
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Circolare del 15 Luglio 2020 

Bonus 80 euro e Bonus 100 euro in busta paga: le novità previste dal Decreto Rilancio 
 

  



 

 

BONUS RENZI 80 EURO E TRATTAMENTO INTEGRATIVO 100 EURO: ESAME 

DELLA NORMATIVA IN VIGORE   

Con lo scopo di evidenziare i caratteri salienti dei due “Bonus sopraindicati” è di fondamentale 

importanza focalizzare i seguenti punti:  

1) Bonus Renzi 80 euro abrogato a far data dal 1° luglio 2020  

Riguarda l’erogazione di una somma di massimo 80 euro mensili in busta paga con un massimo annuo 

pari ad euro 960,00 e spetta ai lavoratori titolari di reddito da lavoro dipendente e di alcune categorie di 

redditi assimilati che presentino un’Irpef a debito (al netto delle detrazioni per lavoro, di cui al co. 1 

dell’art. 13 Tur).  

L’importo diminuisce in base al reddito complessivo del contribuente e il bonus si annulla in presenza di 

un reddito complessivo superiore a euro 26.600 (il bonus non concorre alla formazione del reddito 

imponibile).  

2) Trattamento integrativo di 100 euro a far data dal 1° luglio 2020  

Tale bonus è stato introdotto dal Decreto Legge n. 3-2020 (convertito nella Legge n. 21 del 2 aprile 

2020) con decorrenza dal 1/7/2020 e riguarda sempre i redditi da lavoro dipendente e assimilati. Entro 

il 31.1.2020 i datori di lavoro sono tenuti ad effettuare la comunicazione annuale per i lavoratori 

somministrati. Il bonus in oggetto sostituisce quello di 80 euro (che viene applicato fino alla data del 

30 giugno 2020) e l’ammontare massimo riconosciuto è di 1.200 euro annuali per redditi fino a euro 

28.000 (per l’anno 2020 il bonus diminuirà dal suo valore massimo fino all’azzeramento da 28.000 

a 40.000). 

TRATTAMENTO INTEGRATIVO DI 100 EURO 

Il trattamento integrativo del reddito e l’ulteriore detrazione fiscale, spettanti per le prestazioni rese a 

decorrere dal 1° luglio 2020, devono essere rapportati al periodo di lavoro e sono riconosciute nella 

seguente misura: 

▪ se il reddito complessivo non supera € 28.000 € 100 al mese pari a € 600 per l’anno 2020 e 1.200 

euro per l’anno 2021, 

▪ se il reddito complessivo è compreso tra € 28.001 e € 35.000, € 480 all’anno aumentata del prodotto 

tra € 120 e l’importo corrispondente al rapporto tra € 35.000, diminuito del reddito complessivo, e € 

7.000. 



 

 

Esempio: reddito 29.000 => trattamento integrativo pari a € 582,86 dato dalla seguente operazione 480+(35000-

29000)/7000*120 = € 582,86 

▪ se il reddito complessivo è compreso tra € 35.001 e € 40.000, € 480 all’anno per la parte 

corrispondente al rapporto tra l’importo di € 40.000=, diminuito del reddito complessivo, e 

l’importo di € 5.000=. 

Esempio: reddito 36.000 => trattamento integrativo pari a € 384 dato dalla seguente operazione 480*(40000-

36000)/5000 = € 384 

Qualora in sede di conguaglio il trattamento integrativo del reddito e/o l’ulteriore detrazione fiscale NON 

risultino spettanti dovrà essere recuperato l’importo non dovuto (n.b.: nel caso in cui il predetto importo 

superi € 60= il recupero dovrà essere effettuato in quattro rate di pari importo). 

LE NOVITA’ IN MATERIA DI INCAPIENZA DOVUTA AL COVID - 19 

Il Decreto rilancio, in buona sostanza, evidenzia che l’utilizzo degli ammortizzatori sociali COVID-19 

nel periodo d’imposta 2020 determinerà la riduzione del reddito imponibile ai fini IRPEF e della relativa 

imposta lorda dei lavoratori dipendenti interessati rendendo tali soggetti “incapienti” ai fini della 

fruizione dei bonus fiscali.  

Per questo motivo l’art. 128 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) dispone che per il solo 

periodo 2020 i suddetti bonus (80 e 100 euro) spettano anche se l’Irpef lorda determinata sul reddito da 

lavoro (dipendente e assimilato), al netto delle detrazioni di lavoro dipendente non risulti positiva per 

effetto delle misure a sostegno dei lavoratori COVID-19 (per i soli lavoratori interessati dalla sospensione 

o riduzione dell’orario di lavoro ai fini del calcolo dei due bonus (80 e 100 euro) dovrà essere considerata 

la retribuzione contrattuale che sarebbe spettata in assenza dell’emergenza sanitaria e dei relativi 

ammortizzatori sociali. 

BONUS 80 EURO NON EROGATO: COSA PREVEDE IL DECRETO RILANCIO 

L’art. 128 del Decreto Legge n. 34-2020 dispone inoltre che il bonus di 80 euro non erogato nei mesi 

in cui il lavoratore fruisce degli ammortizzatori sociali per COVID-19 (artt. da 19 a 22, DL n. 18/2020) 

deve essere riconosciuto dal sostituto d’imposta a decorrere dalla prima retribuzione utile e, comunque, 

entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio (pertanto anche in data posteriore 



 

 

rispetto alla data di abrogazione del bonus che, come detto, non risulta più in vigore dal 01 luglio 

2020). 

 

 

Lo studio rimane a disposizione per ogni ulteriore delucidazion in merito. 

 

Studio Cagnoli 


