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Oggetto SINTESI PRINCIPALI NOVITA’ IN MATERIA DI CEDOLINO 
PAGA PER L’ANNO 2022. 

 

 
Riportiamo di seguito un riepilogo delle principali novità previste per il 2022 con l’obiettivo di evidenziare 

le importanti differenze nel calcolo delle retribuzioni che saranno applicate già a partire dal mese di gennaio. 
Tali novità avranno un importante impatto sul risultato netto del cedolino paga soprattutto a partire dal 

mese di marzo (mese di entrata in vigore dell’Assegno Unico e Universale) e in tal senso invitiamo le aziende a 
darne opportuna pubblicità ai propri dipendenti. 

 

RIFORMA REGIME DI TASSAZIONE SUL REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE 
La Legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (Legge di Bilancio 2022) introduce una significativa riforma del regime 

di tassazione delle persone fisiche, in particolare con riguardo al reddito da lavoro dipendente e al reddito 
assimilato al lavoro dipendente. 

Nel particolare, la riforma prevede le seguenti novità che verranno applicate a decorrere dall’anno d’imposta 

2022: 

- Vengono applicate le seguenti aliquote per scaglioni di reddito: 

Scaglioni di reddito Aliquota IRPEF 

Fino a 15.000 euro 23% 

Da 15.000,01 euro a 28.000,00 euro 25% 

Da 28.000,01 euro a 50.000,00 euro 35% 

Oltre 50.000,00 euro 43% 

 

- Vengono rimodulate le detrazioni da lavoro dipendente di cui all’art. 13 del T.U.I.R., le 

quali seguono il seguente calcolo sulla base del reddito complessivo (RC) di 

riferimento: 

Scaglioni di reddito Detrazione spettante su base annua 

Reddito complessivo inferiore a euro 
15.000,00 

Euro 1.880,00 

Reddito complessivo compreso fra euro 

15.000,01 e euro 28.000,00 

Euro 1.910,00 + euro 1.190,00 x (28.000 -RC) * 

                                         13.000 

Reddito complessivo compreso fra euro 

28.000,01 e euro 50.000,00 

Euro 1.910,00 x (50.000 -RC) *              

                      22.000 

Reddito complessivo superiore a euro 
50.000,00 

Detrazione non spettante 

* Se il reddito complessivo risulta essere superiore a 25.000,00 euro e fino a 35.000,00                  
euro, la detrazione viene aumentata di euro 65,00. 

 

- Viene abrogata l’ulteriore detrazione di cui all’art. 2 del Decreto Legge n. 2/2020; 

 

- Il Trattamento Integrativo di cui all’art. 1 del Decreto Legge n. 2/2020, viene ora 

erogato ai soli titolari di reddito complessivo inferiore ai 15.000,00 euro con imposta 

lorda di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro spettanti (restano esclusi, 

quindi, i c.d. incapienti). Il Trattamento Integrativo viene erogato ai titolari di reddito 

complessivo compreso fra 15.000,01 euro e 28.000,00 euro nel solo caso in cui la 

somma delle detrazioni da lavoro dipendente, delle detrazioni per familiari a carico e 

delle detrazioni per oneri previste dalla norma sia di ammontare superiore dell’imposta 
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lorda (l’importo spettante viene determinato in misura pari alla differenza tra le 

detrazioni di cui sopra e l’imposta lorda). 

 

INTRODUZIONE ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE PER I FIGLI A CARICO 
Il D.lgs. 21 dicembre 2021, n. 230 introduce una significativa riforma del sistema dei benefici economici 

pubblici riguardanti i figli a carico; nel particolare, viene introdotto, con decorrenza dal 1 marzo 2022, l’assegno 

unico e universale per i figli a carico (A.U.U.), istituto che andrà a sostituire le detrazioni per i figli a carico con 
età minore di 21 anni (salvo il caso dei figli con disabilità) e gli assegni per il nucleo familiare (A.N.F.) che a 

partire dal cedolino relativo al mese di marzo 2022, pertanto, non verranno più erogati dal sostituto d’imposta 
(datore di lavoro). 

