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Carpignano Sesia, 14.01.2022 

 

 Alle aziende clienti 
         Loro Sedi 
 
 

La legge di Bilancio 2022, Legge 30 dicembre 2021 n° 234, introduce importanti novità riguardo gli 
scaglioni e le aliquote di tassazione ai fini Irpef, le modalità di calcolo delle detrazioni da lavoro 
dipendente, pensione, redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, le modalità di calcolo del “bonus 
100 euro”. Da non sottovalutare, infine, l’impatto che avrà l’introduzione dal mese di marzo 
dell’Assegno Unico Universale Familiare (AUUF). 
 

- TASSAZIONE DELLE PERSONE FISICHE 
 
Con la Legge di Bilancio 2022, il legislatore interviene con una serie di misure in vigore dal 1° gennaio 
2022 che hanno ridotto il numero delle aliquote da 5 a 4 e rimodulando il sistema di detrazioni e del 
cosiddetto “bonus Irpef”. 
 
Per meglio capire le nuove aliquote, riassumiamo con una tabella chiarificatrice:  
 
 

Reddito imponibile 
Aliquote irpef al 

31.12.2021 
Aliquote irpef da 

1.01.2022 
Differenza tra le 2 normative 

Da 0 a 15.000 23% 23% 0 

Da 15.001 a 28.000 27% 25% -2 

Da 28.001 a 50.000 
38% 

35% -3 

Da 50.001 a 55.000 

43% 

5 

Da 55.001 a 75.000 41% 2 

Da 75.001 oltre 43% 0 
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Per quanto concerne il bonus Irpef di cui all’art. 1, decreto legge 5 febbraio 2020, n° 3, viene invece 
mantenuto per i redditi fino a 15.000 euro; per quelli superiori a questa soglia e fino a 28.000 euro, il 
bonus viene sostituito, o meglio integrato, nelle nuove e più corpose detrazioni fiscali riconosciute sul 
reddito da lavoro dipendente, il cui importo massimo è pari a 3.100 euro, il trattamento integrativo 
viene riconosciuto solamente se la somma delle detrazioni è di ammontare superiore all’imposta lorda. 
Se l’imposta delle detrazioni spettanti supera l’imposta lorda dovuta, il trattamento integrativo 
continuerà ad essere erogato in misura di 1.200 euro. 
 
In materia di detrazioni, le nuove detrazioni per redditi sono le seguenti: 
 

REDDITO Importo della detrazione 

Fino a 15mila 
1.880 (non inferiore a 690 o se a tempo determinato non inferiore a 
1.380) 

Oltre 15.000 fino a 24.999 1.910+1.190*(28.000-reddito)/15.000) 

Oltre 25.000 fino a 28.000 1.910+1.190*(28.000-reddito)/15.000)+ 65 

Oltre 28.001 fino a 35.000 1.910*(50.000-reddito)/(50.000-28.000)+ 65 

Oltre 35.001 fino a 50.000 1.910*(50.000-reddito)/(50.000-28.000) 

Oltre 50.000 0 

 
- RIDUZIONE DEI CONTRIBUTI PER LAVORATORI DIPENDENTI 

In via eccezionale per i periodi di paga dal 1° Gennaio al 31 Dicembre 2022, per i rapporti di lavoro 
dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è previsto un esonero di 0,8 punti 
percentuali da applicare sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti 
a carico del lavoratore. L’esonero spetta a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su 
base mensile per 13 mensilità, non ecceda l’importo di 2.692 euro mensile, maggiorato, per la 
competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima (art. 1, comma 121); 
 

- ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE PER I FIGLI  
Dal 1° gennaio 2022 è possibile presentare la domanda per l’Assegno unico e universale tramite 
il servizio online. La prestazione sarà pagata a partire da marzo e andrà a sostituire le altre prestazioni 
e detrazioni. 
L’Assegno unico e universale è un sostegno economico alle famiglie attribuito per ogni figlio 
minorenne a carico e fino alla maggiore età e, al ricorrere di determinate condizioni, fino al 

https://servizi2.inps.it/servizi/AssegnoUnicoFigli
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compimento dei 21 anni di età. L’Assegno unico è riconosciuto anche per ogni figlio a carico con 
disabilità senza limiti di età. 
È “unico” perché mira a semplificare e potenziare gli interventi in favore della genitorialità e della 
natalità, è “universale” perché è garantito a tutte le famiglie con figli a carico residenti e domiciliate in 
Italia. 
 
 
L’Assegno unico assorbe le seguenti prestazioni: 

• il premio alla nascita o all’adozione (Bonus mamma domani); 
• l’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori; 
• gli assegni familiari ai nuclei familiari con figli e orfanili; 
• l’assegno di natalità (cd. Bonus bebè); 
• le detrazioni fiscali per figli fino a 21 anni. 

La prestazione non assorbe né limita gli importi del bonus asilo nido. 
 
Chi presenta la domanda entro il 30 giugno 2022 avrà comunque gli arretrati da marzo. Per le domande 
presentate dal 1° gennaio al 28 febbraio 2022 il pagamento è previsto a marzo, per le domande 
presentate successivamente il pagamento sarà effettuato il mese successivo alla presentazione delle 
stesse. Per i nuovi nati l’Assegno unico decorre dal settimo mese di gravidanza. 
 
L’importo varia in base all’ ISEE 
L’importo dell’Assegno unico, che non concorre alla formazione del reddito complessivo imponibile ai 
fini IRPEF, è determinato secondo il valore ISEE che, quindi serve per fare la domanda anche se non è 
obbligatorio. Chi non presenta l’ISEE avrà l’importo minimo e potrà comunque presentarlo in un 
secondo momento. La domanda si presenta nelle stesse modalità dell’Assegno temporaneo. 
 
Il simulatore dell’Assegno unico e universale 
È online il simulatore dell’Assegno unico e universale. Il servizio permette agli interessati di simulare 
l’importo mensile della nuova prestazione di sostegno per i figli a carico. 
Il servizio è accessibile liberamente, senza credenziali di accesso, ed è consultabile da qualunque 
dispositivo mobile o fisso. 
 
Lo Studio rimane a disposizioni per eventuali maggiori informazioni. 
 
 

         Studio Vb Associati 

https://servizi2.inps.it/servizi/AssegnoUnicoFigli/Simulatore

