
Informativa per il lavoratore ai fini del riconoscimento del trattamento integrativo

o dell’ulteriore detrazione artt. 1-2 D.L. n. 03/2020 Legge n.21 del 02.04.2020

Dal 1° luglio 2020, sono previste due nuove misure di sostegno ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, 

alternative tra loro: un trattamento integrativo e un’ulteriore detrazione fiscale (artt. 1-2, D.L. n. 03/2020). 

Come per il bonus 80 euro, abrogato in data 30/06/2020, anche le nuove misure spettano subordinatamente al 

rispetto di determinati limiti di reddito complessivo annuo prodotto dal lavoratore. 

Potenziali beneficiari del credito sono i contribuenti il cui reddito complessivo è formato: 

• dai redditi di lavoro dipendente di cui all’art. 49, comma 1, del TUIR;

• da redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’art. 50, comma 1, del TUIR (compensi per soci

cooperative, prestazioni pensionistiche, redditi derivanti da rapporti co.co.co., compensi per lsu);

In sede di conguaglio, il sostituto d’imposta verifica la spettanza delle due nuove misure di sostegno ai redditi 

e, qualora rilevi la non spettanza, provvede al recupero in busta paga dell’intero importo (ove quest’ultimo 

superi 60 euro, il recupero viene effettuato in otto rate di pari ammontare, a decorrere dalla retribuzione del 

mese di dicembre). 

Calcolo del TRATTAMENTO INTEGRATIVO in funzione del reddito complessivo e del periodo di lavoro 

che intercorre tra il 01/07/2020 e 31/12/2020 

Per il calcolo del trattamento integrativo in funzione del reddito complessivo annuo occorre tener presente i 

limiti di seguito indicati: 

REDDITO ANNUO COMPLESSIVO TRATTAMENTO INTEGRATIVO 
POTENZIALMENTE SPETTANTE 

Non superiore a 28.000 Euro 600 Euro 

Superiore a 28.000 Euro 0 

Il credito aumenta il netto della busta paga, è esente da contribuzioni e imposte e non è accantonato ai fini TFR. 

Calcolo ulteriore DETRAZIONE FISCALE in funzione del redito complessivo e del periodo di lavoro che 

intercorre tra 01/07/2020 e 31/12/2020. 

Ai titolari di redditi complessivi superiori a euro 28.000 e fino a euro 40.000, per le prestazioni di lavoro rese dal 

1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020, viene riconosciuta un’ulteriore detrazione fiscale sull’IRPEF lorda. 

Il beneficio consiste in una riduzione dell’imposta dovuta. 



Modello per la dichiarazione ai fini dell’erogazione del trattamento integrativo dei redditi di 

lavoro dipendente e assimilati e dell’ulteriore detrazione fiscale di cui agli artt. 1-2 del D.L. 

n. 03/2020. 

Il/la sottoscritto/a …………………………….. dipendente dell’azienda ……………………………………………………………………… 

in relazione all’applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 1-2 del D.L. n. 03/2020 che prevedono l’erogazione 

del trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati e dell’ulteriore detrazione fiscale, 

consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti e dalle 

dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46-47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, 

 Dichiaro di voler percepire, per il corrente anno, il trattamento integrativo e/o l’ulteriore detrazione

fiscale;

 Dichiaro di voler rinunciare, per il corrente anno, all’applicazione del trattamento integrativo e della

ulteriore detrazione fiscale;

 Dichiaro di percepire altri redditi nell’anno 2020, pari a € ……………….. aggiuntivi a quello derivante dal

rapporto con l’azienda, di cui chiedo venga tenuto conto solamente ai fini del riconoscimento del credito

artt. 1-2 D.L. 03/2020 – L. 21/2020.

 Dichiaro di percepire altri redditi nell’anno 2020, pari a € ……………….. aggiuntivi a quello derivante dal

rapporto con l’azienda, di cui chiedo venga tenuto conto ai fini del riconoscimento del credito art. 1 D.L.

03/2020 – L. 21/2020 e delle detrazioni d’imposta di cui agli artt. 12-13 del T.U.I.R.

 Dichiaro che, nel corso di precedenti rapporti di lavoro nell’anno 2020, mi è stato riconosciuto un

trattamento integrativo come da D.L. 03/2020 artt.1-2 pari ad € ……………….. calcolato su un reddito pari

a € ……………….. e riferito ad un periodo di lavoro pari a ………….. giorni.

 Dichiaro che, nel corso di precedenti rapporti di lavoro nell’anno 2020, mi è stato riconosciuto una

ulteriore detrazione come da D.L. 03/2020 artt.1-2 pari ad € ……………….. calcolato su un reddito pari a €

……………….. e riferito ad un periodo di lavoro pari a ………….. giorni.

 Richiedo l’applicazione del trattamento integrativo ovvero dell’ulteriore detrazione fiscale solo in sede

di conguaglio.

Si fa presente che quanto sopra dichiarato si riterrà valido, in fase di conguaglio, anche ai fini del bonus 80 euro 

previsto dal comma 1-bis, art. 13 del TUIR (cd. “Bonus Renzi”). 

N.B. La compilazione della presente comunicazione è facoltativa, Le ricordiamo che in mancanza, l’azienda 

provvederà a riconoscerLE automaticamente il trattamento integrativo o l’ulteriore detrazione, se spettante, in 

base alle informazioni conosciute. 

Qualora rientrasse nelle suddette casistiche, la invitiamo a comunicarlo il prima possibile per evitare che Le sia 

riconosciuto un importo che potrebbe dover restituire, in tutto o in parte, in sede di conguaglio o di dichiarazione 

dei redditi.  

Eventuali variazioni reddituali non conosciute dall’azienda, dovranno essere comunicate presentando una 

ulteriore nuova dichiarazione. 

Data …………………………………..   Firma ……………………………………….. 




