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Tassazione IRPEF e Legge di Bilancio 2022:  
i primi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate 

 

Di Marialuisa De Vita e Francesco Palladino 

* * * 
 
L’Agenzia delle entrate, con la circolare del 18 febbraio 2022, n. 4/E, ha fornito i primi 
chiarimenti interpretativi: 
1) sulle novità introdotte dall’art. 1, co. da 2 a 8, della L. 30 dicembre 2021, n. 234 (“Legge 

di Bilancio 2022”) in relazione al nuovo sistema di tassazione delle persone fisiche; 
2) sul nuovo trattamento integrativo per i lavoratori dipendenti di cui all’art. 1 del D.L. 2 

aprile 2020, n. 21; 
3) sulle novità in tema di assegno unico universale di cui all’art. 1, D.Lgs. 29 dicembre 

2021, n. 230.   
Il primo tema sarà oggetto di approfondimento nella parte iniziale di tale contributo, mentre 
i due successivi saranno analizzati nella parte finale. 

 
* * * 

 

Parte I 
Nuovo sistema di tassazione per le persone fisiche 

di Francesco Palladino 
 

 
La Legge di Bilancio 2022, con il dichiarato fine di ridurre la pressione fiscale, ha modificato, 
a decorrere dal 1° gennaio 2022, il sistema di tassazione delle persone fisiche, intervenendo 
essenzialmente su tre direttrici:  
1. la riduzione graduale delle aliquote IRPEF; 
2. la rimodulazione delle detrazioni IRPEF; 
3. l’esclusione dell’IRAP per le persone fisiche esercenti attività commerciali ed esercenti 
arti e professioni. 
 
Con riferimento alla prima direttrice (riduzione graduale delle aliquote IRPEF), l’Agenzia 
delle entrate ha ricordato che il nuovo sistema di determinazione dell’IRPEF riduce da 5 a 
4 le aliquote applicabili, rimodulandole in relazione ai rispettivi scaglioni di reddito.  
Più in particolare, l’attuale formulazione dell’art. 11 TUIR, rubricato “Determinazione 
dell’imposta”, prevede che l’imposta lorda sia determinata applicando al reddito 
complessivo, al netto degli oneri deducibili di cui all’art. 10 TUIR, le seguenti aliquote per 
scagioni di reddito: 
a) fino a 15.000 euro, 23 per cento;  
b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 25 per cento;  
c) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento;  



d) oltre 50.000 euro, 43 per cento1. 
Pertanto, rispetto alla previgente disciplina:  
 la seconda aliquota è ridotta dal 27 al 25 per cento;  

 la terza aliquota è ridotta dal 38 al 35 per cento e si applica ai redditi fino a 50.000 euro;  

 è soppressa l’aliquota del 41 per cento;  

 i redditi sopra i 50.000 euro sono tassati al 43 per cento. 
 
Tale intervento si accompagna alla rimodulazione delle specifiche detrazioni d’imposta 
previste per: i) i redditi di lavoro dipendente e assimilati; ii) redditi di pensione; iii) redditi di 
lavoro autonomo e altri redditi. 
 
Con riferimento alla seconda direttrice (proprio la rimodulazione delle detrazioni IRPEF), la 
legge ha modificato il vigente sistema di detrazioni riconosciute in base alla tipologia di 
reddito prodotto in modo che siano maggiori per talune categorie (lavoratori dipendenti e 
titolari di pensione). Per tutti coloro che ne beneficiano l’ammontare delle stesse detrazioni 
si riduce al crescere del reddito al fine di confermare la progressività del sistema. 
 
Per i redditi di lavoro dipendente e assimilati, il nuovo testo dell’art. 13, co. 1, TUIR, accorda 
una detrazione dall’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro nell’anno, pari a: 
a) 1.880 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro, fermo che l’ammontare 
della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti 
di lavoro a tempo determinato, l’ammontare della detrazione effettivamente spettante non 
può essere inferiore a 1.380 euro. Ciò significa che tali misure minime competono laddove 
superiori al risultato derivante dal calcolo di ragguaglio al periodo di spettanza nell’anno; 

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

c) 1.910 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro, 
La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 50.000 euro, 
diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 22.000 euro.  

Se il reddito complessivo è superiore a 25.000 euro ma non a 35.000 euro, la detrazione 
spettante è aumentata di un importo pari a 65 euro.  
 
