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DISCLAIMER 

La presente Newsletter ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere 
generale e non costituisce un parere legale né può in alcun modo considerarsi 
come sostitutivo di una consulenza legale specifica. Questa newsletter viene inviata 
a persone che hanno fornito i loro dati personali nel corso di relazioni professionali o 
perché si è fatta richiesta a Lexacta. Se si desidera non ricevere PIÙ la newsletter, si 
prega di scrivere un’e-mail a amministrazione@lexacta.it e le informazioni saranno 
rimosse dalla lista dei destinatari. Finché non si effettua la cancellazione dalla lista 
dei destinatari i dati personali saranno trattati su supporto cartaceo o elettronico per 
finalità relative alla gestione dei rapporti professionali esistenti, o per motivi di 
informazione e divulgazione, ma non saranno comunicati a terzi, a meno che tale 
comunicazione non sia imposta dalla legge o strettamente necessaria per gestire la 
relazione professionale. Titolare del trattamento è Lexacta Global Legal Advice. 
L’elenco dei responsabili del trattamento è disponibile scrivendo un’email a 
amminstrazione@lexacta.it .È possibile in ogni caso esercitare i propri diritti come 
stabilito dall’attuale normativa sulla protezione dei dati personali. In tale ultimo caso 
le richieste devono essere sempre inoltrate a amministrazione@lexacta.it 
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Legge di Bilancio 2022:  
Revisione dell’IRPEF ed esonero da IRAP 

 

La Legge di Bilancio per il 2022, n. 234 del 31 dicembre 2021 ha 
introdotto, a far data dal 1° gennaio 2022, novità rilevanti in 
tema di aliquote IRPEF e detrazioni fiscali per i redditi di lavoro 
dipendente, di pensione, di lavoro autonomo e altri redditi ed 
ha abolito l’IRAP per le attività di impresa e professionali 
condotte in forma individuale.  

 

Di seguito si passano in rassegna sinteticamente le sopra riferite 
novità in tema di IRPEF e di IRAP. 
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1) NUOVE ALIQUOTE E DETRAZIONI IRPEF: 
 

All’Art. 1 co. 2-8, sono state introdotte importanti novità nel 
metodo di calcolo dell’IRPEF, delineato nel DPR. 917/1986 (Testo 
Unico delle Imposte sui Redditi), in base al quale, come noto, 
l’imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo 
(al netto degli oneri deducibili) differenti aliquote per scaglioni di 
reddito. Per effetto della riforma recata dalla Legge di Bilancio 
2022, tali aliquote IRPEF vengono ridotte da 5 a 4. Nella tabella 
sotto riportata si evidenziano le novità introdotte in tema di 
scaglioni reddito e di aliquote: 
 

Fino al 31/12/2021 Dal 01/01/2022 

Scaglioni di reddito  
imponibile 

 
Aliquota 

Scaglioni di reddito  
imponibile 

 
Aliquota 

Fino a 15.000 euro 23% Fino a 15.000 euro 23% 

Oltre 15.000 e fino a 
28.000 euro 

27% Oltre 15.000 e fino a 
28.000 euro 

25% 

Oltre 28.000 e fino a 
55.000 euro 

38% Oltre 28.000 e fino a 
50.000 euro 

35% 

Oltre 55.000 e fino a 
75.000 euro 

41% Oltre 50.000 euro 43% 

Oltre 75.000 euro 43% Soppressa 

 
Pertanto, la seconda e la terza aliquota diminuiscono, 
rispettivamente dal 27% al 25% e dal 38% al 35%. Inoltre, i redditi 
superiori ad € 50.000,00 sconteranno una tassazione con aliquota 
pari al 43% (con la soppressione della vecchia aliquota del 41%).  
 
