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NEWS PER I CLIENTI DELLO STUDIO Circolare n. 5 del 25.03.2022 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 
Oggetto: i cambiamenti da gennaio a marzo 2022 in busta paga e le novità in materia di lavoro. 
 

La Legge di Bilancio 2022 ha variato, a decorrere dal 1.01.2022, gli scaglioni IRPEF (ridotti da 5 a 4), 

modificato il calcolo delle detrazioni e rideterminato le regole per il trattamento integrativo. 

Aliquote Irpef fino al 31.12.2021 Aliquote Irpef da 1.01.2022 
Fino a € 15.000 23% Fino a € 15.000 23% 

Da € 15.000,01 a 28.000 27% Da € 15.000,01 a 28.000 25% 

Da € 28.000,01 a 55.000 38% Da € 28.000,01 a 50.000 35% 

Da € 55.000,01 a 75.000 41% Oltre € 50.000 43% 

Oltre € 75.000 43% 

 

Redditi Detrazioni lav.dip. 2021 Redditi Detrazioni lav.dip. 2022 
R.C. fino a € 8.000 1.880  R.C. fino a € 15.000  1.880  

R.C. tra € 8.001 e € 
28.000 

978+[902*((28.000-R.C.): 
20.000] 

R.C. tra € 15.000,01 
e € 28.000 

1.910+1.190*[(28.000-
R.C.): 13.000] 

R.C. tra € 28.000,01 e € 
55.000 

978*[(55.000-R.C.): 27.000] R.C. € 28.000,01 e € 
50.000 

1910*[(50.000-R.C.): 
22.000] 

R.C. oltre € 55.000  - R.C. oltre € 50.000 - 

 La detrazione spettante è aumentata di € 65 se 
il R.C. è superiore a € 25.000 ma non a € 35.000. 

 

Da gennaio 2022 è stato diminuito il limite reddituale di spettanza del trattamento integrativo da € 

28.000 a € 15.000; laddove il reddito sia eccedente i € 15.000 ma inferiore a € 28.000, il trattamento 

integrativo verrà riconosciuto a condizione che la somma delle detrazioni* sia di ammontare 

superiore all’imposta lorda. 

Trattamento Integrativo 2021 Trattamento integrativo 2022 
Da € 8.174 a € 28.000  € 1.200  Da € 8.174 a € 15.000 € 1.200 

Oltre i € 28.000 - Da € 15.001 a € 28.000 Il trat. integrativo 
verrà riconosciuto a 
condizione che la 
somma delle 
detrazioni sia di 
ammontare superiore 
all’ imposta lorda 
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Assegno Unico Universale 

Dal 1° marzo 2022, l’assegno nucleo familiare viene definitivamente abrogato e diventa operativo 

ed erogato direttamente dall’Inps l’assegno unico universale (AUU). 

L’AUU assorbe, per i figli fino a 21 anni di età**, anche le relative detrazioni IRPEF  che, pertanto,  

non saranno più applicate in busta paga. 

Al contrario, continueranno ad essere corrisposti nel cedolino gli assegni per i nuclei familiari senza 

figli e orfanili e, altresì, continueranno ad essere applicate le detrazioni per il coniuge e per i figli di 

età superiore a 21 anni. 

L’importo mensile va da un massimo di 175 euro a figlio per chi ha l’ISEE inferiore a 15mila euro a 

un minimo di 50 euro a figlio per tutte le famiglie con ISEE pari o sopra i 40mila euro oppure che 

non presentano l’ISEE***. 

 

Esonero di 0,8 punti percentuali sulla quota dei contributi previdenziali a carico del lavoratore 

Con la Circolare n. 43 del 22.03.2022 l’Inps fornisce indicazioni utili all’applicazione dell’esonero 

contributivo riconosciuto dalla Legge di Bilancio 2022. 

Per i periodi di paga da 1.01.2022 a 31.12.2022, per i rapporti di lavoro dipendente (con esclusione 

dei rapporti di lavoro domestico) è riconosciuto un esonero sulla quota dei contributi previdenziali 

a carico del lavoratore di  0,8 punti percentuali a condizione che la retribuzione imponibile, 

parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro. 

