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Arrivano molti cambiamenti 

in busta paga:

Vengono modificate le aliquote fiscali

Cambiano le Detrazioni spettanti

Ridimensionato il «Bonus 100€»

Ridotta l’aliquota Inps a carico dipendente

Assegno Unico Universale per i figli

Facciamo un rapido e semplificato 
riassunto delle principali novità 

introdotte da Gennaio 2022



NUOVI SCAGLIONI IRPEF: Reddito annuo fino a 
15.000€ 

Reddito annuo tra
15.001€ e 28.000€

Reddito annuo tra
28.001 e 50.000€

Reddito annuo oltre i
55.000€

Aliquota applicata 23 %

Aliquota applicata 25%

Aliquota applicata 35%

Aliquota applicata 43%

Gli scaglioni sono 4 progressivi e si applicano sempre sulla sola parte di
reddito che supera la soglia indicata.

Il reddito annuo imponibile si calcola partendo dalla retribuzione lorda
percepita, tolta la quota di contributi a carico del lavoratore.

In linea generale, NON rientrano nel reddito imponibile gli importi a titolo
di rimborso chilometrico, rimborso spese, indennità di trasferta, ticket
restaurant, welfare aziendale.



Le detrazioni vanno a ridurre l’imposta lorda effettivamente dovuta, in
rapporto al periodo di lavoro nell’anno e diminuiscono all’aumentare del
reddito fino ad azzerarsi.

Da quest’anno cambia il sistema di calcolo delle detrazioni (aumentano):

DETRAZIONI FISCALI 2022

Le detrazioni riducono l’imposta lorda, sono uno «sconto» sulle tasse.

REDDITO ANNUO DETRAZIONE SPETTANTE

Redditi fino a 8.145€ No tax area

Fino a 15.000€ 1.880€ (con un minimo di 690€ o, se a tempo 

determinato, con un minimo di €1.380)

Tra 15.001€ e 28.000€ 1.910 + 1.190 * (28.000-reddito) / 13.000

Tra 28.001€ e 50.000€ 1.910 * ( 50.000–reddito) / 22.000

Oltre 55.000€ Zero



Vi ricordate il bonus di 80€ che amichevolmente chiamavamo «Renzi» ?
Da luglio 2020 per la felicità di tutti era stato alzato a 100€ mensili per i redditi
fiscali fino a 28.000.

Ora il suo nome corretto è «trattamento integrativo» e dal 2022 la soglia per
averne diritto viene abbassata a 15.000€ riducendo così di molto le persone
che ne avranno diritto.

In alcuni specifici casi rimane ancora fino a redditi di 28.000€ quando cioè,
una volta che ci si è dotati della sfera magica, si constata che la somma delle
detrazioni qui di seguito elencate superano l’imposta lorda annua:

RIDIMENSIONATO IL BONUS «100€»

- Detrazioni per Familiari a carico
- Detrazioni per Redditi da lavoro dipendente ed assimilati, da pensione
- Detrazioni per mutui agrari e immobiliari prima casa al 2021
- Detrazioni per Erogazioni liberali
- Per rate non fruite delle detrazioni interventi recupero edilizio al 2021
- Detrazioni per Spese sanitarie nei limiti previsti dall’art.15 Tuir
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RIDOTTA L’ALIQUOTA INPS C/DIPENDENTE

In via eccezionale e per il solo anno 2022 viene introdotto un parziale
esonero dei contributi dei lavoratori dipendenti.

Nella busta paga ogni mese, su tredici mensilità, viene prevista una
riduzione dello 0,80% sulla quota dei contributi previdenziali trattenuti in
paga.

Tale sconto si applica a condizione che la retribuzione mensile
(parametrata su 13 mensilità) non ecceda 2.692€ in pratica si applica ai
redditi lordi sotto i 34.996€.

Tranquilli, la riduzione non inciderà ne sulle prestazioni erogate dall’INPS
ne tanto meno sulla pensione.
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NUOVI SCAGLIONI IRPEF:
Eccoci alla novità più importante, dal 01 Marzo 2022 viene introdotto l’Assegno Unico
Universale AUU le cui caratteristiche sono:

- È pagato direttamente dall’Inps con Bonifico in C/C del lavoratore
- È richiedibile a partire dal 7mo mese di gravidanza
- Sostituisce gli Assegni familiari (che non saranno più in busta paga !)
- Sostituisce le detrazioni fiscali per figli di età inferiore a 21 anni
- Sostituisce il «bonus bebè»
- Decorre da Marzo di ogni anno fino a Febbraio dell’anno successivo

L’AUU per ogni figlio minorenne corrisponde a 175€ mensili, per ISEE inferiori a 15.000€
e diminuisce fino ad arrivare a 50€ mensili per ISEE superiore a 40.000€.

Per ciascun figlio, successivo al secondo, c’è una maggiorazione che va da 85€ a scalare
fino a 15€ mensili.

La domanda va presentata direttamente sul portale Inps, entro il 30 giugno 2022.

ASSEGNO UNICO UNIVERSALE PER I FIGLI



CONCLUSIONI IN ATTESA DI VEDERE I FATTI 

Nel 2022, apparentemente, le buste paga dei lavoratori appariranno più
basse rispetto all’anno scorso, in mancanza degli Assegni Familiari ANF e
senza le detrazioni per figli a carico.

Dalle prime stime proiettive però sembrerebbe che la modifica delle
aliquote fiscali, l’aumento delle detrazioni personali e lo sgravio
momentaneo dei contributi, porteranno comunque dei miglioramenti allo
stipendio netto su base annua.

Gli aumenti più consistenti stimati risultano essere a favore dei lavoratori
con un reddito fiscale compreso tra 40.000€ e 60.000€.

Fondamentale comunque è che i lavoratori richiedano per tempo l’AUU
all’Inps, per poter ricevere il bonifico «aggiuntivo».

Un ultimo appunto, per i figli con età superiore a 21 anni, ancora a carico
del genitore, nulla cambia, quindi in busta paga rimarranno le
corrispondenti detrazioni.
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