
 

 

            COSA CAMBIA NELLE BUSTA PAGA                    

             DEI LAVORATORI DAL 1° LUGLIO 2020 

Il DL 3/2020 ha tradotto in legge quanto concordato tra CGIL CISL UIL ed il Governo in merito all’utilizzo delle risorse 

stanziate in Legge di Bilancio 2020 per la diminuzione della pressione fiscale sui lavoratori con redditi medio bassi. 

Questo è un risultato importante, frutto anche delle mobilitazioni, ma deve essere il primo passo di una più 

complessiva riforma fiscale imperniata su equità e progressività, che realizzi una redistribuzione e promuova lo 

sviluppo.    

Cosa prevede il dl 3/2020: 

 E' stato previsto un incremento del vecchio Bonus 80 euro fino a 100 euro per i lavoratori dipendenti con 
reddito complessivo fino a 28.000 euro. 

 
 Una riduzione delle imposte attraverso una detrazione aggiuntiva a quelle attuali, oltre la soglia dei 28.000 

euro di reddito per poi esaurirsi a 40.000.  
Tale detrazione aggiuntiva nel provvedimento vale per il 2020, per i periodi di lavoro dipendente e assimilati 
svolti tra luglio e dicembre. 

              Tale misura diventerà strutturale nell’ambito della riforma generale dell’IRPEF.   

 
EFFETTI IN BUSTA PAGA 

REDDITO COMPLESSIVO FINO A GIUGNO 2020 DA LUGLIO 2020 DIFFERENZA MENSILE DA 
LUGLIO 2020 

Da 8.000 a 24.000 EURO 80,00 euro  100,00 euro + 20,00 euro 

Da 25.000 EURO 64,00 euro 100,00 euro + 36,00 euro 

Da 26.000 EURO 24,00 euro 100,00 euro + 76,00 euro 

Da 27.000 EURO 0,00 euro 100,00 euro + 100,00 euro 

Da 28.000 EURO 0,00 euro 100,00 euro + 100,00 euro 

Da 29.000 EURO 0,00 euro 97,14 euro + 97,14 euro 

Da 30.000 EURO 0,00 euro 94,29 euro + 94,29 euro 

Da 31.000 EURO 0,00 euro 91,43 euro + 91,43 euro 

Da 32.000 EURO 0,00 euro 88,57 euro + 88,57 euro 

Da 33.000 EURO 0,00 euro 85,71 euro + 85,71 euro 

Da 34.000 EURO 0,00 euro 82,86 euro + 82,86 euro 

Da 35.000 EURO 0,00 euro 80,00 euro + 80,00 euro 

Da 36.000 EURO 0,00 euro 64,00 euro + 64,00 euro 

Da 37.000 EURO 0,00 euro 48,00 euro + 48,00 euro 

Da 38.000 EURO 0,00 euro 32,00 euro + 32,00 euro 

Da 39.000 EURO 0,00 euro 16,00 euro + 16,00 euro 

Da 40.000 EURO 0,00 euro  0,00 euro    0,00 euro 

 
 N.B. Anche i lavoratori dipendenti che percepiscono un reddito di lavoro dipendente inferiore a 8.000 euro 

potrebbero avere diritto comunque a una parte del trattamento integrativo, se il periodo di lavoro 

nell'anno è inferiore a 365 gg, ogni posizione reddituale va valutata a livello individuale. 

 

Per informazioni e prenotazioni: Tel. 051 41 99 333   e-mail: info@teorema.bo.it               

                                                        www.teorema.bo.it  
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