Relativamente alle detrazioni IRPEF, nella tabella che segue si 
mettono a confronto le detrazioni spettanti per tipologia di 
reddito fino al 31.12.2021, con quelle che si applicheranno dal 
01.01.2022: 

Legge di Bilancio 2022:  
Revisione dell’IRPEF ed esonero da IRAP 
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 • Redditi di lavoro dipendente (art. 13 comma 1, lettere a, 

b, c, T.U.I.R.):  
 

Fino al 31/12/2021 Dal 01/01/2022 

- 1.880 €, se il reddito 
complessivo non supera 
8.000 €; l’ammontare della 
detrazione effettivamente 
spettante non può essere 
inferiore a 690 € e, per i 
rapporti di lavoro a tempo 
determinato, non può essere 
inferiore a 1.380 €; 

- 1.880 €, se il reddito 
complessivo non supera 
15.000 €; l’ammontare della 
detrazione effettivamente 
spettante non può essere 
inferiore a 690 € e, per i 
rapporti di lavoro a tempo 
determinato, non può essere 
inferiore a 1.380 €; 

- 972 €, aumentata del 
prodotto tra 902 € e 
l’importo corrispondente al 
rapporto tra 28.000 €, 
diminuito del reddito 
complessivo, e 20.000 €, se 
l’ammontare del reddito 
complessivo è superiore a 
8.000 € ma non a 28.000 €; 

- 1.910 €, aumentata del 
prodotto tra 1.190 € e 
l’importo corrispondente al 
rapporto tra 28.000 €, 
diminuito del reddito 
complessivo, e 13.000 €, se 
l’ammontare del reddito 
complessivo è superiore a 
15.000 € ma non a 28.000 €; 

- 978 €, se il reddito 
complessivo è superiore a 
28.000 € ma non a 55.000 €; 
la detrazione spetta per la 
parte corrispondente al 
rapporto tra l’importo di 
55.000 €, diminuito del 
reddito complessivo, e 
l’importo di 27.000 €. 

- 1.910 €, se il reddito 
complessivo è superiore a 
28.000 € ma non a 50.000 €; la 
detrazione spetta per la parte 
corrispondente al rapporto tra 
l’importo di 50.000 €, diminuito 
del reddito complessivo, e 
l’importo di 22.000 €. 
 
L’importo si incrementa di 65 € 
per i redditi da 25.000 € a 
35.000 €. 
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 • Redditi di pensione: (art. 13 comma 3, lettere a, b, c, 

T.U.I.R.) 
 

Fino al 31/12/2021 Dal 01/01/2022 

- 1.880 €, se il reddito 
complessivo non supera 
8.000 €. L'ammontare della 
detrazione effettivamente 
spettante non può essere 
inferiore a 713 €; 

- 1.955 €, se il reddito 
complessivo non supera 8.500 
€. L’ammontare della 
detrazione effettivamente 
spettante non può essere 
inferiore a 713 €; 

- 1.297 €, aumentata del 
prodotto fra 583 € e 
l'importo corrispondente al 
rapporto fra 15.000 €, 
diminuito del reddito 
complessivo, e 7.000 €, se 
l'ammontare del reddito 
complessivo è superiore a 
8.000 € ma non a 15.000 €; 

- 700 €, aumentata del 
prodotto fra 1.255 € e 
l’importo corrispondente al 
rapporto fra 28.000 €, 
diminuito del reddito 
complessivo, e 19.500 €, se 
l’ammontare del reddito 
complessivo è superiore a  
8.500 € ma non a 28.000 €; 

- 1.297 €, se il reddito 
complessivo è superiore a 
15.000 € ma non a 55.000 €. 
La detrazione spetta per la 
parte corrispondente al 
rapporto tra l'importo di 
55.000 €, diminuito del 
reddito 
complessivo, e l'importo di 
40.000 €; 

- 700 €, se il reddito 
complessivo è superiore a 
28.000 € ma non a 50.000 €. La 
detrazione spetta per la parte 
corrispondente al rapporto tra 
l’importo di 50.000 €, diminuito 
del reddito 
complessivo, e l’importo di 
22.000 €. 
 
L’importo si incrementa di 50 € 
per i redditi da 25.000 € a 
29.000 € 
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 • Redditi di Lavoro autonomo, assimilati e Altri Redditi (art. 

13 comma 5, lettere a, b, T.U.I.R.) 
 

Fino al 31/12/2021 Dal 01/01/2022 
- 1.104 €, se il reddito 
complessivo non supera 
4.800 €; 

- 1.265 €, se il reddito 
complessivo non supera 5.500 
€; 

- 1.104 €, se il reddito 
complessivo è superiore a 
4.800 € ma non a 55.000 €. La 
detrazione spetta per 
la parte corrispondente al 
rapporto tra l’importo di 
55.000 €, diminuito del 
reddito complessivo, e 
l’importo di 50.200 €. 

