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Taglio del cuneo fiscale: istruzioni per l’uso 
 

 

Il taglio del cuneo fiscale spiegato nei dettagli: come si calcola, quando viene 

erogato, come si usa il self service per la gestione del bonus. 

In attuazione del D.L. 5 febbraio 2020, n. 3 convertito con Legge del 2 aprile 

2020, n. 21, è riconosciuta una somma a titolo di trattamento integrativo di 

importo pari a 600 euro nel 2020 e di 1.200 a decorrere dal 2021, se il reddito 

annuo complessivo individuale non supera i 28.000 euro. 

 

Calcolo del diritto 

Per la definizione del diritto al bonus viene considerata la proiezione del reddito 

annuo 2020, sulla base delle informazioni note al sistema NoiPA. Il bonus viene 

erogato se il valore risulta non superiore alla soglia di 28.000 €. 

Il reddito complessivo annuo effettivo sarà indicato al punto 1) della 

Certificazione unica 2021 per i redditi 2020. Qualora tale importo dovesse 

risultare superiore alla somma di 28.000, le somme erogate saranno recuperate in 

sede di conguaglio fiscale. 

 

Modalità di erogazione 

Il bonus viene erogato a partire dalla mensilità di luglio 2020, a tutto il personale 

che si trovi nelle condizioni reddituali sopra specificate e che non abbia 

precedentemente effettuato la rinuncia al bonus utilizzando il self service 

disponibile nell’area riservata, già in uso per la gestione del Bonus Irpef di cui al 

Decreto Legge n. 66/2014. 
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Ripristino del diritto  

In virtù dei più elevati limiti di reddito che danno accesso al nuovo beneficio, è 

possibile annullare la rinuncia al diritto, accedendo alla funzionalità self  

service per la gestione del Bonus Irpef. In questo caso il bonus sarà liquidato a 

partire dalla prima mensilità utile, mentre le somme spettanti a partire dal 1° luglio 

2020 e non liquidate, saranno considerate ai fini del calcolo del conguaglio fiscale.  

La funzionalità self service è sempre disponibile, ad eccezione dei periodi mensili 

nei quali vengono elaborati gli stipendi della mensilità successiva. 

 

Detrazione fiscale per i redditi fino a 40.000 euro  

La norma citata prevede, fino al 31 dicembre 2020, anche una ulteriore detrazione 

fiscale per redditi di lavoro dipendente e assimilati, di importo decrescente a 

beneficio di titolari di reddito annuo complessivo compreso tra 28.000 e 40.000 

euro. Per tale ulteriore detrazione non è possibile gestire la rinuncia in modalità 

self service.  

L’ulteriore detrazione, ferma restando la decorrenza 1° luglio, sarà applicata sulla 

mensilità di agosto.  

Istruzioni per la rinuncia o per il ripristino del diritto (la presente guida è solo in 

versione desktop, no APP):  

 

Entrare nella propria area riservata di NoiPa attraverso una delle tre opzioni (SPID 

/ credenziali / CMD e PIN). Scorrere in basso fino alle voci “Servizi” e 

“Stipendiali”, cliccare su quest’ultima e poi cliccare su “Gestione Trattamento 

integrativo ex art. 1 D.L. n. 3 del 5/2/2020”, come da immagine allegata 
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Per controllare se era già stata richiesta la rinuncia al trattamento integrativo, porre il 

flag su “Elenco Richieste” e cliccare su “Avanti”, come da immagine seguente: 
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Lo “Stato bonus fiscale” di rinuncia rimane in essere a chi abbia precedentemente 

effettuato tale richiesta, come da immagine seguente. Qualora non ci sia nessuna 

richiesta precedente, si continua a percepire tale bonus. 

 

 

Qualora si voglia rinunciare o ripristinare tale bonus 
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In questo caso, essendo attiva una rinuncia, fa procedere solamente con il ripristino del 

Bonus. L’operazione viene correttamente completata confermando il tutto con il PIN. 

 

 

Si ricorda che il Bonus relativo all’art. 1 del DL 3/2020 è rinunciabile, mentre la 

detrazione relativa all’art. 2 dello stesso Decreto Legge, cioè quella per chi ha un 

reddito annuo complessivo tra 28mila e 40mila euro, non è rinunciabile. 

 

 

 

Noi ci SIAMO sempre! 

 

 

 

 

 

 

https://noipa.mef.gov.it/cl/web/guest/-/taglio-del-cuneo-fiscale-istruzioni-per-l-uso 
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