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Taglio del cuneo fiscale  
DA LUGLIO MENO TASSE PER I LAVORATORI E LE 

LAVORATRICI  
E' il risultato della lotta e della mobilitazione del sindacato, a partire da 
luglio 16 milioni di lavoratori avranno un taglio dell’Irpef e tra questi anche i 
lavoratori del MEF.  

E' un primo importante passo.  
Bisogna continuare a tagliare le tasse ai lavoratori e cominciare a tagliarle 
anche ai pensionati.  

Sulla piattaforma NoiPA sono pubblicate le istruzioni che vi riportiamo integralmente di 
seguito: 

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. 
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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. 
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. 

Pagamento presenze marzo 
Nel cedolino di luglio saranno liquidate le giornate di presenza in ufficio di marzo, così 
come previsto dall’art. 63 DL N. 18/2020 - PREMIO COVID-19 



Valutazione della Performance 
del Personale delle aree 2018: al 

via la Fase 3 - Presa visione 
Da giovedì 23 luglio a venerdì 7 agosto sarà attiva la Fase 3 - Presa visione dell'iter 
di valutazione della performance individuale del personale delle Aree per l'anno 2018. 
Durante tale periodo, tramite applicativo Cloudify  (attivo dal 23/07/2020),   il 
dipendente acquisisce visibilità del dato di valutazione che lo riguarda, riferito ai 
comportamenti 2018. Al dipendente è richiesto di formalizzare la “presa visione” del 
suddetto dato di valutazione tramite procedura informatica. 
Solamente in casi straordinari (le difficoltà di accesso all’applicativo non si configurano 
come “caso straordinario), in cui non è possibile usare correttamente l’applicativo 
Cloudify (esempio: ipotesi in cui la valutazione sia stata trasmessa in modalità extra-
applicativo), le osservazioni sulla valutazione vanno trasmesse tramite allegato 5, 
d e b i t a m e n t e c o m p i l a t o , a l l a c a s e l l a d i p o s t a d e d i c a t a : 
osservazionivalutazione2018@mef.gov.it . 
Le  Istruzioni applicative  n.2 del 28/04/2020  forniscono tutte le indicazioni 
necessarie, anche per eventuali comunicazioni da parte di coloro che non potranno 
utilizzare l’applicativo. 
Per criticità, difficoltà e richieste di chiarimenti in ordine al processo di presa visione 
sull’applicativo Cloudify (accesso e autenticazione, problemi di visualizzazione, 
conferma delle operazioni),   sarà possibile contattare il Team di assistenza tecnica - 
curato dalla Direzione dei Sistemi informativi e dell'innovazione in raccordo con la 
Direzione del Personale - raggiungibile al seguente indirizzo di posta 
elettronica: assistenzamvp@mef.gov.it.  
• Stralcio istruzioni parte 2 (relativi alla fase 3) (PDF, 1.25 Mb) 
• Pillole cloudify relative alla presa visione (PDF, 2.36 Mb) 
• Allegato 5 per osservazioni extra applicativo (PDF, 393 Kb) 

 

       Il Coordinamento Nazionale  
               

VISITA IL NOSTRO SITO: www.cislfpmef.it 
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