
A TUTTI I DIPENDENTI 

 

Lì, 20 gennaio 2022 

 

Oggetto: Le principali novità per i lavoratori subordinati per l’anno 2022. Dal nuovo regime di tassazione 
del reddito delle persone fisiche all’Assegno unico e universale per figli a carico. 

 

CHE COSA CAMBIA DA GENNAIO 2022? 

1. Vengono modificate le aliquote Irpef e gli scaglioni di reddito. 
2. Viene rimodulata la detrazione spettante in funzione della tipologia del reddito prodotto (reddito 

da lavoro dipendente, da lavoro autonomo, da pensione o redditi diversi). 
3. Viene modificata la disciplina del trattamento integrativo ed eliminata l’ulteriore detrazione. 

 

1. Modifica delle aliquote e degli scaglioni di reddito________________________________________ 

L'Irpef è l'imposta sul reddito da lavoro delle persone fisiche. È un'imposta che grava sul reddito da lavoro 
dipendente ed è determinata applicando al reddito complessivo le aliquote per scaglioni di reddito. 

Di seguito si indicano le modifiche delle aliquote e degli scaglioni con evidenza della differenza tra la 
normativa previgente e quella in vigore dal 1 gennaio 2022: 

 

2. Modifica del calcolo delle detrazioni___________________________________________________ 

La detrazione è una diminuzione dell’Irpef lorda ottenuta dopo aver applicato l’aliquota al reddito imponibile 
così come indicate al punto 1. 

Dal 1 gennaio 2022 vengono rimodulate le detrazioni spettanti in funzione della tipologia di reddito prodotto 
(reddito da lavoro dipendente, da lavoro autonomo, da pensione o redditi diversi).  

La rimodulazione delle detrazioni da lavoro dipendente viene calcolata con le formule di seguito riportate:  

Reddito imponibile Aliquote IRPEF fino 
al 31.12.2021 

Aliquote IRPEF da 
01.01.2022 

Differenza % tra la normativa 
previgente e quella in vigore da 

01.01.2022 

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% 

Oltre 75.001 43% 0% 



Reddito complessivo Detrazione spettante 

RC < 15.000 1.880* 

15.000 < RC < 28.000 
1.910 +  1.190 x (28.000 – RC)** 

                     13.000 

28.000 < RC < 50.000 
1.910 x (50.000 – RC)** 

           22.000 

RC > 50.001 Zero 

* L’ammontare della detrazione non può essere inferiore a 690 euro se il rapporto di lavoro è a tempo indeterminato 
ovvero a 1.380 euro se il rapporto di lavoro è a tempo determinato. 

** La detrazione è aumentata di 65 euro se il reddito complessivo è superiore a 25.000 euro ma non a 35.000 euro. 
Rispetto a tale maggiorazione, rimangono da chiarire le modalità di applicazione. 

 

3. Modifica del trattamento integrativo__________________________________________________ 

Il trattamento integrativo sui redditi da lavoro dipendente e assimilati era stato introdotto il 1° luglio 2020 
per ridurre la pressione fiscale e in sostituzione del c.d. bonus Renzi (operativo fino al 30 giugno 2020). 

Il trattamento integrativo, pari a 1.200 euro annui, viene applicato solo ai titolari di reddito complessivo non 
superiore a 15.000 euro. 

Se il reddito complessivo è compreso tra i 15.000 e 28.000 euro la norma riconosce il trattamento integrativo 
solamente nel caso in cui: la somma delle detrazioni per carichi di famiglia, delle detrazioni da lavoro 
dipendente e assimilato e delle detrazioni per oneri (come ad esempio detrazione su interessi per mutui, 
spese mediche etc..) è di ammontare superiore all’imposta lorda. 

Reddito complessivo Trattamento integrativo annuo 

RC < 15.000 1.200 

15.001 < RC < 28.000 

(Detr. per carichi di famiglia + 
Detr. per lavoro dipendente o assimilato + 

Detr. per oneri)  
- Imposta lorda * 

RC > 28.001 Zero 
* Il trattamento è riconosciuto nel limite annuo di 1.200 euro. 

