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Dal 1° luglio 2020, 16 milioni di lavoratori 
beneficeranno della riduzione del cuneo

fiscale con redditi da 8.173 a 40.000 Euro  

Gli  attuali  percettori  degli  80  Euro,  dipendenti  con reddito  annuo tra
8.173 e 26.600 euro,  avranno una integrazione al reddito sino a 100
euro mese, a partire dal mese di luglio 2020.

I nuovi percettori dal mese di luglio 2020 saranno i dipendenti con redditi
annui da 26.600 euro fino a 40.000 euro, come da tabella:

Reddito annuo (euro) Importo annuo (euro) 

Fino a 8 000 0

Da 9 000 a 28 000 1 200

29 000 1 166

30 000 1 131

31 000 1 097

32 000 1 063

33 000 1 029

34 000 994

35 000 960

36 000 768

37 000 576

38 000 384

39 000 192

40 000 0
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BONUS FAMIGLIE E FIGLI
ANNO 2020

 IL CONGEDO DI PATERNITÀ’ OBBLIGATORIO, passa da 5 a 7   giorni   e potrà
essere  goduto  entro  5  mesi  dalla  nascita  del  figlio  o  in  caso  di  adozione,
dall’ingresso del minore in famiglia. Per i giorni di assenza, toccherà un’indennità
giornaliera  a  carico  INPS pari  al  100% della  retribuzione  spettante  in  caso  di
normale  attività  lavorativa.  L’indennità  verrà  anticipata  dal  datore di  lavoro  in
busta paga. 

 BONUS BEBE’, per ogni figlio nato o adottato nell’anno 2020 fino al compimento
di  un anno di  età,  oppure fino  ad un anno dall’ingresso in famiglia in caso di
adozione.  Il Bonus prevede tre scaglioni- 160, 120 o 80 euro mensili- a seconda
del reddito ISEE, aumentati del 20% in caso di 2° figlio. 

 BONUS MAMMA DOMANI, rivolto alle mamme in attesa di un figlio che già dal
compimento  del  7°  mese  di  gravidanza,  o  all’adozione  di  un minore,  potranno
richiedere un premio di 800 euro una tantum.

 BONUS ASILO NIDO, i genitori, con figli, anche adottati, che frequentano il nido,
possono ricevere in base a valori indice ISEE:

              - 3.000 euro per nucleo familiare con ISEE fino a 25.000 euro
              - 2.500 euro per nucleo familiare con ISEE da 25.001 a 40.000 euro 

     - 1.500 euro per nucleo familiare con ISEE superiore a 40.000 euro

 BONUS SEGGIOLINO, pari a 30 euro, per l’acquisto di dispositivi antiabbandono
obbligatori per il trasporto di bambini con età inferiore a 4 anni.
  

 BONUS LATTE,  contributo di 400 euro per i primi sei mesi di vita del bambino
per mamme che non possono allattare in modo naturale.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI RIVOLGITI AI TUOI DELEGATI O
PRESSO LE NOSTRE SEDI
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