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Legge di Bilancio 2022 - revisione della tassazione IRPEF 
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, già a partire dal mese di gennaio, vengono riorganizzate le aliquote IRPEF e gli 
scaglioni di reddito ed è rimodulata la detrazione spettante in funzione della tipologia di reddito 
prodotto. 

Viene, inoltre, modificata la disciplina del trattamento integrativo ed è disposta l’abrogazione 
dell’ulteriore detrazione. 

La riforma 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, 
andrà a sostituire le detrazioni per figli a carico. 

NUOVE ALIQUOTE E SCAGLIONI DI REDDITO (comma 2) - modifica l’art. 11 comma 1 del TUIR 

L’art. 11, comma 1 del TUIR, a seguito delle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2022, fissa 
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 43% 
Si rilevano quindi 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 

– è confermata al 23% l’aliquota per il primo scaglione; 
– scende dal 27% al 25% l’aliquota per il secondo scaglione; 
 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); 
 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 (in precedenza l’aliquota del 43% 
trovava applicazione per i redditi oltre euro 75.000 rientranti nel quinto scaglione). 

DETRAZIONI D’IMPOSTA (comma 2) - modifica l’art. 13 del TUIR 

L’art. 13 del TUIR, come modificato dalla Legge di Bilancio 2022, rimodula le altre detrazioni 
relative a redditi di lavoro dipendente e compensi per collaborazioni coordinate e continuative: 
 

Reddito complessivo Detrazione spettante 

< 15.000 euro 1.880 * 

>15.000 < 28.000 1.910 + 1.190 x (28.000 – RC) ** 
                      13.000 
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>28.000 < 50.000 1.910 x (50.000 – RC) ** 
           22.000 

* L’ammontare della detrazione non può essere inferiore a euro 690 se il rapporto di lavoro è a tempo 
indeterminato ovvero a euro 1.380 se il rapporto di lavoro è a tempo determinato 

** La detrazione è aumentata di euro 65 se il reddito complessivo è superiore a euro 25.000 ma non a euro 35.000. 

DETRAZIONI PER FIGLI A CARICO 

Tali detrazioni non sono oggetto di modifica da parte della Legge di Bilancio 2022: è il D.lgs. n. 
230/2021 che se ne occupa (l’argomento sarà trattato in specifica informativa). 

Per i mesi di gennaio e febbraio 2022, le detrazioni per figli a carico continueranno comunque ad 
essere riconosciute, in presenza dei requisiti previsti, secondo le regole precedenti. 
 

DETRAZIONI PER CONIUGE E FAMILIARI A CARICO 

Non si rilevano modifiche per quanto concerne le detrazioni per coniuge e familiari a carico che 
pertanto restano disciplinate secondo le regole precedenti. 
 

TRATTAMENTO INTEGRATIVO (comma 3) - modifica l’art. 1 della Legge n. 21/2020 

La Legge di Bilancio 2022 conferma 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 di 
ammontare superiore alle detrazioni da lavoro spettanti. 

L’importo annuo 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 i 
15.000 e 28.000 euro, ma esclusivamente ai cosiddetti incapienti ossia solo se le 

 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), 

sono superiori all’imposta lorda. 
 

ULTERIORE DETRAZIONE (comma 3) - abroga l’art. 2 della Legge n. 21/2020 

Con effetto dal periodo d’imposta 2022 l’ulteriore detrazione è soppressa. 
 

ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI (commi 5 e 7) 

Per adeguare la disciplina dell’addizionale regionale e comunale alle modifiche introdotte in 
materia di IRPEF, per l’anno 2022, la legge dispone il differimento al 31 marzo 2022 del termine 
entro il quale le Regioni e/o Comuni devono pubblicare l’eventuale maggiorazione dell’aliquota 
dell’addizionale regionale e/o comunale. Ciò potrà avere evidentemente una ricaduta sulla 
tassazione dei redditi. 
 

Nell’evidenziare che la piena attuazione della riforma richiederà l’intervento dell’Agenzia delle 
Entrate volto a fornire i necessari chiarimenti in materia, si resta a disposizione di ogni chiarimento 
necessario. 
 


