni da recuperare pari a 467,99 – 307,2 = 160,79. 

 
Poiché l'importo delle detrazioni da recuperare è maggiore di 60 euro, sarà possibile rateizzare 
l'importo da recuperare in busta paga in otto rate di pari ammontare, ossia euro 20,1 ciascuna. 

 
BONUS 100 EURO 2020: UN ESEMPIO DI BUSTA PAGA 

 
Facciamo l’esempio della busta paga di un dipendente nel mese di luglio 2020. 
 
Le competenze sono pari ad euro 1500,00 (retribuzione lorda) + 180,00 euro per straordinari e/o 
indennità fisse e ricorrenti = 1.680,00 euro. 
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Dalle competenze devono essere trattenuti gli importi a titolo di contributi INPS a carico dipendente e 
tassazione IRPEF. 
 
Con una aliquota contributiva  pari al 9,19%, i contributi da trattenere saranno: 

1.680,00 * 9,19% = 154,39 euro. 
L’importo su cui si calcoleranno le tasse sarà: 

1.680,00 – 154,39 = 1.525,61 euro. 
 
Ipotizziamo che l’IRPEF da trattenere sia di euro 309,05. 
Il netto da accreditare al dipendente ammonterà a: 
Retribuzione lorda euro       1.500,00 
Straordinari e/o indennità euro         180,00 + 
Contributi INPS  euro                                154,39 – 
IRPEF euro            309,05 – 
Netto da pagare  euro        1.216,56. 
 
Questa la somma per il lavoratore se non ci fosse alcuna agevolazione.  
 
Tuttavia, stando a quanto prevede la, il netto da luglio 2020 aumenterà di un importo variabile a 
seconda del reddito annuo del beneficiario. 
 
Nell’esempio citato, la simulazione del reddito del dipendente per l’anno 2020 sarà pari a 1.525,61 
(reddito imponibile IRPEF su cui si calcolano le tasse) * 13 mensilità = 19.832.93 
 
Di conseguenza, il dipendente ricade nella fascia fino a 26.600 euro cui spettano 100 euro mensili a 
titolo di bonus IRPEF. 
 
Ecco quello che sarebbe il netto da pagare: 
Retribuzione lorda euro  1.500,00 
Straordinari euro     180,00 + 
Contributi INPS euro     154,39 – 
IRPEF euro                 309,05 – 
Bonus IRPEF  euro     100,00 + 
Netto da pagare euro             1.316,56 -  anziché 1.216.56 - 

 
LINK UTILI 
https://www.fpcgil.it/?home         
https://www.abcdeidiritti.it 
https://www.fpcgil.it/dirserv/abc-dei-diritti/cose-abc-dei-diritti/ 
https://www.fpcgil.it/normativa/pn/ 
 

 