Non appena il nostro software paghe rilascerà l’apposito aggiornamento, lo Studio provvederà ad 

applicare l’esonero e ad effettuare il ricalcolo dei mesi pregressi. 

 

Ammortizzatori sociali 

Per fronteggiare situazioni di particolare difficoltà economica il D.L. n. 21/2022 (D.L. Ucraina), ha 

previsto ulteriori trattamenti di cassa integrazione ordinaria e assegno di integrazione salariale, 

fruibili entro il 31.12.2022, per i datori di lavoro che hanno esaurito i periodi ordinariamente previsti. 

E’ stato inoltre introdotto un regime di deroga al contributo addizionale, in caso di ricorso agli 

ammortizzatori sociali, per i soli datori di lavoro individuati da specifici codici Ateco. 

Si attendono ulteriori indicazioni e chiarimenti dall’ Inps. 

 

Buoni carburante 

Il Decreto Ucraina (D.L. n. 21/2022) ha previsto, per il 2022, come misura di contenimento dei prezzi 

dei carburanti, la possibilità per il datore di lavoro di erogare buoni benzina o titoli equivalenti 

esenti da tassazione e contribuzione fino a 200 euro per lavoratore. 

Si attendono ulteriori indicazioni dall’Agenzia delle Entrate. 

 

Green pass e obbligo di mascherine 

Il Governo, con D.L. 24/2022, in vigore dal 25.03.2022, ha disegnato un percorso di uscita dalle 

restrizioni anti Covid-19. 

Permane l’obbligo, fino al 30.04.2022, per l’accesso nei luoghi di lavoro, di possedere e di esibire su 

https://www.ipsoa.it/documents/impresa/contratti-dimpresa/quotidiano/2022/03/22/vigore-misure-contrastare-eccezionale-incremento-prezzi-prodotti-energetici
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richiesta il green pass base. 

Dal 1.04.2022 anche i lavoratori ultracinquantenni, fermi restando gli obblighi vaccinali e il relativo 

regime sanzionatorio fino al 30.04.2022, potranno accedere ai luoghi di lavoro con una delle 

certificazioni verdi Covid-19 da vaccinazione, guarigione o test (non più obbligatorio il green pass 

rafforzato). 

L’obbligo di mascherine al chiuso viene reiterato fino al 30 aprile 2022. 

 

Smart working 

La possibilità di ricorrere allo smart working senza l'accordo individuale tra datore e lavoratore 

è prorogata al 30 giugno 2022.  

 

Restando a disposizione per ogni chiarimento si rendesse necessario, porgiamo i più Cordiali Saluti. 

STUDIO GIAROLA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Detrazioni di cui all’art. 12 del TUIR; detrazioni di cui all’ art. 13 co. 1 del TUIR; detrazioni di cui all’art. 15 co. 1 lett. a) 
e b) e co. 1-ter del TUIR, limitatamente agli oneri sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31.12.2021; 
rate relative alle detrazioni di cui agli artt. 15 co. 1 lettera c) e 16-bis del TUIR; detrazioni previste da altre disposizioni 
normative, per spese sostenute fino al 31.12.2021. 
 
**Per i figli con età compresa tra i 18 e i 21 anni l’AUU spetta a condizioni che frequentino un corso di formazione o 
professionale o universitario, svolgano un tirocinio o un’attività̀ lavorativa con reddito inferiore a € 8.000 euro annui, 
siano registrati come disoccupati e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego, svolgano il servizio civile 
universale. 
 
***Nel portale INPS è disponibile il simulatore dell’Assegno Unico e Universale. Il servizio permette di simulare l’importo 

mensile della nuova prestazione di sostegno per i figli a carico. È accessibile liberamente, senza credenziali di accesso, 

ed è consultabile da qualunque dispositivo mobile o fisso. 

Ulteriori info sono disponibili sul sito https://assegnounicoitalia.it/ 

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