L’Agenzia delle entrate ha chiarito che, ai fini del calcolo delle detrazioni per lavoro 
dipendente, non vanno computati i giorni di assenza ingiustificata per violazione dell’obbligo 
di possesso della certificazione verde COVID-19, in quanto le detrazioni per lavoro 
dipendente vanno rapportate al periodo di lavoro nell’anno e cioè al numero dei giorni 
compresi nel periodo di durata del rapporto di lavoro per i quali il lavoratore ha diritto alle 
detrazioni per lavoro dipendente. In tale numero di giorni vanno in ogni caso compresi le 

 
1 Prima delle modifiche normative in commento, l’articolo 11, co. 1, TUIR prevedeva le seguenti aliquote per 
scaglioni di reddito: a) fino a 15.000 euro, 23 per cento; b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 27 per cento; 
c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 38 per cento; d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41 per cento; 
e) oltre 75.000 euro, 43 per cento. 



festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi e vanno sottratti i giorni per i quali 
non spetta alcun reddito, neppure sotto forma di retribuzione differita (ad esempio, le 
assenze per aspettativa senza corresponsione di assegni). 
 
Per i redditi di pensione, l’attuale art. 13, co. 3, TUIR, prevede una detrazione dall’imposta 
lorda, non cumulabile con quella prevista al co. 1 dell’art. 13 TUIR, rapportata al periodo di 
pensione nell’anno, pari a: 

a) 1.955 euro, se il reddito complessivo non supera 8.500 euro, fermo che l’ammontare della 
detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro, Ciò significa che 
tali misure minime competono laddove superiori al risultato derivante dal calcolo di 
ragguaglio al periodo di spettanza nell’anno;  

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

c) 700 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro. La 
detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 50.000 euro, 
diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 22.000 euro. 

Se il reddito complessivo è superiore a 25.000 euro ma non a 29.000 euro, la detrazione 
spettante ai sensi del citato co. 3 è aumentata di un importo pari a 50 euro. 
 
L’Agenzia delle entrate ha chiarito che il sostituto di imposta è tenuto a riconoscere 
un’ulteriore detrazione di 50 euro sin dal primo periodo di paga del 2022, fermo restando 
che alla fine dell’anno, ovvero al momento della cessazione del rapporto pensionistico, esso 
è chiamato a ricalcolare la detrazione effettivamente spettante in relazione all’ammontare 
del trattamento pensionistico complessivamente erogato nel periodo d’imposta. 
 
Infine, con riferimento ai redditi di lavoro autonomo e altri redditi2, ai sensi dell’art. 13, co. 5, 
TUIR, la detrazione dall’imposta lorda, non cumulabile con quelle previste dai precedenti 
commi del medesimo art. 13, risulta pari a: 

 
2 Si tratta, in particolare:  
 dei redditi delle imprese minori (cfr. art. 66, TUIR);  
 dei redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente (cfr. art. 67, co. 1, lett i), TUIR);  
 dei redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi 
di fare, non fare o permettere (cfr. art. 67, co. 1, lett.a l), TUIR);  
 dei seguenti redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente:  

- compensi per l’attività libero professionale intramuraria del personale dipendente del Servizio sanitario 
nazionale, del personale di cui all’art.102, d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 e del personale di cui all’art. 6, co. 
5, D.LGS 30 dicembre 1992, n. 502 (cfr. art. 50, co. 1, lett. e), TUIR);  

- indennità, gettoni di presenza ed altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai 
comuni per l’esercizio di pubbliche funzioni, sempreché le prestazioni non siano rese da soggetti che 
esercitano un’arte o professione di cui all’art. 53, e non siano state effettuate nell’esercizio di impresa 
commerciale, nonché i compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie, agli esperti del tribunale 
di sorveglianza, ad esclusione di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato (cfr. art. 50, co. 1, 
lett.a f), TUIR);  

- indennità di cui all’art. 1, L. 31 ottobre 1965, n. 1261, e all’art. 1, L. 13 agosto 1979, n. 384, percepite dai 
membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo e le indennità, comunque denominate, 
percepite per le cariche elettive e per le funzioni di cui agli artt. 114 e 135 della Costituzione e alla L. 27 



a) 1.265 euro, se il reddito complessivo non supera 5.500 euro;  

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

c) 500 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro. La 
detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 50.000 euro, 
diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 22.000 euro. 

