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Ai Gentili Clienti (Loro Sedi) 

 

Circolare n. 2/2022:  Il nuovo regime di tassazione delle persone fisiche 

 
Gentile Cliente,  

la Legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (Legge di Bilancio 2022) introduce, a decorrere dal periodo 

d'imposta 2022, modifiche rilevanti al regime di tassazione del reddito delle persone fisiche. 

In particolare, la norma, all'art. 1, comma 2, 

o modificando l'art. 11, comma 1 del TUIR, riorganizza le aliquote IRPEF e gli scaglioni di reddito; 

o modificando l'art. 13 del TUIR, rimodula la detrazione spettante in funzione della tipologia di reddito 

prodotto (lavoro dipendente, lavoro autonomo, pensioni); 

 al comma 3, 

o modificando l'art. 1 del DL n. 3/2020 convertito in Legge n. 21/2020, apporta 

significative novità alla disciplina del trattamento integrativo; 

o abrogando l'art. 2 del medesimo decreto legge, determina la soppressione dell'ulteriore 

detrazione 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. 

Va, inoltre, evidenziato che la riforma contenuta nella Legge di Bilancio 2022, che incide, come 

anticipato, su aliquote e scaglioni IRPEF, altre detrazioni d'imposta e trattamento integrativo, va 

necessariamente integrata con quanto disposto dal D.Lgs n. 230/2021 che istituisce l'assegno unico e 

universale per i figli a carico, misura che, a partire dal mese di marzo 2022, spetterà 

• per ogni figlio minorenne a carico (e a decorrere già dal settimo mese di gravidanza), 

• a determinate condizioni, per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di 

età , 

• per ciascun figlio con disabilità a carico, senza limiti di età, 

in luogo delle detrazioni per figli a carico di cui all'art. 12, comma 1, lett. c) e comma 1-bis del TUIR . Le 

detrazioni, come si avrà modo di chiarire in seguito, continueranno a trovare applicazione per i figli a carico di 

età pari o superiore a 21 anni. 

 

 

 

NUOVE ALIQUOTE E SCAGLIONI DI REDDITO 

https://all-in.seac.it/id19861222DPR00917ART0011000
https://all-in.seac.it/id19861222DPR00917ART0013000
https://all-in.seac.it/id20200205DL00003ART0001000
https://all-in.seac.it/id20200402L00021ART0001000
https://all-in.seac.it/id20211221DLG00230ART0001000
https://all-in.seac.it/id19861222DPR00917ART0012000
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L'art. 11, comma 1 del TUIR, a seguito delle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2022, fissa, a 

decorrere dal periodo d'imposta 2022, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito: 

Scaglioni di reddito Aliquota IRPEF 

fino a 15.000 euro 23% 

oltre 15.000 e fino a 28.000 euro 25% 

oltre 28.000 e fino a 50.000 euro 35% 

oltre 50.000 euro 43% 

 

Rispetto alle aliquote e agli scaglioni in vigore fino al 31.12.2021 

Scaglioni di reddito Aliquota IRPEF 

fino a 15.000 euro 23% 

oltre 15.000 e fino a 28.000 euro 27% 

oltre 28.000 e fino a 55.000 euro 38% 

oltre 55.00 e fino a 75.000 euro 41% 

oltre 75.000 euro 43% 

dal periodo d'imposta 2022, si rilevano le seguenti modifiche: 

• gli scaglioni di reddito si riducono da cinque a quattro; 

• i primi due scaglioni mantengono i medesimi limiti del passato (rispettivamente, euro 15.000 per il 

primo scaglione ed euro 28.000 per il secondo scaglione) mentre vengono ridefiniti i limiti dei 

restanti scaglioni; 

• per quanto concerne le aliquote 

o è confermata al 23% l'aliquota per il primo scaglione; 

o scende dal 27% al 25% l'aliquota per il secondo scaglione; 

o si riduce dal 38% al 35% l'aliquota per il terzo scaglione che ricomprende ora i redditi fino a 

euro 50.000 (in precedenza il terzo scaglione ricomprendeva i redditi fino a euro 55.000); 

o viene soppressa l'aliquota del 41% (prevista in passato per il quarto scaglione) e viene 

sostituita dall'aliquota del 43% che trova ora applicazione per i redditi superiori a euro 50.000 
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(in precedenza l'aliquota del 43% trovava applicazione per i redditi oltre euro 75.000 rientranti 

nel quinto scaglione). 