- 500 €, aumentata del 
prodotto fra 765 € e l’importo 
corrispondente al rapporto fra 
28.000 €, diminuito del reddito 
complessivo, e 22.500 €, se 
l’ammontare del reddito 
complessivo è superiore a 
5.500 € ma non a 28.000 €; 

 - 500 €, se il reddito 
complessivo è superiore a 
28.000 € ma non a 50.000 €. La 
detrazione spetta per la parte 
corrispondente al rapporto tra 
l’importo di 50.000 €, diminuito 
del reddito 
complessivo, e l’importo di 
22.000 €. 
 
L’importo si incrementa di 50 € 
per i redditi da 11.000 € a 
17.000 €. 

 
A differenza di quelle previste per i lavoratori dipendenti e per i 
titolari di redditi di pensione, le detrazioni per redditi di lavoro 
autonomo o per altri redditi non devono essere ragguagliate al 
periodo di svolgimento dell’attività: dunque, spettano a 
prescindere dal periodo di attività svolta nell’anno. 

 
 
Trattamento integrativo 

 
Relativamente al cd trattamento integrativo, meglio conosciuto 
come bonus IRPEF o bonus 100 Euro, la Legge di Bilancio 2022 ha 
ridotto da € 28.000 ad € 15.000 il limite massimo di reddito 
complessivo entro il quale esso spetta ex art. 1, D.L. n. 3/2020.  
Restano inalterate le regole per la sua determinazione. 
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 Il trattamento integrativo spetta anche se il reddito complessivo è 

superiore a 15.000 € ma non a 28.000 €, a condizione che la 
somma delle detrazioni: i) per carichi di famiglia (art. 12 TUIR), ii) 
per lavoro dipendente (art. 13, comma 1, TUIR), iii) per interessi su 
mutui contratti fino al 31dicembre 2021 (art. 15, comma 1, lettera 
a-b e comma 1-ter TUIR), iv) per le rate relative alle detrazioni per 
spese sanitarie (art. 15, comma 1, lettera c, TUIR) e v) per 
detrazioni edilizie (art. 16-bis TUIR), per spese sostenute fino al 31 
dicembre 2021, sia di ammontare superiore all’imposta lorda. Nel 
caso ricorrano tali condizioni, il trattamento integrativo è 
riconosciuto per un ammontare, comunque non superiore a 1.200 
euro, determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle 
detrazioni sopra elencate e l’imposta lorda. 
 
 

Assegno unico universale familiare 
 
A decorrere dal 01/03/2022 costituisce un beneficio economico 
per i figli a carico, e viene attribuito, su base mensile, ai nuclei 
familiari in base alla loro condizione economica (determinata 
dall’Indicatore della Situazione Economica Equivalente “ISEE”) per 
il periodo compreso tra il mese di marzo di ciascun anno e quello 
di febbraio dell’anno successivo. 
Dunque, a seguito dell’entrata in vigore dell’assegno unico, dal 
01/03/2022: 
 

• le detrazioni fiscali per figli a carico minori di 21 anni non 
hanno più efficacia (incluse le maggiorazioni delle 
detrazioni per figli minori di tre anni o per figli con 
disabilità); 

• la detrazione per le cd “famiglie numerose” (almeno 
quattro figli) viene abrogata. 

 
L’importo spettante dell’assegno unico è variabile e soggetto ad 
eventuali maggiorazioni in base alla situazione economica del 
nucleo familiare (determinata dall’ISEE) e alle sue componenti 
(numero ed età dei figli a carico). 
In generale, l’assegno spetta in misura piena - pari ad € 175 - ai 
nuclei familiari con figli minori con un ISEE pari (o inferiore) ad € 
15.000, e si riduce gradualmente fino all’importo minimo di € 50 in 
caso di ISEE pari o superiore ad € 40.000. 
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Invece, per ciascun figlio maggiorenne fino al compimento del 
21° anno di età, l’importo spettante è pari ad € 85 mensili per ISEE 
pari o inferiore a € 15.000, con una riduzione graduale (fino a € 25) 
in caso di ISEE pari o superiore ad € 40.000. 
Inoltre, il riconoscimento dell’assegno per figli maggiorenni fino a 
21 anni spetta a patto che sia rispettata almeno una delle 
seguenti condizioni:  

