
Il cuneo fiscale viene diminuito sui lavoratori con reddito compreso tra 26.600 e 35.000 euro per un importo 
complessivo pari a 3 miliardi di euro relativo al 2020 e a 5 miliardi di euro dal 2021 in poi. Il taglio del cuneo fiscale 
2020 porterà ad un aumento in busta paga, grazie alle nuove detrazioni che partiranno da luglio 2020 con la 
seguente previsione :

Ecco le principali novità che ci attendono nel corso del 2020:

A. 15 euro al mese per chi già prende il bonus da 80 euro pieno e quindi ha un reddito tra gli 8 mila e i 24 mila 
euro lordi l’anno; 

B. 33 euro al mese per chi prende un bonus parziale ed è quindi tra i 24 mila e i 26.600; 
C. 95 euro al mese per chi non percepisce il bonus e quindi è tra i 26.600 ed i 35 mila.

La manovra conferma il cosiddetto bonus Renzi per tutti quei lavoratori dipendenti che percepiscono un reddito 
compreso tra gli 8.000 e i 26.600 euro lordi.

Congedo di paternità che passa dagli attuali cinque a sette giorni l’anno nel 2020

Quota 100 rimarrà fino al 31 dicembre 2021 l’opzione destinata a coloro che hanno un’eta minima di 62 anni di età + 
38 anni di contributi versati, consente di andare in pensione senza aspettare il raggiungimento dei requisiti necessari 
per la pensione di vecchiaia  67 anni dal 2020 ;

Proroga Opzione Donna 2020 che consente alle lavoratrici con 58 anni, se dipendenti, 59 anni se autonome con 35 
anni di contributi, di andare in pensione accettando però interamente il ricalcolo contributivo della pensione;

Confermati i nuovi limiti all’uso del contante 2020 a 2.000 e poi dal 2022 a 1.000 euro

Obbligo di pagamenti tacciabili per gli oneri detraibili. Ne deriva che per recuperare le spese detraibili 
( SANITARIE E NON ) ai sensi dell’art.15 del Testo Unico delle Imposte sul Reddito ( e altre disposizioni normative ) 
dall’1/1/2020 non si possono più utilizzare i contanti per il 730/2021 redditi 2020. La disposizione non si applica alle 
detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle 
detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio 
Sanitario Nazionale

Dal 16 di febbraio 2020 è introdotta la RC auto familiare, permetterà alle famiglie di ottenere il riconoscimento della 
classe di merito più bassa su tutti i mezzi posseduti all’interno del nucleo familiare. Le nuove norme consentono, 
pertanto, a tutti i componenti del nucleo familiare di assicurare i mezzi di trasporto “anche di diversa tipologia” con 
la classe di merito più favorevole, a patto pero che non ci siano stati incidenti “ con la responsabilità esclusiva o 
principale o paritaria negli ultimi 5 anni”
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