 

DETRAZIONI PER FIGLI A CARICO 

Un discorso a parte meritano le detrazioni per figli a carico. Tali detrazioni, disciplinate dall'art. 12, 

comma 1, lettera c) del TUIR non sono oggetto di modifica da parte della Legge di Bilancio 2022. È, invece, 

il D.Lgs n. 230/2021 che se ne occupa, dal momento che 

• dispone l'istituzione, a decorrere dal mese di marzo 2022, dell'assegno unico e universale per i figli a 

carico (Circolare N°3 Atheneum), un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo 

compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell'anno successivo, sulla base della condizione 

economica del nucleo familiare (ISEE), che va a sostituirsi, tra le varie misure, alle detrazioni 

d'imposta per figli a carico  

• apporta, a decorrere dal 1° marzo 2022, una serie di modifiche all'art. 12, comma 1, lett. c) del TUIR e 

dispone l'abrogazione del comma 1-bis del medesimo articolo (che prevede, in presenza di almeno 

quattro figli a carico, una detrazione aggiuntiva su base annua di euro 1.200). 

 

TRATTAMENTO INTEGRATIVO 

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 ma limitatamente ai 

titolari di reddito complessivo non superiore a euro 15.000 per periodo d'imposta (anziché euro 28.000 come 

previsto per il 2020 e il 2021) 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. 

La norma riconosce il trattamento integrativo anche se il reddito complessivo è compreso tra 15.000 e 

28.000 euro, ma solo in presenza della seguente specifica condizione: 

LA SOMMA DI: 

• detrazioni per carichi di famiglia (per figli, coniuge e altri familiari di cui all'art. 12 TUIR), 

• altre detrazioni da lavoro dipendente e assimilato (art. 13, comma 1, TUIR), 

• detrazioni per oneri 

o art. 15, comma 1, lettere a) e b), (detrazione su interessi per mutui agrari e immobiliari per 

acquisto della prima casa limitatamente agli oneri sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui 

contratti fino al 31 dicembre 2021), 

https://all-in.seac.it/id19861222DPR00917ART0012000
https://all-in.seac.it/id19861222DPR00917ART0012000
https://all-in.seac.it/id20211221DLG00230ART0001000
https://all-in.seac.it/id19861222DPR00917ART0012000
https://all-in.seac.it/id20200205DL00003ART0001000
https://all-in.seac.it/id20200402L00021ART0001000
https://all-in.seac.it/id20200402L00021ART0001000
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o art. 15, comma 1-ter (detrazione su erogazioni liberali in denaro a favore di società e associazioni 

sportive dilettantistiche), 

o art. 15, comma 1, lettera c) (detrazione su spese mediche), 

o art. 16-bis (detrazione per le rate per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di 

riqualificazione energetica degli edifici e da altre disposizioni normative, per spese sostenute fino 

al 31 dicembre 2021), 

deve essere di ammontare superiore all'imposta lorda. 

Con riferimento, dunque, ai titolari di reddito complessivo compreso tra 15.000 e 28.000 euro, dal 

periodo d'imposta 2022, il trattamento integrativo spetta esclusivamente ai cosiddetti incapienti. 

In questa ipotesi, il trattamento è 

• riconosciuto per un ammontare non superiore a euro 1.200 annui, 

• determinato in misura pari alla differenza tra le detrazioni di cui sopra e l'imposta lorda (dunque, il 

trattamento è pari all'incapienza generatasi, nel limite annuo di euro 1.200). 

In via generale, rimane confermato che i sostituti d'imposta devono verificare in sede di conguaglio la 

spettanza del trattamento integrativo. Qualora, in tale sede, il trattamento si riveli non spettante, i medesimi 

sostituti d'imposta provvedono al relativo recupero. Nel caso in cui il predetto importo superi 60 euro, il 

recupero è effettuato in otto rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del 

conguaglio. 

 

ULTERIORE DETRAZIONE 

La Legge di Bilancio 2022 dispone, infine, l'abrogazione dell'art. 2, DL n. 3/2020 convertito in Legge n. 

21/2020: 

con effetto dal periodo d'imposta 2022, dunque, viene soppressa l'ulteriore detrazione 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. 

Restiamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo cordiali saluti  

 

Dott. Ezio Cecconi                       Dott. Geremia Cecconi                      Dott. Giorgio Linati  

 