L’Agenzia delle entrate ha chiarito che la detrazione in commento, a differenza di quelle 
previste per i lavoratori dipendenti e per i titolari di redditi di pensione, non deve essere 
ragguagliata al periodo di svolgimento dell’attività e, pertanto, spetta a prescindere dal 
periodo di attività svolta nell’anno. 

Il co. 5-ter dell’art. 13 del TUIR prevede, inoltre, che se il reddito complessivo è superiore a 
11.000 euro, ma non a 17.000 euro, la detrazione spettante ai sensi del suindicato co. 5 è 
aumentata di un importo pari a 50 euro. 
 
Nella circolare in commento, l’Agenzia delle entrate propone, infine, taluni esempi di 
determinazione dell’IRPEF sulla base delle regole attualmente vigenti, evidenziando le 
differenze tra l’applicazione delle aliquote e delle detrazioni valide dal 1° gennaio 2022 e 
quelle in vigore fino al 31 dicembre 2021. 
 
Con riferimento alla terza direttrice (l’esclusione dell’IRAP per le persone fisiche esercenti 
attività commerciali ed esercenti arti e professioni), la Legge di Bilancio 2022 ha previsto 
l’esclusione dall’ambito soggettivo di applicazione dell’imposta regionale delle attività 
produttive (IRAP) delle persone fisiche esercenti attività commerciali e arti e professioni. Al 
riguardo, l’Agenzia delle entrate precisa che, al ricorrere della condizione di esercizio di 
impresa commerciale, anche l’impresa famigliare e l’azienda coniugale non gestita in forma 
societaria siano da considerarsi non soggette ad IRAP. Secondo l’Amministrazione, 
l’impresa familiare, così come le aziende coniugali non gestite in forma societaria, hanno 
natura individuale e non collettiva (associativa), sicché è imprenditore unicamente il titolare 
dell’impresa, il quale la esercita assumendo in proprio diritti ed obbligazioni, oltre la piena 
responsabilità verso i terzi. Di qui l’esclusione da IRAP sotto il profilo soggettivo. 

 
dicembre 1985, n. 816 nonché i conseguenti assegni vitalizi percepiti in dipendenza dalla cessazione delle 
suddette cariche elettive e funzioni e l’assegno del Presidente della Repubblica (cfr. art. 50, co.1, lett. g), 
TUIR);  

- rendite vitalizie e rendite a tempo determinato, costituite a titolo oneroso, diverse da quelle aventi funzione 
previdenziale. Le rendite aventi funzione previdenziale sono quelle derivanti da contratti di assicurazione 
sulla vita stipulati con imprese autorizzate dall’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP) 
ad operare nel territorio dello Stato, o quivi operanti in regime di stabilimento o di prestazioni di servizi, che 
non consentano il riscatto della rendita successivamente all’inizio dell’erogazione (cfr. art. 50, co. 1, lett. h), 
TUIR);  

- altri assegni periodici, comunque denominati, alla cui produzione non concorrono attualmente né capitale 
né lavoro, compresi quelli indicati alle lett. c) e d) del co. 1 dell’art. 10 tra gli oneri deducibili ed esclusi quelli 
indicati alla lettera c) del co. 1 dell’art. 44 (cfr. art. 50, co. 1, lett. i), TUIR). 



Come anticipato, nell’ambito soggettivo di esclusione dall’IRAP rientrano anche le persone 
fisiche esercenti arti e professioni, mentre restano da assoggettare ad IRAP le attività di arti 
e professioni svolte in forma associata. 
Al riguardo, gli Uffici hanno chiarito che l’esclusione dall’ambito soggettivo di applicazione 
dell’IRAP dei soggetti sopra individuati determina, a partire dal periodo di imposta in corso 
al 1° gennaio 2022, la caducazione degli obblighi documentali, contabili, dichiarativi 
funzionali alla determinazione e all’assolvimento di detta imposta. Dunque, a far data dal 
periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2022, detti soggetti non sono più tenuti al rispetto 
degli obblighi documentali, contabili, di versamento dell’acconto e del saldo dell’IRAP, 
nonché dell’obbligo di presentazione della dichiarazione IRAP. 
 
 
 

Parte II 
Trattamento integrativo per i lavoratori dipendenti e Assegno Unico Universale 

di Marialuisa De Vita 
 
 
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare del 18 febbraio 2022, n. 4/E, ha altresì fornito alcuni 
chiarimenti interpretativi relativamente: 

 alle modifiche apportate al trattamento integrativo per i lavoratori dipendenti introdotto 
dall’art.1 del D.L. 5 febbraio 2020, n. 3; 

 alle detrazioni per carichi di famiglia ex art. 12 del TUIR a seguito dell’introduzione 
dell’assegno unico e universale introdotto dall’art. 1 del D.Lgs. 29 dicembre 2021, n. 230.  

