
COMUNICAZIONE AI FINI DELL’EROGAZIONE DEL TRATTAMENTO INTEGRATIVO 

DEI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI DI CUI ALL’ART. 1 DEL DL 

N. 3/2020 
(art. 46 e 47 DPR n. 445/2000)  

Datore di lavoro    

Il/La sottoscritto/a    

Nato/a a   Prov.   il   

Residente in   Prov.   CAP  

Via/piazza    

Codice fiscale     

Viste  

le disposizioni di cui all’art. 1 del DL n. 3/2020 che prevedono l’erogazione del Trattamento integrativo dei 

redditi di lavoro dipendente e assimilati (T.I.R.) 

 

□ RICHIEDO la NON APPLICAZIONE del Trattamento integrativo 

□ RICHIEDO l’applicazione del Trattamento integrativo solo in sede di conguaglio 

□ COMUNICO, ai fini del calcolo del reddito complessivo per l’attribuzione delle detrazioni d’imposta di cui 

agli artt. 12 e 13, TUIR, del Trattamento integrativo di cui all’art. 1, DL n. 3/2020, i seguenti altri redditi in 

aggiunta a quelli erogati da codesto sostituto d’imposta 

Altri redditi euro 
 

□ COMUNICO che mi è stato riconosciuto il Trattamento integrativo di cui all’art.1, D.L. n.3/2020 nel corso di 

precedenti rapporti di lavoro intercorsi nell’anno 

T.I.R. percepito euro 

Giorni periodo lavoro  

Reddito euro 
 

 

 

Data _____/_____/_________                                         Firma _________________________________ 

 

 

 

 

INFORMATIVA PER L’EROGAZIONE DEL TRATTAMENTO INTEGRATIVO DEI REDDITI DI LAVORO 

DIPENDENTE E ASSIMILATI 
(art. 1, DL n. 3/2020) 

Sintesi Il D.L. n. 3 del 5 febbraio 2020 ha introdotto misure per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro 
dipendente e su alcuni redditi assimilati che trovano applicazione per le prestazioni di lavoro rese dal 1 
luglio 2020, in sostituzione del “Bonus Renzi”. 

Trattamento integrativo 
della retribuzione (T.I.R.) 

Bonus che spetta per le prestazioni di lavoro rese dal 1 luglio 2020, rapportato al periodo di lavoro e che 
non concorre alla formazione del reddito. 

Beneficiari T.I.R. Possono beneficiare del trattamento integrativo della retribuzione: 

 Titolari di reddito di lavoro dipendente e/o di alcuni redditi assimilati non superiore a € 28.000 

 Aventi imposta positiva (al netto delle detrazioni) 

Beneficio T.I.R. Il trattamento integrativo consiste in un bonus di: 

 € 600 per l’anno 2020 (mesi da luglio a dicembre) 

 € 1.200 a decorrere dall’anno 2021 
Nell’anno 2022, per i titolari di redditi complessivi compresi tra € 15.000 ed € 28.000, il beneficio è 
determinato in misura pari alla differenza tra le detrazioni e l’imposta lorda, fermo restante il limite 
massimo annuale di € 1.200. 

Conguaglio In sede di conguaglio, il sostituto d’imposta verifica la spettanza del trattamento integrativo 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 che 
sconta gli effetti del conguaglio). 

 




