
 

La nostra busta paga 

In questi primi due mesi dell’anno leggeremo il cedolino stipendiale e troveremo tante novità. 

La legge di bilancio per l’anno 2022 (L. 234/2021) ha introdotto rilevanti modifiche al sistema fiscale 

rimodulando le aliquote, gli scaglioni di redditi e le detrazioni per lavoro dipendente e per i carichi 

familiari. 

Complemento di tale sistema è l’avvento dell’assegno unico e universale (a decorrere da marzo - 

DLgs 230/2021) che innova il precedente modello con il quale venivano quantificati gli assegni per 

il nucleo familiare e le detrazioni per i figli a carico. L’assegno unico e universale, di cui parleremo 

compiutamente in altre occasioni, in sintesi, accorpa in un unico trattamento quello che in 

precedenza si distingueva fra “assegno per il nucleo familiare” e “detrazioni per i figli a carico”. 

Nel 2022, quindi, le novità sono tante e, purtroppo, di non immediata comprensione e di non facile 

quantificazione. In questa occasione ci occupiamo degli effetti nella busta paga dovuti a: 

- modifica aliquote fiscali 

- modifica scaglioni di reddito 

- modifica detrazioni per lavoro dipendente 

- bonus di 100 €/mese. 

Di seguito riportiamo la tabella con le aliquote e gli scaglioni vigenti nel 2021 e nel 2022: 

Anno 2021  Anno 2022 

fino 15.000 23%  fino 15.000 23% 

oltre 15.000 fino 28.000 27%  Oltre 15.000 fino 28.000 25% 

oltre 28.000 fino 55.000 38%  Oltre 28.000 fino 50.000 35% 

oltre 55.000 fino 75.000 41%  oltre 50.000 43% 

oltre 75.000 43%     
 

Per quanto concerne il cosiddetto “bonus” di 100 €/mese continueremo a trovarlo in busta paga, 

fermo restando la verifica in sede di conguaglio fiscale, a condizione che il reddito non sia superiore 

a 15.000 euro. 

Sempre per il suddetto “bonus” di 100 €/mese possono verificarsi delle condizioni per averne diritto 

nel caso in cui il reddito complessivo sia superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro, condizioni 

che a nostro parere sono verificabili in sede di dichiarazione dei redditi. 



Per effetto di tali modifiche, e sulle sole causali prese prima in considerazione ossia modifica 

scaglioni di reddito, aliquote e detrazioni per lavoro dipendente, riscontreremo benefici fiscali 

(minor prelievo rispetto al 2021) di cui vi forniamo alcuni casi: 

Reddito imponibile (12 mesi) Beneficio Irpef annuale N° mesi Beneficio Irpef mensile 

€ 19.766,91 € 209,70 12 € 17,48 

€ 21.578,62 € 161,78 12 € 13,48 

€ 23.870,43 € 101,18 12 € 8,43 

€ 26.595,87 € 94,11 12 € 7,84 

€ 27.394,52 € 72,98 12 € 6,08 

€ 35.796,42 € 224,36 12 € 18,70 

€ 37.766,00 € 561,85 12 € 46,82 

€ 39.566,00 € 870,35 12 € 72,53 
  

Sopra abbiamo rappresentato quanto si può trovare in busta paga. 

Per i nostri iscritti resta confermato quanto comunicato con la nota del 17 gennaio 2022 che si 

allega. Sarà nostra cura, come sempre, fornire il supporto necessario a tutti coloro che lo riterranno 

necessario.  

 

Roma, 24.01.2022 

 


