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DAL 1° LUGLIO OPERATIVE LE NORME SULLA 

RIDUZIONE DEL CUNEO FISCALE A FAVORE DEI 

LAVORATORI DIPENDENTI 

Il 1° luglio 2020 diventano operative  le norme del decreto-legge 5 febbraio 

2020, n. 3 convertito in legge dall’articolo 1 comma 1 della  legge 2 aprile 

2020 n. 21 che introducono misure urgenti per la riduzione della pressione 

fiscale sul lavoro dipendente. Qui il testo del decreto legge coordinato con 

la legge di conversione. 

Il decreto, in attuazione della legge di bilancio per il 2020 (articolo 1 comma 

7 della legge 27 dicembre 2019, n. 160) che ha stanziato 3 miliardi di 

euro per il 2020 per la riduzione del cuneo fiscale sugli stipendi dei 

lavoratori dipendenti, interviene per rideterminare l’importo ed estendere la 

platea dei percettori dell’attuale “bonus Irpef”. 

Le norme introducono 

 a partire da luglio 2020 e nelle more di una revisione degli strumenti 

di sostegno al reddito, una somma a titolo di trattamento 

integrativo, che non concorre alla formazione del reddito, per i 

percettori di redditi di lavoro dipendente fino a 28 mila euro l’anno 

 per il periodo luglio – dicembre 2020, in vista di una revisione 

strutturale del sistema delle detrazioni fiscali, una ulteriore 

detrazione per i percettori di redditi di lavoro dipendente sopra i 28 mila 

euro e fino a 40 mila l’anno. 

 Somma a titolo di trattamento integrativo 

A tutti coloro che percepiscono redditi fino a 28 mila euro all’anno è 

riconosciuta una somma pari a 600 euro per il periodo luglio – dicembre 

2020 e di 1.200 euro a decorrere dal 2021 che non concorre alla formazione 

http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/decreti-legge/decreto-legge-3-del-5-febbraio-2020-misure-urgenti-per-la-riduzione-della-pressione-fiscale-sul-lavoro-dipendente.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/decreti-legge/decreto-legge-3-del-5-febbraio-2020-misure-urgenti-per-la-riduzione-della-pressione-fiscale-sul-lavoro-dipendente.flc
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-04-04&atto.codiceRedazionale=20G00038&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-04-04&atto.codiceRedazionale=20G00038&elenco30giorni=false
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/decreti-legge/decreto-legge-3-del-5-febbraio-2020-coordinato-con-legge-di-conversione-21-del-2-aprile-2020-misure-urgenti-per-la-riduzione-della-pressione-fiscale-sul-lavoro-dipendente.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/leggi/legge-160-del-27-dicembre-2019-bilancio-di-previsione-dello-stato-per-l-anno-finanziario-2020-e-bilancio-pluriennale-per-il-triennio-2020-2022.flc
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del reddito. Contestualmente sono abrogate le norme sul cosiddetto 

“bonus 80 euro”. 

 Periodo luglio – dicembre 2020 

Reddito 

annuo 
Trattamento integrativo luglio-dicembre 2020 

Tra 8.175 e 

24.600 euro 

lordi annui 

 Assegnazione del trattamento integrativo di 600 

euro.  

 Cancellazione del “bonus 80 euro” che sarebbe 

stato pari a 480 euro. 

 L’incremento è pari a 120 euro (20 euro al mese). 

Tra 24.601 e 

26.600 euro 

lordi annui 

 Assegnazione del trattamento integrativo di 600 

euro.  

 Cancellazione quota parte del “bonus 80 euro” che 

era pari a 

480*(26.600 – reddito complessivo). 

                           2.000 

Esempio  

chi guadagna 26.000 euro all’anno, in base alla normativa 

precedente avrebbe ricevuto un bonus, rapportato al 

periodo luglio dicembre, pari a 144 euro (24 euro al 

mese). Con la riduzione del cuneo fiscale ne riceverà 

600 con un incremento di 456 euro (+76 euro al mese). 

Tra 26.601 

euro e 

28.000 euro 

lordi annui 

 Trattamento integrativo di 600 euro (100 euro al 

mese).  