• frequenza di un corso di formazione scolastica o 
professionale ovvero un corso di laurea; 

• svolgimento di un tirocinio o un’attività lavorativa 
limitata con reddito complessivo inferiore a € 8.000 
annui;  

• registrazione come soggetto disoccupato e in cerca di 
lavoro presso un centro per l’impiego o un’agenzia per 
il lavoro;  

• svolgimento del servizio civile universale. 
Infine, si segnala che l’importo base può essere soggetto alle 
seguenti maggiorazioni: 

 in caso di figli successivi al secondo; 
 qualora l’assegno venga erogato in favore di madri 

minori di 21 anni; 
 per ciascun figlio con disabilità, con importo 

graduato secondo l’età e le classificazioni della 
condizione di disabilità; 

 per ciascun figlio minore nel caso in cui entrambi i 
genitori siano titolari di reddito da lavoro (c.d. 
“bonus secondo percettore di reddito”); 

 per i nuclei familiari con 4 o più figli; 
 per le prime tre annualità, per i nuclei familiari con 

ISEE non superiore a 25.000 euro. 
 
Per vedersi riconosciuta l’agevolazione anche nella misura 
minima di Euro 50 mensili per ciascun figlio a carico, con 
accredito dell’importo sul conto corrente bancario che verrà 
comunicato all’INPS, bisognerà attivare una procedura di 
richiesta telematica all’Istituto di Previdenza da inoltrare ad opera 
del contribuente mediante accesso con la propria identità 
digitale Spid al sito dell'INPS: https://www.inps.it/news/assegno-
unico-e-universale-le-istruzioni. 
  

https://www.inps.it/news/assegno-unico-e-universale-le-istruzioni
https://www.inps.it/news/assegno-unico-e-universale-le-istruzioni
https://www.inps.it/news/assegno-unico-e-universale-le-istruzioni
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Garantire il principio di progressività attraverso la riduzione 
graduale delle aliquote medie effettive derivanti 
dall’applicazione dell’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche, 
ed in particolare, con riferimento ai soggetti rientranti nella fascia 
di reddito compresa tra € 28.000 ed € 55.000, migliorare la 
dinamica delle aliquote marginali effettive, cercando di eliminare 
alcune discontinuità. 
 
 

2) ESONERO DALL’IRAP 2022  
 
Dal 01/01/2022 gli imprenditori individuali e i professionisti sono 
esonerati dal pagamento dell’IRAP a condizione che le attività di 
impresa o di lavoro autonomo siano esercitate in forma 
individuale.  
Restano, pertanto, esclusi dall’esenzione: 

- gli enti non commerciali,  
- le società di persone e le società di capitali,  
- le associazioni di professionisti e di artisti;  
- le imprese familiari e coniugali. 

Di conseguenza, almeno per l’esercizio 2022, l’IRAP continuerà ad 
essere dovuta dai sopra elencati soggetti “collettivi”. 
Per completezza, si ricorda che i contribuenti che si avvalgono del 
regime forfettario ex art. 1 L. 190/2014 e del regime di vantaggio 
ex art. 27 co.3 DL 98/2011, per previsione normativa, sono già 
esonerati dal versamento dell’IRAP.  
 
Per i contribuenti che esercitano l’attività in forma individuale, si 
attua pienamente l’obiettivo di una effettiva diminuzione della 
pressione fiscale. Infatti, non sarà prevista alcuna addizionale, ma 
unicamente l’abrogazione dell’obbligo di trasmissione della 
dichiarazione annuale IRAP. 
Per i soggetti “collettivi”, invece, il legislatore intende, 
presumibilmente, dare concreta attuazione alla riforma IRAP con 
gradualità. E’ assai probabile, infatti, un prossimo intervento 
normativo che alleggerisca anche per tali soggetti giuridici la 
pressione fiscale dell’imposta.  
 
 

OBIETTIVO 

PREVISIONE 

OBIETTIVO 
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