In particolare, l’art. 1, co. 3 della Legge di Bilancio 2022: 

 alla lettera a), n. 1) ha modificato l’art. 1 del D.L. n. 3/2020, concernente il “trattamento 
integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati”; 

 alla lettera b) ha abrogato l’art. 2 del medesimo D.L. che stabiliva una “Ulteriore 
detrazione fiscale per redditi di lavoro dipendente e assimilati”. 
 

Prima di illustrare i chiarimenti forniti dalla circolare in esame, appare opportuna una 
preliminare descrizione della disciplina previgente relativa al trattamento integrativo, 
introdotto, a decorrere dal 1º luglio 2020, in sostituzione del bonus IRPEF ex art. 13, co.1-
bis del TUIR, noto come “bonus 80 euro”.  

 

In base alla disciplina vigente fino al 31 dicembre 2021, il trattamento integrativo consisteva 
in un’erogazione di una somma, non imponibile ai fini IRPEF, in favore dei soggetti titolari di 
reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente con un 
reddito complessivo non superiore a € 28.000 (cfr., in q. sito, M. DE VITA, A. GUIDONE, 
Misure per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente: trattamento integrativo 
e ulteriore detrazione fiscale). 



Il bonus, determinato in rapporto al numero di giorni lavorati svolti a partire dal 1º luglio 2020, 
era pari a € 600 per il 2020 e a € 1.200 per il 2021 ed era riconosciuto al ricorrere di tre 
condizioni attinenti: 

1) alla natura dei redditi percepiti dal beneficiario; 
2) alla sussistenza di un’imposta a debito dopo aver apportato le detrazioni spettanti per 

lavoro dipendente e assimilati di cui all’art. 13, co. 1, TUIR; 
3) all’importo del reddito complessivo. 
Relativamente alla condizione sub 1), potevano fruire del trattamento integrativo i soggetti 
titolari di:  

 redditi di lavoro dipendente ex art. 49 TUIR, ad esclusione di quelli indicati nel co. 2, lett. 
a) ,TUIR (pensioni di ogni genere e assegni ad esse equiparati); 

 taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente come: i compensi percepiti dai 
lavoratori soci delle cooperative; le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai 
lavoratori dipendenti per incarichi svolti in relazione a tale qualità; le somme da chiunque 
corrisposte a titolo di studio, premio o sussidio per fini di studio o addestramento 
professionale; i redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa; 
le remunerazioni dei sacerdoti; le prestazioni pensionistiche comunque erogate; i 
compensi per lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative. 

Quanto alla condizione sub 2), i soggetti titolari dei redditi suindicati potevano accedere al 
beneficio purché l’imposta lorda determinata sui redditi di lavoro dipendente e assimilati a 
quelli di lavoro dipendente fosse superiore alle detrazioni da lavoro eventualmente spettanti.  

Quanto alla terza e ultima condizione, il contribuente doveva aver percepito nell’anno di 
riferimento un reddito complessivo non superiore a € 28.000.  

Al trattamento integrativo si affiancava una ulteriore misura di favore consistente in una 
detrazione per i lavoratori dipendenti con un reddito complessivo compreso tra € 28.001 e 
€ 40.000. Si trattava di una detrazione dall’imposta lorda di importo decrescente 
all’aumentare del reddito complessivo, che si azzerava al raggiungimento della soglia di € 
40.000.  

 

Come si è anticipato, la Legge di Bilancio 2022 ha abrogato quest’ultima misura e ha 
apportato modifiche al trattamento integrativo. Nel dettaglio, il legislatore: 

 ha ridotto da € 28.000 a € 15.000 il reddito complessivo oltre il quale non è più dovuto il 
bonus, confermando i previgenti criteri di determinazione e spettanza dello stesso; 

 ha riconosciuto il trattamento integrativo anche nel caso in cui il reddito complessivo sia 
superiore a € 15.000, ma non a € 28.000, a condizione che la somma delle detrazioni 
previste per:  

a) carichi di famiglia;  

b) per redditi da lavoro dipendente, assimilati e da pensione;  

c) per interessi passivi su prestiti o mutui agrari contratti fino al 31 dicembre 2021;  



d) per interessi passivi su mutui contratti fino al 31 dicembre 2021 per l’acquisto o la 
costruzione dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale; 

e) per spese sanitarie nei limiti previsti dall’art. 15 TUIR sostenute fino al 31 dicembre 2021; 
f) per le rate relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione 
energetica degli edifici per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021;  

g) le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021 e rateizzate alla medesima data  

sia di ammontare superiore all’imposta lorda. In tal caso, l’agevolazione è riconosciuta per 
un ammontare, comunque non superiore a € 1.200, determinato in misura pari alla 
differenza tra la somma delle detrazioni elencate e l’imposta lorda. 