È stata eliminata l’ulteriore detrazione dell’imposta lorda, che ha trovato applicazione soltanto per i periodi 
di imposta 2020 e 2021 per titolari di reddito complessivo superiore a 28.000 euro ma inferiore a 40.000 
euro. 

 

 

 



CHE COSA CAMBIA DA MARZO 2022? 

4. Vengono effettuate delle modifiche nelle detrazioni per figli a carico. 
5. Vi è l’entrata in vigore dell’assegno unico e universale per figli a carico. 

 

4. Detrazioni per familiari a carico_______________________________________________________ 

Le detrazioni per figli a carico verranno applicate, in presenza dei requisiti già previsti dall’art. 12 del TUIR, 
per i soli mesi di gennaio e febbraio 2022. 

Per quanto indicato sopra l’importo della detrazione per figli a carico e della detrazione in presenza di almeno 
quattro figli è determinato, per l’anno 2022, in dodicesimi limitatamente ai mesi di gennaio e febbraio 2022. 

Da marzo 2022 le detrazioni per figli a carico non saranno più riconosciute ad eccezione delle detrazioni per 
figli a carico con età pari o superiore a 21 anni.  

Per le detrazioni per coniuge a carico non si rilevano modifiche, pertanto verranno riconosciute anche per il 
periodo d’imposta 2022. 

Detrazioni Spettanza fino al 28.02.2022 Spettanza da 01.03.2022 

Coniuge a carico SI SI      
Figli a carico  SI NO* 
Più di 4 figli a carico SI  NO 

* La detrazione non spetta ad eccezione dei figli a carico con età pari o superiore a 21 anni. Si intendono a carico i figli 
che hanno un reddito complessivo annuo non superiore a 2.840,51 euro, elevati a 4.000 euro per figli di età non 
superiore a 24 anni. 

 

5. Assegno unico universale per figli a carico_______________________________________________ 

L’assegno unico universale per figli a carico (c.d. AUU), a partire dal 1 marzo 2022, è il beneficio economico 
che sarà erogato mensilmente direttamente dall’Inps ai nuclei familiari a seconda della situazione 
economica identificata dall’ISEE. 

Gli aggettivi con i quali l’assegno viene definito ne evidenziano le caratteristiche e le peculiarità: 

 Unico, in quanto accorperà alcune misure attualmente presenti nell’ordinamento a sostegno delle 
famiglie; 

 Universale, perché spettante a tutti i nuclei familiari con figli a carico, a prescindere dall’occupazione 
dei genitori (anche lavoratori autonomi, liberi professionisti, disoccupati, incapienti). 

Per effetto di questa complessiva riorganizzazione del welfare familiare, cesseranno di avere efficacia: 

a. l’Assegno temporaneo per i figli minori.  
L’assegno temporaneo è una prestazione transitoria, prevista dal 1° luglio al 28 febbraio 2022, 
destinata alle famiglie in possesso dei requisiti previsti dalla legge per ogni figlio minore di 18 anni, 
inclusi i figli minori adottati e in affido preadottivo. 

b. le detrazioni fiscali per figli a carico minori di 21 anni, come specificato al punto 4; 
c. Premio alla nascita o per l’adozione del minore e il fondo di sostegno alla natalità. 



Prestazione economica 
erogata dall'INPS Spettanza fino al 28.02.2022 Spettanza da 01.03.2022 

Assegno temporaneo/ponte 
ANF 

SI- Corrisposto nel cedolino NO 

Assegno unico universale NO SI- Corrisposto direttamente dall'INPS 

 

La domanda può essere presentata in via telematica dall’apposito servizio presente sul portale dell’Inps, da 
Contact Center Integrato al numero verde 803.164 e al numero 06.164.164 o tramite Patronato. 

Per ulteriori chiarimenti e per la determinazione dell’assegno unico universale, si rimanda alla specifica 
informativa del 19 gennaio 2022. 


