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Bergamo, 28/06/2020                               ALL’ ALBO SINDACALE (da affiggere in tutti i plessi) 
 

 

 
 

Da luglio per 16 milioni di lavoratori dipendenti il taglio dell’IRPEF 
 
A partire dal 1° luglio 2020 diventano operative le norme sulla riduzione del cuneo fiscale a favore dei lavorato-

ri dipendenti. 

Il decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3 introduceva misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro 

dipendente, 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, rideterminando l’importo ed estendendo la platea dei percettori dell’attuale “bonus Irpef”. 

Nel decreto Rilancio sono introdotte ulteriori norme a tutela dei lavoratori che fruiscono di misure di sostegno del la-

voro connesse all’emergenza epidemiologica. 
 

In vista di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni fiscali, le norme introducono una somma a a titolo 

di trattamento integrativo, che non concorre alla formazione del reddito, per i percettori di redditi di lavoro dipen-

dente fino a fino a 40 mila l’anno. 

Contestualmente sono abrogate le norme sul cosiddetto “bonus 80 euro”. 

Chi già percepisce il ‘bonus 80 euro’ avrà diritto ad un ulteriore taglio delle tasse di 240 euro l’anno. 

Chi percepisce tra i 24.600 e i 28.000 euro, avrà diritto ad un beneficio fino a 100 euro al mese. 

Chi guadagna tra i 28.000 e i 35.000 euro avrà una detrazione di almeno 80 euro mensili. 

Chi ha una retribuzione annua tra i 35.000 e i 40.000 euro potrà usufruire di una detrazione mensile gradualmente ri-

dotta.  

I lavoratori che guadagnano fino a 12.500 euro l’anno non pagheranno l’Irpef. 
 

Leggi i dettagli al link: http://www.flcgil.it/attualita/a-partire-dal-1-luglio-2020-diventano-operative-norme-

riduzione-cuneo-fiscale-a-favore-lavoratori-dipendenti.flc  

Con un avviso pubblicato sul portale NoiPA il Ministero dell’Economia e delle Finanze comunica che sono in corso 

di applicazione le misure di sostegno economico previste: in particolare il trattamento integrativo per i redditi che non 

superano i 28.000 euro annui sarà applicato dalla mensilità di luglio 2020, mentre l’ulteriore detrazione, ferma restan-

do la decorrenza 1° luglio, sarà applicata sulla mensilità di agosto. 

GAE: fino al 3 luglio chi è già inserito può dichiarare abilitazione, 
specializzazione per il sostegno e diritto alla riserva dei posti – Legge 68 

Chi è già inserito nelle graduatorie ad esaurimento provinciali (GAE) entro il tre luglio, attraverso le Istanze online 

può: 

a) sciogliere la riserva per aver conseguito il titolo di abilitazione, chiedendo inclusione a pieno titolo, e dichia-

rare l’eventuale titolo per l’insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria; 

b) chiedere l’inclusione negli elenchi di sostegno e dei metodi didattici differenziati, per aver conseguito la spe-

cializzazione; 

c) dichiarare il diritto alla riserva dei posti (in base alla legge 12 marzo 1999, n. 68 o alla legge 9 marzo 2006, 

n. 80) se iscritto nelle liste del collocamento obbligatorio.  

 

Mobilità: rinvio scadenze per la pubblicazione dei movimenti 
 

Rispetto alle date rese note in precedenza, gli esiti della mobilità, trasferimenti e passaggi, saranno pubblicati sul sito 

dell’AT, https://bergamo.istruzione.lombardia.gov.it/comunicazioni/  

Personale docente: il 29 giugno anziché il 26 giugno  -  Insegnanti di religione: l’1 luglio 

Educatori: il 10 luglio  -  Personale ATA: il 6 luglio anziché il 2 luglio 
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