 

In definitiva, il trattamento integrativo è ora riconosciuto: 

- per un ammontare pari a € 1.200, nell’ipotesi in cui il reddito complessivo non risulti 
superiore a € 15.000 e vi sia capienza dell’imposta lorda determinata sui redditi da lavoro 
dipendente e assimilati rispetto alle detrazioni da lavoro dipendente e assimilati (art. 1, co. 
1, primo periodo del D.L. n. 3/2020); 

- per un ammontare pari alla differenza tra la somma delle suindicate detrazioni d’imposta 
(dalla lett. a alla lett. g) e l’imposta lorda e comunque in misura non superiore a € 1.200 
annui nell’ipotesi in cui il reddito complessivo risulti superiore a € 15.000, ma non a € 28.000 
e sempreché oltre al requisito di cui al precedente punto (capienza dell’imposta lorda 
determinata sui redditi da lavoro dipendente e assimilati rispetto alle detrazioni da lavoro 
dipendente e assimilati) vi sia “incapienza” dell’imposta lorda determinata secondo le regole 
ordinarie, rispetto alle detrazioni sopra elencate (art. 1, co. 1, secondo e terzo periodo del 
D.L. n. 3/2020).  

 

Dal punto di vista applicativo, il trattamento integrativo è riconosciuto dai sostituti di imposta 
in via automatica, ripartendo i relativi importi sulle retribuzioni relative a prestazioni rese a 
decorrere dal 1º gennaio 2022 e verificandone in sede di conguaglio la relativa spettanza. 

Per verificare la spettanza del beneficio e il relativo importo, i sostituti d’imposta devono 
tenere conto: 

 del reddito previsionale relativo all’anno in corso; 
 della capienza e incapienza, come sopra descritte, relative all’anno in corso sulla base 

delle detrazioni a loro note; 
 dei dati di cui entrano in possesso per effetto di comunicazioni da parte del lavoratore, 

relative ai redditi rinvenienti da altri rapporti di lavoro intercorsi nell’anno di riferimento. 
 
La circolare ha chiarito che il sostituto d’imposta non eroga i benefici nel caso in cui il 
lavoratore gli abbia espressamente richiesto di astenersi dal farlo. I contribuenti consapevoli 
di non essere in possesso dei requisiti necessari devono comunicarlo al sostituto d’imposta 



che provvederà a recuperare le somme corrisposte nei periodi di paga successivi oppure, 
al più tardi, entro i termini previsti per le operazioni di conguaglio di fine anno, sede in cui i 
sostituti d’imposta verificano la spettanza del trattamento integrativo.  
L’operazione avviene mediante una trattenuta in busta paga che non esonera il sostituto 
d’imposta dal riversare le somme non spettanti allo Stato.  
Gli importi non dovuti a titolo di trattamento integrativo potranno essere recuperati dal 
sostituto in vari modi: 
1) qualora l’importo non spettante sia maggiore di € 60, la restituzione è effettuata mediante 

8 rate di pari ammontare, a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio; 
2) nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, i benefici non spettanti potranno essere 

recuperati in un’unica soluzione in sede di conguaglio di fine rapporto di lavoro; se questo 
non è possibile, ad esempio, per incapienza della retribuzione, l’importo dovuto è 
comunicato al contribuente che deve versarlo entro il 15 gennaio dell’anno successivo.  

Infine, la circolare ha chiarito che nel caso in cui le remunerazioni siano erogate da soggetti 
che non sono sostituti di imposta, i lavoratori possono chiedere il beneficio in esame nella 
dichiarazione dei redditi relativa al periodo di riferimento secondo modalità che saranno 
specificate nei modelli delle dichiarazioni dei redditi. 

