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SINTESI DELLE NOVITA’ NEI CEDOLINI PAGA NEL 2022 
 

A partire dalla busta paga di gennaio 2022, avranno efficacia una serie di interventi in materia fiscale e 
previdenziale - definiti in gran parte dalla Legge di Bilancio 2022 (Legge n. 234/2021) – che apporteranno 
delle modifiche nei conteggi delle trattenute Irpef e non solo.  
Qui di seguito vengono analizzate brevemente le novità più importanti. 
 
 

COSA CAMBIA DA GENNAIO 2022 

 
LE NUOVE ALIQUOTE IRPEF  
(VALIDE PER TUTTI) 
Vengono ridotte stabilmente le aliquote per il calcolo dell’Irpef, passando da cinque a quattro: con tale 
modifica, i nuovi scaglioni di reddito consentono, specialmente per i redditi tra € 15.000,00 e € 50.000,00, 
una riduzione - diversificata - del carico fiscale. 
 

Scaglioni di reddito annuale Aliquota Scaglione di reddito mensile 

da € 0,00 a € 15.000,00 23% da € 0,00 a € 1.250,00 

da € 15.000,01 a € 28.000,00 25% da € 1.250,01 a € 2.333,33 

da € 28.000,01 a € 50.000,00 35% da € 2.333,34 a € 4.166,66 

oltre € 50.000,01 43% oltre € 4.166,67 

 
Per questa modifica, l’effettivo vantaggio per ciascun lavoratore potrà essere evidenziato in fase di 
conguaglio annuale confrontando i conteggi delle aliquote precedenti. 
 
RIDUZIONE CONTRIBUTIVA PER LA QUOTA A CARICO DIPENDENTE  
(SOLO PER CHI NON SUPERA UN DETERMINATO TETTO MENSILE) 
Per tutto l’anno 2022 viene prevista una riduzione dello 0,80% sull’aliquota della trattenuta previdenziale a 
carico del dipendente, a condizione che il reddito non superi determinati parametri. 
L’aliquota della trattenuta più comune del 9,19% passerà quindi all’8,39%, quella del 9,49% sarà pari all’8,69% 
e nel caso degli apprendisti l’aliquota del 5,84% sarà del 5,04%. 
In sostanza il beneficio per il lavoratore sarà quello di vedersi trattenuto in busta un importo inferiore come 
contributo previdenziale. 
Questa riduzione verrà riconosciuta automaticamente senza necessità di alcuna richiesta da parte del 
lavoratore: sarà il datore di lavoro a verificare che, mensilmente, la retribuzione imponibile previdenziale sia 
inferiore ad € 2.692,00.  
Nel mese di dicembre, in coincidenza della erogazione della tredicesima mensilità, l’importo massimo 
dell’imponibile non dovrà essere superiore al doppio mensile, quindi € 5.384,00 (€2.962,00 * 2). 
L’agevolazione verrà riconosciuta solo per le mensilità dove verrà rispettato questo requisito retributivo.  Non 
sono previsti conguagli su base annuale.   
 
TRATTAMENTO INTEGRATIVO  
(SOLO PER CHI NON SUPERA UN DETERMINATO REDDITO ANNUALE) 
Il cd. “Bonus Renzi” successivamente modificato da luglio 2020 nel cd. “Trattamento Integrativo” ha subito 
un’ulteriore variazione con la Legge di bilancio 2021. 
Con decorrenza dal 1° gennaio 2022 questo bonus viene riconosciuto in base al reddito complessivo come 
sotto riportato: 
- per i redditi fino a € 15.000,00 viene riconosciuto l’importo di € 1.200,00 annui, pari ad €100,00 netti mensili; 
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- nel caso in cui il reddito sia superiore ad € 15.000,00 - ma inferiore a € 28.000,00 - il riconoscimento del 
bonus spetta solo se l’importo dell’Irpef lorda annua è inferiore alla somma delle detrazioni per familiari a 
carico, redditi da lavoro dipendente, interessi passivi per mutui e rate di spese sanitarie. 
 

Reddito complessivo Importo Bonus Annuo Corresponsione e Requisiti 

Fino a € 15.000,00 € 1.200,00 Importo mensile di €100,00 

Fino a € 28.000,00 Fino a € 1.200,00 Riconosciuto l’importo - fino ad un massimo di € 
1.200,00 - pari alla differenza tra la somma delle 
detrazioni e l’imposta lorda  

 
Il trattamento integrativo, vista la complessità del calcolo per i redditi superiori ad € 15.000,00, 
probabilmente sarà più facilmente conteggiabile in sede di presentazione del Mod. 730, anche per evitare 
recuperi e/o conguagli. 
 