 Non beneficiavano del cosiddetto “bonus 80 euro”. 
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L’importo del trattamento integrativo spettante è determinato in funzione del 

numero dei giorni di lavoro nel secondo semestre del 2020. 

I sostituti d’imposta 

 riconoscono in via automatica il trattamento integrativo 

 compensano il credito maturato per effetto dell'erogazione del 

trattamento integrativo, mediante l'istituto della compensazione 

nell'ambito del modello di pagamento F24 

 provvedono al recupero dell’importo, nel caso in cui sede di 

conguaglio si verifichi che il trattamento integrativo non spetti. Il 

recupero è effettuato in 8 rate di pari ammontare qualora lo stesso 

ecceda 60 euro. 

 A decorrere dal 2021 

Reddito 

annuo 
Trattamento integrativo 2021 

Tra 8.175 e 

24.600 euro 

lordi annui 

 Assegnazione del trattamento integrativo di 1.200 

euro.  

 Cancellazione del “bonus 80 euro” che sarebbe 

stato pari a 960 euro.  

 L’incremento è pari a 240 euro (20 euro al mese). 

Tra 24.601 e 

26.600 euro 

lordi annui 

 Assegnazione del trattamento integrativo di 1.200 

euro.  

 Cancellazione quota parte del “bonus 80 euro” che 

era pari a 

960*(26.600 – reddito complessivo). 

                            2.000 

Esempio  

chi guadagna 26.000 euro all’anno, in base alla normativa 
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precedente avrebbe ricevuto un bonus, rapportato al 

periodo luglio-dicembre, pari a 288 euro (24 euro al mese). 

Con la riduzione del cuneo fiscale ne riceverà 1.200 con 

un incremento di 912 euro (+76 euro al mese). 

Tra 26.601 

euro e 

28.000 euro 

lordi annui 

Trattamento integrativo di 1.200 euro (100 euro al 

mese).  

Non beneficiavano del cosiddetto “bonus 80 euro”. 

L’importo del trattamento integrativo spettante è determinato in funzione del 

numero dei giorni di lavoro nel 2021. 

I sostituti d’imposta 

 riconoscono in via automatica il trattamento integrativo 

 compensano il credito maturato per effetto dell'erogazione del 

trattamento integrativo, mediante l'istituto della compensazione 

nell'ambito del modello di pagamento F24 

 provvedono al recupero dell’importo, nel caso in cui sede di 

conguaglio si verifichi che il trattamento integrativo non spetti. Il 

recupero è effettuato in 8 rate di pari ammontare qualora lo stesso 

ecceda 60 euro. 

Norme a tutela dei lavoratori che fruiscono di misure di sostegno del lavoro 

connesse all’emergenza epidemiologica 

L’articolo 128 del Decreto Rilancio (Decreto Legge 34/20) prevede che nel 

caso in cui l’imposta lorda calcolata sui redditi dei lavoratori dipendenti sia 

di importo inferiore alle detrazioni spettanti per lavoro dipendente per 

effetto delle misure a sostegno del lavoro, spettano comunque sia il bonus 

“80 euro”, fino a giugno 2020, sia il trattamento integrativo, a partire dal 

mese di luglio 2020. 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/19/20G00052/sg
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Per il settore pubblico tale disposizione riguarda i congedi per emergenza 

COVID-19 che hanno comportato una riduzione della retribuzione (è il caso 

del congedo di 30 giorni con retribuzione al 50% per i genitori con figli fino a 

12 anni) o solamente la conservazione del posto (astensione dal lavoro per 

l’intero periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle 

attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, per genitori con figli 

minori di 16 anni). 

 Ulteriore detrazione fiscale per redditi di lavoro dipendente 

A tutti coloro che percepiscono redditi oltre i 28 mila e fino i 40 mila euro 

all’anno è riconosciuta per il periodo luglio – dicembre 2020 una ulteriore 

detrazione secondo le seguenti modalità. 

Reddito annuo 
Ulteriore detrazione fiscale per redditi di lavoro 

dipendente luglio – dicembre 2020 

Tra 28.001 e 

35.000 euro lordi 

annui 

480 euro a cui si aggiunge l’importo corrispondente a 

120*(35.000 - reddito complessivo). 

                       7.000 

Esempio 

chi guadagna 33.000 euro lordi annui riceverà una 

ulteriore detrazione pari a 514 euro (85,71 euro al 

mese). 

