
TAGLIO CUNEO FISCALE
Il 5 febbraio 2020 è stato pubblicato il decreto su taglio del cuneo fiscale (D.L 3/2020), poi conver-
tito in Legge (n° 21 del 2 aprile 2020). Il decreto interviene su due punti: l’articolo 1, riguarda il 
trattamento integrativo dei redditi da lavoro dipendente, che ricalca la struttura del bonus degli 
80 euro (Decreto Legge 66/2014) aumentando, sia la platea dei lavoratori coinvolti, sia quanto 
sarà loro erogato. Mentre l’articolo 2 introduce una ulteriore detrazione per i redditi da lavoro di-
pendente con una prima fascia da 28.000 a 35.000 euro annui e una seconda fascia da 35.000 a 
40.000 euro annui. In particolare:

ARTICOLO 1. Per i lavoratori che usufruiranno del trattamento integrativo (art 1), la quota 
prevista sarà di 100 euro al mese a partire dal 1 luglio 2020 e rapportata al periodo di lavoro, 
tale quota riguarderà coloro che hanno un reddito annuo tra la soglia di non tassazione pari 
a 8.174 e 28.000 euro. La combinazione tra erogazione del trattamento integrativo e detra-
zioni fiscali determina di non avere tassazione per coloro che percepiscono fino a 12.510 
euro annui.

ARTICOLO 2. Per i lavoratori che rientrano nell’applicazione dell’art 2 – ulteriore detrazione 
– si userà il seguente schema di calcolo: 

reddito 
annuo

quota anno 2020  
(luglio/dicembre) 

quota 
mese

35.000 480,00 80,00

36.000 384,00 64,00

37.000 288,00 48,00

38.000 192,00 32,00

39.000 96,00 16,00

40.000 0,00 0,00
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quota 
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28.001 599,98 99,99

29.000 582,86 97,14

30.000 565,71 94,29

31.000 548,57 91,43

32.000 531,43 88,57

33.000 514,29 85,71

34.000 497,14 82,86

35.000 480,00 80,00
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punto a) art 2 del decreto: vengono 
riconosciuti 480 euro di ulteriore de-
trazione per il periodo luglio/dicembre 
2020 aumentati secondo una formula 
che determina quanto sarà erogato tra 
28.001 euro e 35.000 annui di reddito, 
con la seguente progressione:

punto b) art 2 del decreto: vengono ri-
conosciuti 480 euro di ulteriore detrazio-
ne per il periodo luglio/dicembre 2020 
secondo una formula che determina 
quanto sarà erogato tra 35.000 euro e 
40.000 annui di reddito, con la seguente 
progressione:

N.B :  Fino al 30 giugno 2020 rimarranno invariate le condizioni attuali.

Il testo della Legge prevede che gli interventi sopra riportati sono predisposti nelle more di una 
revisione degli strumenti di sostegno al reddito e in vista di una revisione strutturale del sistema 
delle detrazioni fiscali. Verificheremo l’andamento della discussione della riforma Irpef e daremo 
puntuale informazione ai lavoratori.
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