
Legge di Bilancio 2022 – Novità fiscali 
 

È stata pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 49/L alla Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 

dicembre 2021 la Legge n. 234 del 30 dicembre 2021 contenente “Bilancio di previsione 

dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022- 2024”. 

Le disposizioni contenute nella Legge di Bilancio 2022 sono in vigore dal 1° gennaio 2022, 

fatte salve diverse decorrenze specifiche. 

 

NUOVI SCAGLIONI FISCALI: 

 

Viene riscritto l’art. 11, comma 1, TUIR. 

Vengono rimodulati gli scaglioni di reddito e riviste le aliquote IRPEF come si evidenzia nella 

tabella che segue: 

Fino al 2021  Dal 2022 

Scaglioni  Aliquote  Scaglioni  Aliquote  

Fino a € 15000 23% Fino a € 15000 23% 

Oltre € 15000 fino a € 28000 27% Oltre € 15000 fino a € 28000 25% 

Oltre € 28000 fino a € 55000 38% Oltre € 28000 fino a € 50000 35% 

Oltre € 55000 fino a € 75000 41% Oltre € 50000 43% 

Oltre € 75000  43%     

 

DETRAZIONI DA REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMI LATI: 

 

L’art. 13 del TUIR, come modificato dalla Legge di Bilancio 2022, rimodula, a decorrere dal 

periodo d’imposta 2022, le detrazioni spettanti in funzione della tipologia di reddito prodotto 

(lavoro dipendente, lavoro autonomo, pensioni). 

Le detrazioni in riferimento ai redditi di lavoro dipendente o assimilati  saranno rimodulate 

come da tabella che segue: 

 

Reddito complessivo Detrazione spettante  

 RC <= 15.000  euro 1.880 

15.000 < RC <= 28.000  1.910 + 1.190 x (28.000 – RC)/13000 

 28.000 < RC < =50.000 1.910 x (50.000 – RC)/22000 

 

• per percipienti redditi fino a euro 15.000, l’ammontare della detrazione non può 

essere inferiore a euro 690 se il rapporto di lavoro è a tempo indeterminato ovvero a 

euro 1.380 se il rapporto di lavoro è a tempo determinato; 



• la detrazione è, inoltre, aumentata di euro 65 se il reddito complessivo è superiore a 

euro 25.000 ma non a euro 35.000; 

• il coefficiente risultante dalle formule va considerato nelle prime quattro cifre decimali 

con troncamento;  

• il riconoscimento delle detrazioni base avviene in funzione dei giorni di durata del 

rapporto di lavoro. 

 

DETRAZIONI PER FIGLI A CARICO: 

 

A fronte dell’introduzione dell’assegno unico universale, a decorrere dal 1° marzo 2022 le 

detrazioni per figli verranno applicate solo per i figli a carico di età pari o superiore a 21 anni, 

ad eccezione dei figli a carico con disabilità per i quali è previsto l’assegno unico universale 

senza limiti di età. 

Seguiranno successive comunicazioni dedicate all’assegno unico universale. 

Le detrazioni per figli a carico non destinatari dell’assegno unico universale, disciplinate 

dall’art. 12, comma 1, lettera c) del TUIR non sono invece oggetto di modifica da parte della 

Legge di Bilancio 2022. 

La detrazione teorica è di euro 950. Il valore effettivo deve essere determinato applicando 

la seguente formula:  

950 x (95.000 – RC) / 95.000 

In presenza di più figli, l’importo di euro 95.000 è incrementato di euro 15.000 per ciascun 

figlio successivo al primo. 

L’incremento dell’importo di 95.000 presente nella formula viene effettuato in funzione del 

numero di figli che danno diritto alla detrazione, pertanto, la presenza di eventuali ulteriori 

figli, per i quali spetta l’assegno unico e universale, non ha alcuna rilevanza ai fini 

dell’incremento. 

Viene inoltre disposta l’abrogazione del comma 1-bis dell’art. 12 del TUIR che prevede, in 

presenza di almeno quattro figli a carico, una detrazione aggiuntiva su base annua di euro 

1.200. 

 

DETRAZIONI PER ALTRI FAMILIARI A CARICO: 

 

Rimangono invariate: 



• le detrazioni per coniuge a carico disciplinate dall’art. 12, comma 1, lettere a) e b) del 

TUIR; 

• le detrazioni per altri familiari a carico disciplinate dall’art. 12, comma 1, lettera d) del 

TUIR. 

 

ULTERIORE DETRAZIONE: 

 

Con effetto dal periodo d’imposta 2022, viene soppressa l’ulteriore detrazione, di cui all’ art. 

2 del DL n. 3/2020 convertito in Legge n. 21/2020, riconosciuta, solo per i periodi d’imposta 

2020 e 2021, ai titolari di reddito complessivo superiore a euro 28.000 ma non a euro 40.000. 

 

TRATTAMENTO INTEGRATIVO DELLA RETRIBUZIONE: 

 

La Legge di Bilancio 2022 interviene anche sull’art. 1, DL n. 3/2020 convertito in Legge n. 

21/2020, confermando, anche per il periodo d’imposta 2022, il trattamento integrativo, 

limitatamente ai titolari di reddito complessivo non superiore a euro 15.000  per periodo 

d’imposta e con imposta lorda, determinata sui redditi la cui titolarità dà diritto al trattamento 

integrativo, di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro spettanti. 

L’importo annuo della misura rimane fissato in euro 1.200 da rapportare alla durata del 

rapporto di lavoro. 

Qualora per effetto del conguaglio di fine anno il trattamento integrativo si riveli non 

spettante, l’azienda provvede al relativo recupero che, nel caso di importo maggiore di 60 

euro, viene effettuato in otto rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta 

gli effetti del conguaglio.  

La norma riconosce il trattamento integrativo anche se il reddito complessivo è compreso 

tra 15.000 e 28.000 euro, ma solo se la somma di determinate detrazioni d’imposta, 

derivanti, per esempio, da interessi su mutui, spese mediche, interventi di recupero del 

patrimonio edilizio, etc., è di ammontare superiore all’imposta lorda. Considerato che 

l’azienda non è a conoscenza di tali detrazioni, il trattamento integrativo, in caso di redditi 

compresi tra 15.000 e 28.000 euro, non verrà applicato. Sarà il contribuente a recuperare 

l’eventuale importo spettante in sede di dichiarazione dei redditi. 