Tra 35.001 e 

40.000 euro lordi 

annui 

480 euro*(40.000 - reddito complessivo). 

                                5.000 

Esempio  

chi guadagna 38.000 euro lordi annui riceverà una 

ulteriore detrazione pari a 192 euro (32 euro al mese). 

Oltre 40.000 euro Nessuna ulteriore detrazione. 
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La detrazione è determinata in funzione del numero dei giorni di lavoro nel 

secondo semestre del 2020. 

Nel caso in cui sede di conguaglio si verifichi che tale detrazione non spetti, 

i sostituti di imposta provvedono al recupero dell’importo. Il recupero è 

effettuato in 8 rate (invece che 4) di pari ammontare qualora lo stesso ecceda 

60 euro. 

Come sottolineato dalla CGIL, si tratta di un importante segnale, una 

risposta per le lavoratrici e i lavoratori che, in una fase difficilissima per tutto il 

Paese, vedranno meglio tutelato il loro reddito. 

 

AVVIO DEL NUOVO ANNO E RIPROGRAMMAZIONE 

DEI FONDI EUROPEI: LA FLC CGIL SCRIVE AI 

MINISTRI DELL’ECONOMIA E DELL’ISTRUZIONE, 

ALLA CONFERENZA DELLE REGIONI, ALL’ANCI E 

ALL’UPI 

Utilizzare al più presto le risorse già disponibili per garantire investimenti in 

sicurezza, diritto allo studio e qualità dell’offerta formativa. 

 

In questi giorni la discussione sul tema della ripartenza delle attività 

didattiche in presenza sta diventando sempre più centrale nel dibattito 

pubblico del nostro Paese. I provvedimenti legislativi fin qui adottati, sono 

largamente insufficienti sia in termini di risorse che di azioni da mettere in 

campo. Manca, inoltre, una visione complessiva su come debba avvenire 

questa ripartenza che metta insieme la ripresa delle attività in presenza, la 

sicurezza rispetto a una possibile recrudescenza della pandemia, il diritto allo 

studio, l’attivazione di percorsi finalizzati a recuperare quanto perduto durante 

la fase della didattica a distanza. 



 

                   
 
              Segreteria territoriale 

 

 www.flcgil.it/molise e-mail: molise@flcgil.it  

Via Tommaso Mosca,11, 86100 Campobasso - tel. 0874  69 86 24 - fax 0874  69 86 24 

 

Emergenza coronavirus: notizie e provvedimenti 

L’aspetto più problematico è rappresentato dalle risorse. A nostro parere 

lo strumento più efficace è quello della “riprogrammazione” delle risorse 

dei fondi strutturali e di investimento europei 2014-2020 prevista dai 

recenti Regolamenti dell’UE (in particolare il Regolamento 558/20) recepiti nel 

Decreto Legge Rilancia Italia (D.L. 34/20), che, tra l’altro, consente 

un’applicazione del tasso di cofinanziamento fino al 100 per cento a 

carico dei Fondi UE liberando risorse ingenti da utilizzare per interventi 

correlati all’emergenza epidemiologica. 

Per sollecitare scelte in questa direzione il segretario generale della FLC 

CGIL Francesco Sinopoli ha inviato una lettera al Ministro dell’Economia e 

Finanze, Gualtieri, alla Ministro dell’Istruzione, Azzolina, al Presidente della 

Conferenza delle Regioni, Bonaccini, al Presidente dell’Anci, De Caro, al 

Presidente dell’UPI, De Pascale, e a tutti gli assessori regionali e delle 

province autonome con delega all’istruzione. 

____________ 

Oggetto: Ripresa delle attività didattiche in presenza nelle scuole a.s. 

2020/21. Utilizzo dei fondi europei (Riprogrammazione dei fondi SIE 

2014-2020, Recovery fund, Mes, ecc.) 

Gent.mi, 

la ripresa delle attività didattiche in presenza a partire dal prossimo mese di 

settembre rappresenta, la più grande sfida che questo Paese ha di fronte 

rispetto alla vicenda della pandemia che tanti lutti ha portato in molte famiglie. 

