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RIFERIMENTI NORMATIVI
Legge 234 del 2021 (Legge di
Bilancio per il 2022)

IN SINTESI
La Legge di Bilancio per il 2022 (L. 234/2021), introduce, a decorrere dal periodo di imposta 2022,
modifiche rilevanti al regime di tassazione sia per quanto riguarda il reddito delle persone fisiche che per
le detrazioni per figli a carico.
Con la presente Circolare riassumiamo queste principali misure, riportando i dettagli più importanti.

COSA

REGIME DI TASSAZIONE
DELLE PERSONE FISICHE
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QUALI MISURE
Le modifiche al regime di tassazione del reddito delle persone fisiche
riguardano in particolare:
A.
La riorganizzazione delle aliquote IRPEF e degli scaglioni di
reddito;
B. La rimodulazione della detrazione spettante in funzione della
tipologia di reddito prodotto (lavoro dipendente, lavoro autonomo,
pensioni);
C. La conferma, anche per il periodo d'imposta 2022, del trattamento
integrativo, ma limitatamente:
ai titolari di reddito complessivo non superiore ad €,15,000 per il
periodo d'imposta (anziché €. 28.000 previsto per il 2020 e il 2021) e
con imposta lorda di ammontare
superiore alle detrazioni da lavoro
(*)
spettanti
ai titolari di reddito complessivo compreso tra € 15.000 ed €.
28,000, solo qualora la somma delle varie detrazioni per carichi di
famiglia, per lavoro dipendente o assimilato e per oneri sia di
ammontare superiore ‘all'imposta ‘lorda (per i cosidetti incapienti);
in questo caso il trattamento è determinato in misura pari alla
differenza tra le detrazioni così determinate e l'imposta lorda, per
un importo massimo di €. 1.200,00;
D. La soppressione dell'ulteriore detrazione (riconosciuta, solo per i
periodi d'imposta 2020 e 2021, ai titolari di reddito complessivo
superiore a € 28.000 ma non a €. 40.000).
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DETRAZIONE PER FIGLI A
CARICO

Il D. Lgs 230/2021 dispone l'istituzione, a decorrere dal mese di marzo
2022, dell'assegno unico e universale per i figli a carico (AUU), un
beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo
(*) anno e febbraio dell'anno successivo,
compreso tra marzo di ciascun
sulla base della condizione economica del nucleo familiare (ISEE), che
va a sostituirsi alle detrazioni d'imposta per figli a carico, agli assegni
per il nucleo familiare per figli a carico e alle misure legate alla
natalità.
Peri soli mesi di gennaio e febbraio quindi:
l'importo delle detrazioni per figli a carico, determinato su base
annua e rapportato in dodicesimi,
sarà erogato in busta paga,
(*)
l'importo degli assegni familiari per figli a carico sarà erogato in
busta paga.
Dal mese di marzo 2022 le detrazioni e gli assegni familiari per figli a
carico non saranno più erogati in busta paga (salvo che per figli a carico
di età pari o superiore a 21 anni, ma a determinate condizioni) e con
l'istituzione dell'assegno unico e universale, i soggetti interessati,
previa domanda telematica all'INPS, percepiranno l'importo spettante
direttamente dall'istituto mediante accredito su IBAN o tramite
bonifico domiciliato.

Lo Studio, in particolare l'Area Lavoro, rimane a disposizione per ulteriori approfondimenti e/o richieste
di informazioni.
Cordiali saluti
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