
                                                                                                                                                                                                                           

 

BONUS CUNEO FISCALE IRPEF 

 

Il Decreto Legge 5 febbraio 2020 n. 3 a partire dal 1° Luglio 2020 ha abrogato la 

disciplina del cosiddetto Bonus Irpef, introducendo la nuova misura fiscali volta a ridurre la 

pressione fiscale dei lavoratori dipendenti e di taluni redditi assimilati. 

I beneficiari del Bonus Irpef sono: 

lavoratori titolari di reddito da lavoro dipendente 
o assimilati del settore pubblico e privato; 

lavoratori socialmente utili 

lavoratori soci di cooperative 
titolari di assegni legati a formazione 
professionale o borse di studio 

lavoratori che ricevono assegni di mobilità o 
cassa integrazione 

titolari di remunerazioni sacerdotali 

lavoratori che percepiscono indennità di 
disoccupazione 

lavoratori che hanno stipulato contratti a 
progetto a tempo determinato 

 

Sono esclusi dall’agevolazione erogata nella forma di credito Irpef i lavoratori 

con redditi complessivi inferiori a € 8.174,00, ovvero i cosiddetti incapienti d’imposta, 

in quanto le detrazioni per lavoro dipendente in tal caso sono superiori o pari all’Irpef lorda 

dovuta (no tax area). 

Il Bonus Renzi è stato sostituito dal nuovo bonus di 100 euro netti al mese, 

riconosciuto ai lavoratori dipendenti fino al limite di € 28.000 di reddito. 

Per i titolari di redditi superiori a tale soglia sarà invece riconosciuta una nuova detrazione 

fiscale: 

• da € 28.001 a € 35.000 parte da circa € 97, fino a ridursi progressivamente al limite 

di 80 euro con il limite massimo di reddito di € 35.000; 

• superati i 35.000 euro di reddito e fino a € 40.000 l’importo base di € 80 si riduce 

progressivamente fino ad azzerarsi. 

Reddito Complessivo Bonus Cuneo Fiscale 2021 

Da € 8.174 a € 28.000 1200 euro 

Da € 28.001 a € € 35.000 960+[120 x (35.000-Reddito Complessivo):7.000] 

Da € 35.001 a € 40.000 960x[(40.000-RComplessivo):5.000)] 

Oltre € 40.000 0 



                                                                                                                                                                                                                           

Bonus Cuneo Fiscale 2021 

Reddito 
Complessivo 

Bonus 
Renzi 

Bonus 
2021 

Reddito 
Complessivo 

Bonus 
Renzi 

Bonus 
2021 

Fino a € 8147 0 0 Fino a € 32.000 0 88,60 

Da € 8147 a 24.600 80 100 Fino a € 35.000 0 80 

da 24.600 a 28.000 Da 80 a 0 100 Fino a € 38.000 0 32 

Fino a € 29.000 0 97,10 € 40.000 0 0 

 

Se il rapporto di lavoro è continuativo per tutto l’anno il Bonus Irpef sarà percepito per 

intero; se, invece, il contratto di lavoro non copre l’intero anno saranno versati soltanto 

gli importi del bonus relativamente agli effettivi mesi di lavoro ed il reddito da considerare 

sarà proporzionale al periodo di impiego. 

Nei limiti reddituali bisognerà considerare anche gli importi di reddito che hanno i 

presupposti per la fruizione dell’imposta sostituiva applicabile al premio di risultato 

(settore privato) che vanno sommati ai redditi tassati in via ordinaria oltre i redditi 

assoggettati a cedolare secca sugli affitti che devono essere considerati nella 

determinazione del reddito complessivo per la verifica della “capienza” dell’imposta lorda. 

I sostituti d’imposta riconoscono le predette misure senza attendere alcuna richiesta 

esplicita da parte dei beneficiari a partire dalle retribuzioni relative a prestazioni rese nel 

mese di luglio 2020.  

In base alla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 29 E del 14-12-2020, il bonus Irpef 

e il trattamento integrativo spettane, rispettivamente, fino al 30 giugno 2020 e dal 1° luglio 

2020, ai lavoratori dipendenti in possesso dei requisiti normativamente previsti sono 

riconosciuti anche nel caso in cui il lavoratore abbia una imposta lorda, determinata sui 

redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati di ammontare inferiore alle detrazioni da 

lavoro loro spettanti, per effetto del minor reddito di lavoro dipendente prodotto 

nell’anno 2020 a causa delle conseguenze connesse all’emergenza epidemiologica 

da COVID-1940. 

Ai fini del calcolo della somma spettante, il sostituto d’imposta dovrà considerare 

non l’importo degli ammortizzatori sociali percepiti, bensì la retribuzione ordinaria 

prevista da contratto per cui è tenuto a riconoscere il bonus Irpef spettante anche qualora 

il reddito percepito nel 2020 fosse inferiore a 8.174 euro, soglia della no tax area. 

Franco Fiordellisi
Evidenziato


