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NUOVI SGRAVI FISCALI E PROMEMORIA ASSEGNI FAMILIARI
Gentile cliente,
il decreto legge n. 3/2020, a partire dal 1° luglio 2020, prevede nuove regole per il
bonus fiscale per lavoro subordinato e redditi assimilitati:
1. il bonus Renzi (DG 66/14) viene sostituito da un nuovo bonus fiscale
(trattamento integrativo);
2. un ulteriore detrazione d’imposta viene concessa per il periodo lugliodicembre 2020.
1. Nuovo bonus fiscale (art. 1 d.l. 3/20)
Secondo la normativa precedente, fino ad un reddito annuale di 24.600 euro di base
imponibile fiscale si aveva diritto all'intero bonus pari a 80 euro al mese. Il bonus
poi si è ridotto progressivamente con l'aumento del reddito fino al raggiungimento
del limite massimo reddituale di 26.600 euro all'anno. A partire dal 1° luglio il bonus
si aumenterà a 100 euro mensili, ovvero 600 euro per l’anno 2020 e a 1.200 euro
per l’anno 2021, se il reddito complessivo non è superiore a 28.000 euro.
L'importo viene erogato automaticamente al dipendente tramite busta paga e il
datore di lavoro lo scalerà dall’eventuale debito nel modello F24.
2. Ulteriore detrazione d’imposta (art. 2 d.l. 3/20)
Viene introdotto una nuova detrazione d’imposta per lavoratori dipendenti e
assimilati con redditi compresi tra 28.001 e 40.000 euro annui di base imponibile
fiscale con i seguenti limiti di reddito:
➢ per i redditi tra 28.001 e 35.000 euro annui, sarà introdotta una detrazione
d’imposta di 100 euro al mese, che sarà progressivamente ridotta a 80 euro
fino al raggiungimento del tetto massimo di 35.000 euro annui di base
imponibile fiscale;
➢ per i redditi tra 35.001 e 40.000 euro annui, spetta una detrazione d’imposta
mensile di 80 euro, che si riduce progressivamente a 0 euro fino al
raggiungimento del limite massimo di 40.000 euro annui di base imponibile
fiscale.

Trattandosi di una detrazione d’imposta, essa viene calcolata all’interno della busta
paga e riduce il debito d‘imposta del dipendente. L'applicabilità della nuova
detrazione d’imposta è inizialmente limitata al periodo dal 1° luglio al 31 dicembre
2020.
Per ottenere il nuovo bonus fiscale e l'ulteriore detrazione d’imposta, il dipendente
non deve presentare alcuna domanda. Se il dipendente vuole rinunciare all‘
erogazione, il modello in allegato deve essere compilato. La compilazione di
questo modello è facoltativa. Cioè significa che il datore di lavoro deve erogare il
nuovo bonus fiscale/applicare l’ulteriore detrazione d’imposta in assenza di una
dichiarazione firmata, a condizione che non vengano superati i limiti di reddito.
In sede di conguaglio fiscale (busta paga di dicembre), il datore di lavoro verifica il
diritto sulla base dei dati di reddito a sua disposizione e se non viene riconosciuto il
diritto, detrae l'intero importo nella busta paga. È possibile anche una detrazione in
un massimo di 8 rate.
I dipendenti ed assimilati con un reddito fino a circa 8.000 euro all’anno sono esclusi
dai nuovi sgravi fiscali, in quanto questi non sono tenuti a pagare imposte secondo
la normativa vigente (i così detti incapienti).
PROMEMORIA RICHIESTA ASSEGNI FAMILIARI STATALI (INPS)
Per garantire che gli assegni familiari continuino ad essere erogati dal 1° luglio
2020 al 30 giugno 2021, Vi vogliamo ricordare che i Vostri dipendenti devono
presentare una nuova domanda in tal senso. A partire dal 2019, questa deve
essere inoltrata direttamente all'INPS solamente in forma telematica attraverso
uno dei seguenti canali:
➢ tramite il rispettivo servizio online sul sito www.inps.it, a condizione che il
dipendente sia in possesso del PIN INPS, dello SPID o del CNS (carta
cittadina attivata);
➢ attraverso i sindacati, i patronati o altri intermediari.
L'INPS verifica le domande e comunica gli importi calcolati ai datori di lavoro per
la conseguente erogazione.
Per evitare possibili ritardi nell’erogazione, Vi preghiamo pertanto di informare
nuovamente i Vostri collaboratori.
Rimaniamo a Vostra disposizione per ulteriori chiarimenti.
Cordiali Saluti
WHW.Consulenti del Lavoro
Allegato: modello per la rinuncia al bonus fiscale