L’AUU verrà erogato direttamente al nucleo familiare dall’INPS tramite bonifico bancario, previa apposita 

domanda che deve essere presentata dai lavoratori tramite Portale INPS o Patronato. 
L’AUU viene riconosciuto: 

- Per ogni figlio minorenne a carico (a partire dal settimo mese di gravidanza per i nuovi 

nati); 

- Per ogni figlio maggiorenne a carico, fino al compimento del 21esimo anno di età, se lo 

stesso frequenti un corso di formazione scolastica o professionale o un corso di laurea, 

oppure svolga un tirocinio o un’attività lavorativa (che genera un reddito complessivo 

annuo inferiore a 8.000,00 euro), oppure sia disoccupato (con iscrizione presso il 

Centro per l’Impiego) oppure svolga il servizio civile universale; 

- Per ogni figlio con disabilità a carico (senza limiti di età). 

Il valore dell’AUU che verrà accreditato al nucleo familiare viene commisurato sulla situazione economica 
familiare (la quale viene valutata sul valore ISEE aggiornato). 

Non viene modificata la normativa riguardante le detrazioni per i figli a carico non disabili con età superiore ai 

21 anni, per il coniuge a carico e per gli altri familiari a carico. Tali detrazioni, pertanto, continueranno ad 
essere erogate dal sostituto d’imposta nel cedolino paga anche successivamente a marzo 2022 secondo le 

regole già in essere.  
 

ESONERO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A FAVORE DEI LAVORATORI DIPENDENTI 
La Legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (Legge di Bilancio 2022) introduce un esonero parziale contributivo a 

favore dei lavori dipendenti valido per il solo anno 2022. Tale esonero contributivo sarà pari allo 0,8% della 

retribuzione imponibile e verrà applicato sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i 
superstiti a carico del lavoratore a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 

tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692,00 euro (con applicazione anche sulla tredicesima 
mensilità sulla base della quota maturata durante l’anno). Resta ferma l’aliquota di computo della contribuzione 

ai fini delle prestazioni pensionistiche.  

 
DECONTRIBUZIONE PER LE LAVORATRICI MADRI 

La Legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (Legge di Bilancio 2022) introduce, in via sperimentale per l’anno 2022, 
per le lavoratrici madri dipendenti del settore privato un esonero pari al 50% della contribuzione previdenziale 

a carico delle stesse; tale esonero si applica dalla data di rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del 
congedo di maternità obbligatorio per un periodo massimo di un anno. Resta ferma l’aliquota di computo della 

contribuzione ai fini delle prestazioni pensionistiche. 

 
STABILIZZAZIONE DEL CONGEDO OBBLIGATORIO DI PATERNITÁ 

La Legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (Legge di Bilancio 2022) rende strutturale e definitivo il c.d. congedo 
obbligatorio di paternità (articolo 1, comma 354, della legge 11 dicembre 2016, n. 232). Viene confermata, 

pertanto, la misura che a partire dall’anno 2021 prevede il diritto a favore dei lavoratori padri di fruire di un 

congedo retribuito del 100% della retribuzione (con indennità a carico INPS) di 10 giorni lavorativi, i quali 
vanno fruiti entro i 5 mesi dalla nascita del figlio o dall’ingresso dello stesso nel nucleo familiare nel caso di 

adozione. 
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RIORDINO DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN COSTANZA DI RAPPORTO DI LAVORO 
La Legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (Legge di Bilancio 2022) introduce un significativo e corposo riordino 

della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (Cassa Integrazione 

Guadagni), il quale apporta numerose novità.  
A livello di gestione del cedolino paga, si segnala che il riordino elimina il c.d. tetto basso della misura del 

trattamento di integrazione salariale da erogare ai lavoratori (indennità Cassa Integrazione Guadagni). A far 
data dal 1 gennaio 2022, pertanto, il trattamento di integrazione salariale che verrà erogato ai lavoratori 

sospesi in Cassa Integrazione Guadagni non dipenderà più dalla retribuzione lorda e sarà commisurato all’unico 

massimale previsto dall’art. 3, comma 5, lett. B) del D.lgs. n. 148/2015 (quantificato per l’anno 2021 in euro 
1.199,72; tale importo è calcolato e rivalutato annualmente dall’INPS secondo gli indici ISTAT). 

 
I nostri uffici rimangono a disposizione per eventuali chiarimenti. 
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