
 
 

 

 
BONUS AD AGOSTO?.......FACCIAMO CHIAREZZA! 

 
Sulle pagine di molti quotidiani online e in alcuni volantini distribuiti ai lavoratori si parla 
“impropriamente” del nuovo Bonus Draghi 2021 in busta paga a partire dal mese di agosto…….. 
probabilmente a trarre in inganno sono le indiscrezioni che annunciavano   una imminente riforma fiscale, 
richiesta dalle Organizzazioni Sindacali CGIL-CISL-UIL, che però è stata rimandata ai prossimi mesi.  
Nell’auspicare e chiedere con forza una riduzione della pressione fiscale per lavoratori e pensionati, 
preme sottolineare che le detrazioni per redditi di lavoro dipendente/pensione,  trattamento integrativo  e 
ulteriore detrazione per i soli redditi di lavoro dipendente previsti dalla normativa fiscale vigente, sono i 
seguenti e nel mese di Agosto non ci sarà nulla di nuovo: 

• Detrazioni per redditi di lavoro dipendente e assimilati 

 
• Detrazioni per reddito di pensione 

 
 

• Trattamento integrativo e ulteriore detrazione 

Il decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 31 recante «Misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale 
sul lavoro dipendente», in attuazione della disposizione della Legge di Bilancio 2020, che ha istituito 
un «Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti» e stabilito la relativa dotazione,  
 

 

 



 
 

 

 
 
 
prevede, a partire dal 1° luglio 2020, l’abrogazione della disciplina del bonus Irpef (c.d. “Bonus 
Renzi”) e l’introduzione di due nuove misure fiscali  volte a ridurre la tassazione sul lavoro. 
- La prima misura (“trattamento integrativo”), consistente sostanzialmente nella rimodulazione del 
bonus Irpef (c.d. “Bonus Renzi”), riconosce un trattamento integrativo ai titolari di reddito di lavoro 
dipendente e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, la cui imposta lorda, determinata 
su detti redditi, sia di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro spettanti. Tale trattamento, 
determinato in rapporto al numero di giorni lavorativi a partire dal 1° luglio 2020, è pari a 600 euro per 
il 2020 e 1.200 euro per il 2021. Il trattamento integrativo spetta soltanto se il reddito complessivo del 
potenziale beneficiario non è superiore a 28.000 euro. 
- La seconda misura (“ulteriore detrazione fiscale”) riconosce per le prestazioni rese tra il 1° luglio 
2020 e il 31 dicembre 2021 una ulteriore detrazione fiscale ai titolari di reddito di lavoro dipendente e 
di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, con reddito complessivo superiore a 28.000 
euro e fino a 40.000 euro, così determinata: 

  
 
 
Per espressa previsione normativa, bonus Irpef, trattamento integrativo e ulteriore detrazione 
eventualmente spettanti sono riconosciuti direttamente dal sostituto d’imposta, sulla retribuzione 
mensile corrisposta (e non ad agosto in un’unica soluzione), sulla base dei dati reddituali a sua 
disposizione, verificando la spettanza delle misure agevolative ed i relativi importi, in base al 
reddito previsionale e alle detrazioni riferiti alle somme e ai valori che il sostituto corrisponde 
durante l’anno. Per il loro riconoscimento il lavoratore non deve presentare alcuna richiesta al 
proprio datore di lavoro. 
Coloro che, pur avendone diritto, non hanno ricevuto il bonus Irpef e il trattamento integrativo (ad esempio 
perché il datore di lavoro non è sostituto d’imposta, come nel caso del lavoro domestico) o l’ulteriore 
detrazione, oppure lo hanno ricevuto solo in parte, possono recuperare la somma spettante presentando la 
dichiarazione dei redditi.  
Analogamente coloro che hanno ricevuto il bonus, il trattamento e l’ulteriore detrazione, in tutto o 
in parte non spettante, hanno l’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi per restituire le 
somme indebitamente percepite 

 