 

Come si è anticipato, la revisione dell’IRPEF è stata accompagnata da un altro importante 
intervento: l’introduzione, a decorrere dal 1º marzo 2022, dell’assegno unico e universale 
(AUU) ad opera del D.Lgs. 21 dicembre 2021, n. 230, emanato in attuazione della Legge 
delega n. 46 del 1º aprile 2021, al fine di «riordinare, semplificare e potenziare, anche in via 
progressiva, le misure di sostegno dei figli a carico». 

Si tratta di un beneficio economico erogato dall’INPS e attribuito su base mensile per il 
periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell’anno successivo ai nuclei 
familiari con figli di età inferiore ai 21 anni sulla base della loro condizione economica, 
espressa dall’indicatore della situazione economica equivalente (c.d. ISEE).  

In dettaglio, l’assegno spetta per ogni figlio minorenne a carico e, ma per un importo ridotto, 
ai figli maggiorenni a carico fino al compimento del 21esimo anno se impegnati in attività di 
formazione scolastica, lavorativa o professionale con un reddito annuale inferiore a € 8.000 
oppure se disoccupati e in cerca di lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego o impegnati 
nel servizio civile unico. 

L’importo massimo dell’assegno è pari a € 175 mensili per ciascun figlio minorenne per le 
famiglie con ISEE fino a € 15.000 ed è pari a € 260 dal terzo figlio in poi. Per le famiglie con 
ISEE superiore ai € 15.000 l’importo dell’assegno diminuisce gradualmente fino ad arrivare 
ad un trasferimento minimo di € 50 mensili a figlio per un ISEE pari o superiore a €40.000. 
I nuclei che non presenteranno l’ISEE riceveranno comunque, per ciascun figlio, importi 
mensili corrispondenti a quelli minimi previsti per i vari casi. 

Dal 1º marzo 2022, in conseguenza dell’entrata in vigore dell’AUU, cessano di avere 
efficacia le detrazioni per figli a carico minori di 21 anni, ivi incluse le maggiorazioni delle 



detrazioni per figli minori di tre anni e per figli con disabilità, nonché la detrazione per famiglie 
numerose (in presenza di almeno 4 figli) di cui all’art. 12 del TUIR. 

La circolare chiarisce che il sostituto di imposta, anche al fine del riconoscimento del 
trattamento integrativo, deve computare le detrazioni per carichi di famiglia applicando per 
i primi 2 mesi dell’anno in corso la versione dell’art. 12 del TUIR vigente al 28 febbraio 2022 
e, per il restante periodo dell’anno, quella modificata, a decorrere dal 1º marzo 2022, dall’art. 
10, D.Lgs. n. 230/2021. Resta ferma la verifica delle detrazioni effettivamente spettanti in 
occasione del conguaglio di fine anno ovvero al momento della cessazione del rapporto di 
lavoro con riferimento al reddito complessivo riferito all’intero periodo di imposta. 

Inoltre, nella circolare in esame si precisa che: 

 per i figli di età inferiore ai 21 anni, fiscalmente a carico, anche se non spettano più le 
detrazioni per figli a carico, continuano a spettare le detrazioni e le deduzioni previste 
per oneri e spese sostenute nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico di cui all’art. 
12 del TUIR; 

 per i figli di età inferiore ai 21 anni, anche se non fiscalmente a carico, continuano ad 
applicarsi le disposizioni in tema di welfare aziendale; 

 per i figli disabili di età pari o superiore a 21 anni le detrazioni sono cumulabili con 
l’assegno unico eventualmente percepito; 

 al primo figlio di età pari o superiore a 21 anni, può essere riconosciuta la detrazione 
prevista per il coniuge nel caso in cui l’altro genitore manchi o non abbia riconosciuto i 
figli naturali e il contribuente non sia coniugato o, se coniugato, si sia successivamente 
legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi siano figli adottivi, affidati o affiliati 
del solo contribuente e questi non sia coniugato o, se coniugato, si sia successivamente 
legalmente e effettivamente separato sempreché sia più conveniente delle detrazioni 
previste per i figli a carico; 

 la detrazione per figli a carico spetta dal mese del compimento dei 21 anni di età. 

Restano in vita le detrazioni IRPEF per il coniuge agli altri familiari non coperti dal nuovo 
assegno (compresi i figli sopra i 21 anni), così come resta in vita l’assegno unico familiare 
per i nuclei senza figli. I genitori di figli disabili con più di 21 anni, pur percependo l’assegno, 
potranno continuare a fruire della detrazione fiscale per figli a carico. 

 

 


