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Dal 1° Luglio 2020 il Bonus Irpef è stato modificato: prima era pari a 80 euro 
per mensilità e spettava pieno direttamente in busta paga, a quei lavoratori 
con un reddito compreso fra gli 8.174 euro e i 24.600 euro annui, mentre 

i lavoratori con reddito compreso fra 24.600 euro e 26.600 euro ne ricevevano 
una parte sempre più piccola all’avvicinarsi del limite di 26.600 euro.

Dal 1° Luglio 2020, è stato modificato portandolo a 100 euro netti al mese per 
i lavoratori con un reddito incluso fra 8.174 euro e 28.000 euro annui, a un 
importo compreso fra 100 euro e 80 euro per le buste paga fra i 28.001 euro 
ed i 35.000 euro e, in forma decrescente, per i redditi fra i 35.001 e i 40.000 
euro. L’aumento dell’importo percepito in busta paga sarà, in questo caso, una 
conseguenza del taglio alla tassazione applicata.

Nel corso del 2020, le vecchie e le nuove regole convivranno, mentre dal 2021 
andrà a regime per tutti il nuovo Bonus Irpef.

Se appare chiaro che l’effetto sarà quello di ridurre l’imposizione per tutti coloro 
che sono compresi fra 8.174 euro e 40.000 euro, potrebbe non apparire intuitivo 
come cambiano i vantaggi fiscali per coloro che sono iscritti a un fondo pensione.

Tabella 1: Nell’anno 2020 quanto si può risparmiare aumentando i versamenti 
a Pegaso? (versando tramite il datore di lavoro, aliquote locali pari al 2%)

REDDITO DELL’ISCRITTO

Importi 
Versati 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 44.000

1.000 25% 29% 39% 42% 42% 50% 40%

2.000 25% 29% 34% 42% 42% 50% 40%

3.000 25% 29% 32% 37% 42% 50% 40%

4.000 25% 29% 31% 39% 42% 50% 40%

5.000 25% 29% 31% 42% 42% 50% 42%

Nel 2020 chi guadagna 40.000 euro lordi annui, se decide di versare 2.000 euro in 
più a Pegaso, ne recupera metà di imposte risparmiate.

Questi valori varranno soltanto per l’anno 2020 che è di transizione fra 
vecchio e nuovo Bonus Irpef.

Dal 2021 la situazione sarà migliore in termini fiscali perché il nuovo Bonus Irpef si 
applicherà per l’intero anno fiscale, mentre il vantaggio fiscale del versamento al 
fondo pensione migliorerà in modo evidente per coloro che si trovano nella fascia 
di reddito fra 35.000-44.000 euro, come si evince dalla tabella riportata di seguito:
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NUOVO BONUS IRPEF E VANTAGGI FISCALI PER I VERSAMENTI A PEGASO

Tabella 2: Quanto si può risparmiare aumentando i versamenti a Pegaso? 
(anno 2021, datore di lavoro, aliquote locali pari al 2%)

REDDITO DELL’ISCRITTO

Importi 
Versati 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 44.000

1.000 25% 29% 29% 43% 43% 59% 40%

2.000 25% 29% 29% 43% 43% 59% 40%

3.000 25% 29% 29% 39% 43% 59% 40%

4.000 25% 29% 29% 36% 43% 59% 40%

5.000 25% 29% 29% 35% 43% 59% 44%

Nel 2021 chi guadagnerà 40.000 euro lordi annui, se decidesse di versare 2.000 
euro in più a Pegaso, ne recupererà 1.180 euro di Irpef risparmiata.

Per ogni ulteriore chiarimento non esitate a contattarci.

Cordiali saluti

Il Direttore
Andrea Mariani
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