
 
 

LE NOVITÀ IN BUSTA PAGA E NEI BILANCI FAMILIARI  

   

Aumento della busta paga fino a 100 euro di incremento mensile per i 

lavoratori dipendenti con un reddito annuo lordo da 8.174 euro fino a 28.000 euro 

(es. 600 euro in più nel secondo semestre 2020, poi nel 2021, a regime 1.200 

euro di incremento totale annuo in busta paga (€ 100 x 12 = 1.200). Coloro che 

beneficiavano dell’ex bonus Renzi di 80 euro (redditi fino a 26.600 euro) avranno 

in luogo di quello dal mese di luglio 100 euro di incremento mensile (guadagno 

+ 20 euro) e l’importo sarà riconosciuto anche ai titolari di reddito fra 24.000 e 

28.000 euro. Chi possiede redditi fra 28.000 euro e 40.000 euro beneficerà di una 

detrazione fiscale decrescente fino ad azzerarsi in corrispondenza del tetto di 

40.000 euro. Gli effetti sono quelli della modifica del cosiddetto “cuneo fiscale” che 

modifica la tassazione ed introduce misure di sostegno a favore dei redditi medi 

da lavoro. (I datori di lavoro sostituti d’imposta riconoscono le integrazioni e 

verificano i conguagli a fine anno verificando la capienza del reddito, 

eventualmente effettuando i recuperi, oltre 60 euro è prevista la suddivisione in 4 

rate dell’eventuale credito del Fisco). 

Decorrenza Descrizione Importo mensile Capienza annua Guadagno annuo

1 luglio / 31 dicembre 2020 Adeguamento ex Bonus € 80 80 + 20 = 100 euro Redditi fino a € 24.000 20x6 = 120 Euro

1 luglio / 31 dicembre 2020 Bonus 100 euro Redditi oltre € 24.000 fino € 28.000 100x 6 = 600 Euro

1 gennaio / 31 dicembre 2021 Conferma Bonus  100 Euro Redditi fino  € 28.000 100x 12 = 1.200 Euro

Dal mese di luglio 2020 cessa il bonus "Renzi" di 80 euro sostituito da un nuovo bonus di 100 Euro con estensione fino ai redditi annui di 28.000 Euro  

• superbonus per le ristrutturazioni edilizie fino al 110% (sconto fiscale per 

migliorare la qualificazione strutturale, sismica ed energetica degli immobili e 

risparmiare energia) 

• bonus vacanze per il 2020 per le famiglie con reddito ISEE entro 40.000 euro 

(es. 500 euro al nucleo fam.re di tre persone, 300 euro con 2 persone, 150 euro 

per singoli, si potrà utilizzarlo per pagare alberghi o altre strutture recettive che 

lo accetteranno scontandolo poi come credito fiscale (per i clienti sconto subito 

Ci sono novità per i LAVORATORI dopo gli ultimi 

provvedimenti del GOVERNO (Decreto Rilancio): 

alcuni avranno impatto sui bilanci familiari e le buste 

paga dei lavoratori dipendenti, oltreché nell’ambito dei 

nuclei familiari. L’elenco delle novità che impattano / 

impatteranno nelle buste paga dei lavoratori 

dipendenti dal mese di luglio 2020 con le attuali o 

future regole introdotte o che si stanno discutendo 
(Legge n° 21 / 2020 , D.L. Rilancio). 

 



fino all’80% della spesa e ciò che rimane utilizzabile come detrazione nella 

prossima dichiarazione redditi) 

• bonus bebè riconosciuto nel 2020 ai cittadini italiani per le nascite, adozioni e 

affidamenti preadottivi verificatisi dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 

(occorre essere conviventi con il figlio) e può essere chiesto anche da cittadini 

stranieri residenti in Italia con titolo di soggiorno. La domanda (assegno di 

natalità) va presentata all’INPS entro 90 giorni dalla nascita attraverso il suo sito 

web/call center o tramite Patronato. L’importo riconosciuto varia con l’ISEE (tre 

fasce su 7.000 euro, oppure non superiore a 40.000 euro, o superiore a 40.000 

euro) 

• bonus baby sitting voucher di 1.200 euro nel 2020 per il lavoratore dipendente 

(o altre categorie previste) a sostegno delle famiglie, che può essere impiegato 

anche per pagare i nonni, o altri parenti (non conviventi), che aiutano nella 

gestione dei figli fino a 12 anni (sostegno genitoriale per i lavoratori), utile anche 

per pagare i servizi educativi e didattici di sostegno (alternativo al bonus asili 

nido) 

• taglio dell’IMU del 20%, ma con una condizione: il pagamento deve avvenire 

con domiciliazione bancaria, comunque tramite addebito sul conto corrente. 

 

• congedi parentali retribuiti (tetto di 30 giorni per i lavoratori dipendenti (settore 

privato) per i figli fino a 12 anni (giornate retribuite attraverso indennità del 50% 

della retribuzione), validi fino al 31 luglio 2020 (coperti da contribuzione 

figurativa) 

• congedi parentali non retribuiti per i lavoratori dipendenti (settore privato) con 

figli minori di 16 anni (nel nucleo familiare non deve esserci altro genitore non 

lavoratore o con sostegni al reddito), riconoscibili - senza retribuzione, né 

contribuzione – per l’arco temporale di sospensione dei servizi educativi nel 

paese, con diritto alla conservazione del posto di lavoro 

• lavoro agile anche per i lavoratori del settore privato con almeno 1 figlio minore 

di 14 anni (purché nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore o 

destinatario di sostegni al reddito) utilizzabile fino al 31 luglio 2020, anche in 

assenza di accordi individuali, compatibile con la prestazione da rendere 

• bonus musica, si parla di introdurre in legge di Bilancio 2020 (decorrenza 2021) 

un contributo per le famiglie con figli che frequentano lezioni di musica, bande 

e cori. 
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