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IRPEF



NUOVE ALIQUOTE E SCAGLIONI



COMPARAZIONE



PROGRESSIVITA’

Reddito imponibile Aliquota 23% 
(fino 15.000)

Aliquota 27% 
(fino 28.000)

Imposta lorda

25.000 3.450 2.700 6.150

per scaglioni: è prevista un'aliquota che si applica solo 
allo scaglione d'imponibile compreso in quella classe.

Reddito imponibile Aliquota 23% 
(fino 15.000)

Aliquota 27% 
(fino 28.000)

Imposta lorda

25.000 0 6.750 6.750X



DETRAZIONI

Reddito imponibile Importo della detrazione

2022
Fino a 15.000 1.880

Oltre 15.000 fino a 28.000 1.910+(1.190*(28.000-reddito)/13.000)

Oltre 28.000 fino a 50.000 1.910*((50.000-reddito)/22.000)

Oltre 50.000 0

detrazione d’imposta: importo che il contribuente può detrarre 
dall’imposta lorda, al fine di ottenere l’ammontare netto dell’imposta 
dovuta all’erario.

Reddito imponibile Importo della detrazione

2021

Fino a 8.000 1.880

Oltre 8.000 fino a 28.000 978+(902*(28.000-reddito)/20.000)

Oltre 28.000 fino a 55.000 978*((55.000-reddito)/27.000)

Oltre 50.000 0



BONUS 100

REDDITO INFERIORE A 15.000: 100 euro mensili 
continueranno ad essere riconosciute anche a partire dal 
1° gennaio 2022 sempreché l’imposta lorda sia superiore 
all'ammontare delle detrazioni per lavoro dipendente.

REDDITO COMPRESO TRA 15.000 E 28.000: il trattamento 
integrativo verrà erogato se l’importo delle detrazioni 
spettanti contemplate supererà l’imposta lorda dovuta. 
L’importo sarà calcolato sulla base della differenza tra le 
detrazioni di seguito elencate e l’IRPEF lorda.



REDDITO INFERIORE A 15.000: 

OK se IRPEF>DETR.LAVORO

REDDITO COMPRESO TRA 15.000 E 28.000: 

OK se DETR.VARIE>IRPEF
● per i familiari a carico;
● per i redditi da lavoro dipendente, assimilati e da pensione;
● per i mutui immobiliari per la prima casa contratti fino al 31 dicembre 2021;
● per erogazioni liberali (donazioni);
● per le spese sanitarie;
● per le rate non fruite relative alle detrazioni per interventi di recupero del patrimonio 

edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici per spese sostenute fino al 31 
dicembre 2021.

BONUS 100



IMPATTO COMPLESSIVO

Fonte: Fondazione Studi Consulenti del Lavoro.



INPS



RIDUZIONE CTR C/LAVORATORE

per il solo 2022 è previsto un 
esonero contributivo sulla quota a 
carico lavoratore pari a 0,8 punti 
percentuali a condizione che la 
retribuzione imponibile, 
parametrata su base mensile per 
tredici mensilità, non ecceda 
l’importo mensile di 2.692, 
maggiorato, per la competenza del 
mese di dicembre, del rateo di 
tredicesima.

IN ATTESA CIRCOLARE INPS



ASSEGNO UNICO



ASSEGNO UNICO UNIVERSALE

● per ogni figlio minorenne a carico;
● per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino ai 21 

anni che:
○ frequenti un corso di formazione;
○ svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa 

(reddito inferiore a 8mila euro annui);
○ sia registrato come disoccupato;

● per ogni figlio con disabilità a carico, senza limiti di 
età.

E’ erogato direttamente da INPS 
su domanda dell’interessato.

Assorbe:

● l’assegno ai nuclei familiari;
● le detrazioni fiscali per figli a carico  

con meno di 21 anni;
● l’assegno di natalità (cd. Bonus bebè);
● il premio alla nascita o all’adozione 

(c.d. Bonus mamma domani).

Video tutorial INPS:
https://www.youtube.com/watch?v=R4Z8i-oZB1I 



COVID-19



L’isolamento è malattia ed è 

certificato e retribuito.

L’auto sorveglianza (asintomatici):

● completato il ciclo vaccinale “primario” 

da 120 giorni o meno; 

● guariti dal COVID-19 da 120 giorni o 

meno; 

● ricevuto la dose di richiamo.

Negli altri casi si applica una quarantena con 

una durata di 5/10 giorni con obbligo di test 

negativo.

La quarantena non è malattia e non è 

retribuita.

La quarantena si attua ad una persona sana 

(contatto stretto) che è stata esposta ad un 

caso COVID-19.

L’isolamento consiste nel separare le persone 

affette da COVID-19 da quelle sane durante il 

periodo di trasmissibilità.

QUARANTENA / ISOLAMENTO



TIROCINI



Per contrastare gli abusi nei tirocini extracurriculari (non quelli curriculari, finalizzati al conseguimento di un titolo di 

studio),si prevede che, entro 6 mesi dall’entrata in vigore della novella, Governo e Regioni debbano emanare nuove linee 

guida, secondo criteri ben definiti e più stringenti rispetto agli attuali.

TIROCINI

La mancata corresponsione 
dell’indennità comporta 
l’irrogazione di una sanzione 
amministrativa che va dai un 
minimo di 1.000 e fino a un 
massimo di 6.000 euro.



Viale Giulio Cesare, 199

28100 Novara (NO)

0321 459506

0321 491105

0321491106 (fax)

erbetta@studioerbetta.it

giromini@studioerbetta.it

p.erbetta@consulentidellavoropec.it

g.giromini@consulentidellavoropec.it