DETRAZIONI FISCALI 
(MODIFICATE QUELLE PER LAVORO DIPENDENTE INVARIATE LE ALTRE FINO A FEBBRAIO 2022)  
Vengono modificati gli importi delle detrazioni spettanti per i redditi di lavoro dipendente, prevedendo degli 
importi più elevati per i redditi nella fascia da € 15.000,00 ad € 28.000,00. 
 

Importo del reddito complessivo annuo Calcolo della detrazione 

da € 0,00 a € 15.000,00 € 1.880,00 (non inferiore a € 690,00 ed a € 
1.380,00 se rapporto a tempo determinato) 

da € 15.000,01 a € 25.000,00 € 1.910,00 + € 1.190*[(€ 28.000,00 – reddito 
complessivo) / € 13.000,00] 

da € 25.000,01 a € 28.000,00 € 1.910,00 + € 1.190*[(€ 28.000,00 – reddito 
complessivo) / € 13.000,00] + € 65,00 

da € 28.000,01 a € 35.000,00 € 1.910,00*[(€ 50.000,00 – reddito complessivo) / 
€ 22.000,00] + € 65,00 

da € 35.000,01 a € 50.000,00 € 1.910,00*[(€ 50.000,00 – reddito complessivo) / 
€ 22.000,00] 

oltre € 50.000,01 Nessuna detrazione 

 
Le altre detrazioni per carichi familiari (figli, coniuge ed altri familiari) rimangono invariate nel conteggio e 
nell’importo fino al 28 febbraio 2022. 
 
 

COSA CAMBIA DA MARZO 2022 

 
DETRAZIONI FISCALI 
(CESSAZIONE DETRAZIONI FIGLI A CARICO FINO A 21 ANNI, RIMANGONO INVARIATE DETRAZIONI PER 
LAVORO DIPENDENTE, CONIUGE ED ALTRI FAMILIARI A CARICO) 
A decorrere dal 1° marzo 2022, in concomitanza con l’entrata in vigore dell’assegno unico universale, viene 
a cessare il riconoscimento delle detrazioni: 
- per i figli minorenni a carico; 
- per i figli maggiorenni fino a 21 anni; 
- per i figli con disabilità di qualsiasi età. 
 



00185 Roma – Via Gioberti, 60 – Tel. 06.59.43.091 – Fax 06.59.60.23.03 
e-mail: info@uneba.it – sito internet: www.uneba.org 

pec: unebanazionale@pec.it 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tutte le altre detrazioni (per lavoro dipendente, coniuge, altri familiari a carico e figli con età pari o superiori 
a 21 anni) continueranno ad essere conteggiate ed attribuite come nella normativa precedente.  
 
ASSEGNO UNICO UNIVERSALE 
(ISTITUITO IN SOSTITUZIONE DELLE DETRAZIONI PER I FIGLI E DELL’ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE) 
L’istituzione dell’Assegno Unico Universale, come noto, a decorrere dal 01 marzo 2022, andrà a sostituire 
una serie di prestazioni assistenziali precedentemente in vigore:  
- le detrazioni fiscali per i figli a carico; 
- le detrazioni per le famiglie numerose; 
- la maggiorazione per le detrazioni per persone con disabilità; 
- l’assegno per il nucleo familiare per i figli. 
 
Pertanto, i lavoratori in possesso dei requisiti per la richiesta dell’assegno, presenteranno l’istanza 
direttamente all’Inps che provvederà all’erogazione dell’importo, determinato in base all’ISEE del 
richiedente. 
 
Nel caso in cui non fossero presenti figli minori nel nucleo familiare, la normativa prevede il mantenimento 
della precedente normativa. 
 
La domanda per la richiesta dell’assegno viene presentata sul sito INPS secondo le istruzioni e le scadenze 
evidenziate nei link sottoindicati. 
 
FAQ INPS su ASSEGNO UNICO UNIVERSALE 
https://www.inps.it/prestazioni-e-servizi/faq-domande-frequenti/assegno-unico-e-universale 
 
SERVIZIO INPS RICHIESTA ASSEGNO UNICO UNIVERSALE 
https://www.inps.it/prestazioni-servizi/assegno-unico-e-universale-per-i-figli-a-carico 
 
 
Sintesi a cura di  
Alessandro Baccelli 
Segretario Generale UNEBA 

 
 