La ripresa delle attività didattiche in presenza costituirà, inoltre, per gli alunni 

più piccoli lo strumento più efficace per poter riflettere su quanto avvenuto in 

questi mesi, socializzare ansie, paure, dolori e, soprattutto, per aiutarli ad 

affrontare le difficoltà economiche delle loro famiglie determinate dalla più 

grande crisi economica che l’Italia abbia mai vissuto dal secondo dopoguerra. 

http://www.flcgil.it/attualita/emergenza-coronavirus-notizie-provvedimenti.flc
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0558&from=EN
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/19/20G00052/sg
http://www.flcgil.it/attualita/avvio-del-nuovo-anno-scolastico-e-accademico-e-riprogrammazione-dei-fondi-europei-la-flc-cgil-scrive-ai-ministri-dell-economia-e-dell-istruzione-alla-conferenza-delle-regioni-all-anci-e-all-upi.flc#1
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È chiaro a tutti che la riapertura deve avvenire nella massima sicurezza. 

Infatti, la scuola con tutte le sue difficoltà ha sempre rappresentato per le 

famiglie un luogo sicuro e affidabile nel quale la cura dei propri figli nella loro 

dimensione integrale (cognitiva, psicologica, emotiva, fisica) costituisce una 

fondata certezza. 

Come organizzazione sindacale che rappresenta i lavoratori della scuola 

chiediamo alle istituzioni, in tutte le articolazioni, uno sforzo eccezionale per 

raggiungere l’obiettivo di una ripresa delle attività didattiche in presenza che 

metta insieme la sicurezza (ad es. classi e sezioni con numero fortemente 

ridotto di studenti), con un’offerta didattica che non lasci indietro nessuno a 

partire dagli studenti provenienti dalle situazioni familiari più fragili, per i quali 

la didattica a distanza ha significato semplicemente abbandono e insicurezza. 

In questo senso, uno strumento fondamentale per aiutarli è rappresentato, 

indubbiamente, dal mantenimento e ampliamento del tempo scuola. 

Per fare tutto questo servono, in tempi rapidi, molte risorse. A nostro parere 

lo strumento più efficace è quello della “riprogrammazione” delle risorse dei 

fondi strutturali e di investimento europei 2014-2020 prevista dai recenti 

Regolamenti dell’UE (in particolare il Regolamento 558/20) recepiti nel 

Decreto Legge Rilancia Italia (D.L. 34/20, art. 242), che, tra l’altro, consente 

un’applicazione del tasso di cofinanziamento fino al 100 per cento a carico 

dei Fondi UE liberando risorse ingenti da utilizzare per interventi correlati 

all’emergenza epidemiologica. 

Alla luce di tali disposizioni chiediamo che non solo a livello nazionale, in 

particolare per quanto attiene al PON Per la Scuola”, ma anche a livello 

regionale, per quanto attiene POR FSE o risorse FSE dei POR plurifondo, 

vengano riprogrammate cospicue risorse per la costituzione di un organico di 

emergenza del personale docente e ATA con l’assunzione di personale a 

tempo determinato per l’a.s. 2020/21, utilizzando le varie tipologie di 
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graduatoria previste dalla normativa di settore. Queste risorse potrebbero 

essere messe in sinergia con il Fondo di cui all’art. 235 del D.L. 34/20 che, a 

nostro parere, deve contribuire alla costituzione del citato organico di 

emergenza. 

Tale proposta 

 può facilmente armonizzarsi con eventuali ulteriori iniziative su 

tematiche specifiche che le autonomie scolastiche possono promuovere 

in collaborazione con enti e associazioni del terzo settore 

 deve essere accompagnata da un piano straordinario di formazione del 

personale impegnato nelle attività didattiche in presenza e attività 

correlate e/o di supporto con oggetto il rapporto tra approcci 

didattici/organizzazione degli spazi-strumenti/ garanzia della sicurezza. 

Naturalmente gli interventi necessari per una ripresa delle attività didattiche in 

presenza e in sicurezza, sono tanti, ma quello sopra descritto rappresenta 

l’intervento decisivo senza il quale ogni proposta risulterà priva di spessore e 

destinata a fallire. 

