
 

 

 

 

 

 
  

Normativa 

RIDUZIONE CUNEO FISCALE 
Legge 2 aprile 2020, n. 21 di conversione del D.L. 5 febbraio 2020, n. 3 

 

In Gazzetta Ufficiale (Serie Generale, n. 90 del 4 aprile 2020) è stata pubblicata la Legge di conversione 

2 aprile 2020, n. 21 del Decreto Legge 5 febbraio 2020, n. 3 in merito alle misure di riduzione della 

pressione fiscale sul lavoro dipendente. 

La normativa prevede che: 

• in caso di reddito non superiore a 28.000 euro è riconosciuta una somma a titolo di trattamento 

integrativo che non concorre alla formazione del reddito di euro 600, rapportato per le 

prestazioni rese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020; 

• in caso di reddito non superiore a 28.000 euro è riconosciuta una somma a titolo di trattamento 

integrativo che non concorre alla formazione del reddito di euro 1.200, rapportato per le 

prestazioni rese dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021; 

• in caso di reddito compreso tra 28.000 euro e 35.000 euro è riconosciuta una somma a titolo di 

trattamento integrativo che non concorre alla formazione del reddito di euro 480 aumentata del 

prodotto tra 120 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del 

reddito complessivo, e 7.000 euro, rapportato per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020 al 31 

dicembre 2020; 

• in caso di reddito compreso tra 35.000 euro e 40.000 euro è riconosciuta una somma a titolo di 

trattamento integrativo che non concorre alla formazione del reddito di euro 480, rapportato per 

le prestazioni rese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020. Tale detrazione spetta per la parte 

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

l’importo di 5.000 euro. 

Resta fermo l’obbligo per il sostituto d’imposta di procedere alla verifica in sede di conguaglio; nel 

caso in cui l’ulteriore detrazione non spetti, in tutto o in parte, essa deve essere recuperata a partire 

dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio. Se tale somma è superiore a 60 euro essa deve 

essere trattenuta in otto rate di pari importo. 
 
Brescia, 14 aprile 2020. 
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