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CIRCOLARE N. 1 DEL 10 GENNAIO 2022 

 

LEGGE DI BILANCIO 2022 – NOVITA’ FISCALI 

 

Rif. normativi  

e di prassi: 

Legge 30 dicembre 2021, n. 234 
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1. Revisione delle aliquote e delle detrazioni IRPEF 

La Manovra 2022 prevede un nuovo sistema di tassazione Irpef basato su quattro aliquote anziché cinque: 

 

SCAGLIONE di REDDITO ALIQUOTA 

Fino a 15mila euro 23% 

Oltre 15mila e fino a 28mila euro 25% 

Oltre 28mila e fino a 50mila euro 35% 

Oltre 50mila euro 43% 

 

È prevista inoltre una modifica delle detrazioni Irpef per lavoratori dipendenti, pensionati e per i redditi 

assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi.  

In particolare, per quanto riguarda i redditi di lavoro dipendente e assimilati, la detrazione è pari a 1.880 euro 

se il reddito complessivo è pari o inferiore a 15.000 euro e diminuisce progressivamente all’aumentare del 

reddito, fino ad azzerarsi del tutto se il reddito complessivo è superiore a 50.000 euro. 

 

2. Modifica del “trattamento integrativo” 

Si modifica il D.L. n. 3/2020, che dispone il riconoscimento di una somma a titolo di trattamento integrativo 

(c.d. bonus 100 euro) in favore dei percettori di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati, di 

importo non superiore a 28.000 euro, e di una ulteriore detrazione che va riducendosi fino ad annullarsi per i 

redditi superiori a 40.000 euro. 

In particolare, con la presente legge di Bilancio: 

- viene disposta la riduzione da 28.000 euro a 15.000 euro il reddito complessivo oltre il quale non è più 

dovuto il bonus (che si ricorda essere pari, a decorrere dal 2021, a 1.200 euro in ragione annua); 

- Si riconosce comunque il trattamento integrativo, se il reddito complessivo è compreso tra 15.000 e 

28.000 euro, ma in presenza di una specifica condizione: la somma di un insieme di detrazioni 

individuate dalla norma medesima (per carichi di famiglia, per redditi da lavoro dipendente, assimilati  

In sintesi 

Di seguito viene fornita un’informativa sulle principali novità fiscali previste dalla Legge di Bilancio 2022. Le 

novità in materia di lavoro e di agevolazioni per imprese e privati saranno trattate in due prossime circolari.  
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- e da pensione, per mutui agrari e immobiliari per acquisto della prima casa limitatamente agli oneri 

sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2021, per erogazioni liberali, 

per spese sanitarie nei limiti previsti dall’art. 15 TUIR, per le rate per interventi di recupero del  

- patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici e da altre disposizioni normative, per 

spese sostenute fino al 31 dicembre 2021) deve essere di ammontare superiore all’imposta lorda; 

- Viene abrogata l’ulteriore detrazione per i redditi fino a 40.000 euro. 

 

3. Abolizione dell’IRAP per gli imprenditori individuali e i professionisti 

A decorrere dal periodo d’imposta 2022, l’Irap non sarà più dovuta dalle persone fisiche esercenti attività 

commerciali, arti e professioni, di cui all’art. 3, comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, 

comprese le imprese familiari. 

Sono esclusi dall’ambito applicativo della novità gli enti non commerciali, le società di persone e le società di 

capitali. 

 

4. Acquisto prima casa per i soggetti con meno di 36 anni 

È stata prevista la proroga dei termini al 31 dicembre 2022 per acquistare la prima casa con le agevolazioni 

fiscali previste dal decreto Sostegni bis a favore degli under 36 con un ISEE non superiore a 40.000 euro 

annui.  

La norma agevolativa prevede l'esenzione dall'imposta di bollo e dalle imposte ipotecaria e catastale sugli atti 

relativi a trasferimenti di proprietà ovvero su atti traslativi o costitutivi di nuda proprietà, usufrutto, uso o 

abitazione, di prime case di abitazione, a favore di soggetti in possesso delle caratteristiche sopra indicate. 

Il requisito anagrafico deve intendersi riferito al compimento degli anni nell'anno in cui viene rogitato l'atto. 

Inoltre, se la cessione dell'abitazione è soggetta ad IVA, l'acquirente che non abbia ancora compiuto trentasei 

anni nell'anno in cui l'atto è rogitato, beneficia di un credito d'imposta di importo pari a quello dell'IVA versata 

in relazione all'acquisto. Tale credito d'imposta non dà luogo a rimborsi ma può essere portato in diminuzione 

dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce 

presentati dopo la data di acquisizione del credito, ovvero dell'IRPEF, dovuta in base alla dichiarazione da 

presentare successivamente alla data dell’acquisto. Il credito d'imposta può essere altresì utilizzato in 

compensazione. 

Viene prevista anche l'esenzione delle imposte sostitutive applicabili ai finanziamenti per acquisto, costruzione 

e ristrutturazione di immobili, al ricorrere delle condizioni e requisiti di cui sopra. 

 

5. Termini di pagamento cartelle esattoriali 

Con riferimento alle cartelle di pagamento notificate dal 1° gennaio al 31 marzo 2022, il termine di pagamento 

è fissato in 180 giorni. 

 

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.  

Cordiali saluti.     

 

 

         Stefano Fontanella 

 

         Elisa Fontanella 
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I numeri arretrati delle circolari di studio sono consultabili all’indirizzo https://www.studiofontanella.org/news/ 

 

Qualora non si volesse più ricevere le comunicazioni si prega di scrivere una mail all’indirizzo mail: 

info@studiofontanella.org 

 

Le informazioni contenute nella presente comunicazione hanno carattere informativo meramente generale, 

pertanto non possono essere prese come riferimento per problematiche di carattere specifico, per le quali vi 

consigliamo di rivolgervi direttamente allo studio. 
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