L’altro grande tema è rappresentato dagli interventi di edilizia scolastica che 

nella fase emergenziale potremmo dividere in interventi di manutenzione e 

adattamenti edilizi, arricchimento delle dotazioni strumentali e tecnologiche, 

interventi di ristrutturazione/ricomposizione degli spazi al fine di osservare le 

prescrizioni definite dalle autorità sanitarie. Anche in questo caso è 

necessario individuare strumenti che consentano di realizzare gli interventi in 

tempi rapidi. Nel 2018, come è noto, oltre l’82% dei comuni ha approvato un 

avanzo di amministrazione, cioè libero. Inoltre, in base alle stime elaborate 

dalla Corte dei Conti, i consuntivi comunali per il 2019 dovrebbero presentare 

risultati di amministrazioni migliori di quanto rilevato nel 2018. Si tratta di 

risorse che, almeno in parte, specie nei comuni con avanzi molto cospicui, 

possono essere impiegate per far fronte all’attuale emergenza e per il 
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finanziamento (spesa in conto capitale) di importanti interventi infrastrutturali 

tra cui quelli di edilizia scolastica rappresentano un elemento fondamentale, 

anche se permane una bassa capacità di spesa degli enti locali. Per i comuni 

in disavanzo, fondamentalmente nel Mezzogiorno, invece è necessario un 

sostegno in termini finanziari, progettuali ed esecutivi da parte dello Stato 

Centrale. Situazioni analoghe riguardano le province e le città metropolitane. 

Alla luce di quanto detto proponiamo che vengano adottate urgentemente 

norme che consentano di utilizzare una parte di tali risorse finalizzandole 

all’obiettivo della riapertura a settembre delle attività didattiche nelle scuole di 

ogni ordine e grado. 

Tutto quanto sopra definito è finalizzato anche a traghettare il Paese verso le 

scelte strategiche sull’utilizzo delle cospicue risorse che potrebbero giungere 

dall’Unione Europea (Recovery Fund, Mes, ecc.). Siamo perfettamente 

consapevoli che per la ripartenza sarà importante tenere presente la 

interrelazione tra i diversi fattori: attività produttive, trasporti, scuola, tempi di 

percorrenza. Siamo altrettanto convinti che gli investimenti diretti nel sistema 

pubblico di Istruzione e Ricerca devono rappresentare una delle priorità 

strategiche del nostro Paese e che le risorse europee rappresentano 

un’occasione storica tenuto conto che le scelte sulla loro finalizzazione 

orienteranno in maniera significativa il modello di sviluppo dei prossimi anni. 

Per questo sarà necessario investire 

 nella costruzione di nuove scuole, 

 sul personale a partire dagli organici e dalla formazione coerenti con le 

sfide sociali e ambientali che anche il sistema di istruzione dovrà 

contribuire ad affrontare, 

 sulla costituzione di presidi sanitari in tutte le autonomie scolastiche 

quale elemento qualificante della ricostruzione/sviluppo del sistema 
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sanitario territoriale di cui il Paese ha assolutamente bisogno anche 

nella fase post-emergenziale. 

Come sindacato che rappresenta anche i lavoratori dell’università e dell’alta 

formazione artistica e musicale ricordiamo che l’intervento sul diritto allo 

studio in tali settori, appare davvero urgente. Infatti, arginata la situazione 

emergenziale con la didattica a distanza, è chiaro che la crisi economica 

costringerà tanti studenti a rinunciare agli studenti per l’impossibilità di pagare 

le tasse universitarie che ammontano nel 2020 a oltre 1,5 miliardi di euro. Tali 

risorse rappresentano peraltro una fonte di finanziamento importante per il 

sistema universitario. Il venire meno o una forte riduzione rischia di far 

implodere innanzitutto le istituzioni più fragili ma con conseguenze 

imprevedibili sull’intero sistema. Occorre evitare, per quanto possibile, tutto 

questo. 

In conclusione, fallire in questo momento sul tema dell’Istruzione, 

dell’Università e dell’alta formazione avrebbe conseguenze pesantemente 

negative per le future generazioni. Non possiamo e non dobbiamo 

permetterlo 

In attesa di un positivo riscontro anche al fine di ulteriori approfondimenti sulle 

proposte sopra descritte, invio 

Cordiali saluti. 

Il Segretario generale FLC CGIL 

Francesco Sinopoli 

 


