
Area “Sistemi”
Settore “Sistemi Finanziari”
Unità Organizzativa “Stipendi e altri Compensi”

A tutto il personale docente, ricercatore,
tecnico ed amministrativo e collaboratore ed esperto linguistico

Loro sedi

CIRCOLARE

OGGETTO: novità 2022 - Assegno Unico e Universale per i figli  (AUU), revisione  delle 
aliquote IRPEF e delle detrazioni fiscali per i redditi di lavoro dipendente.

Con la presente, si informano le SS.LL. che il Decreto Legislativo 21 dicembre 2021, n.  
230,  pubblicato sulla  Gazzetta  Ufficiale,  Serie  Generale,  del  30  dicembre 2021,  n.  309,  ha 
istituito  l'Assegno Unico e  Universale per i figli a carico  (di seguito AUU), in attuazione della 
delega conferita al Governo ai sensi della Legge 1° aprile 2021, n. 46.

Si comunica che, a seguito dell’introduzione dell’AUU, a decorrere dal mese di marzo 
2022, non verranno più erogati in busta paga gli assegni per il nucleo familiare e non 
saranno più riconosciute le detrazioni per figli  a carico di età inferiore ai 21 anni,  in 
quanto  i  predetti  strumenti  verranno  sostituiti  dall’AUU,  che  sarà  erogato  direttamente 
dall’INPS,  a  seguito  di  apposita  domanda  che  il  lavoratore  interessato  potrà  presentare 
tramite il servizio on line dell'INPS o tramite il contact center dell’Istituto oppure attraverso i 
patronati. Domanda che potrà essere presentata già dal corrente mese di gennaio.

In merito, si allega la dettagliata informativa sull’AUU predisposta congiuntamente 
dal  Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’INPS.

Si informano, altresì, le SS.LL. che laLegge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di bilancio 
2022),  pubblicata  sulla  Gazzetta  Ufficiale,  Serie  Generale,  del  31  dicembre  2021,  n.  310, 
all’articolo  1,  ha  disposto,  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2022,rilevanti  modifiche  in  ordine 
all’applicazione dell’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF).

Le novità più importanti introdotte dal richiamato articolo al Testo Unico delle Imposte 
sui Redditi (TUIR), approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modifiche ed 
integrazioni, e che incideranno sul calcolo delle trattenute fiscali da applicare sugli stipendi,  
riguardano:

a) le nuove aliquote d’imposta e la revisione degli scaglioni di reddito;
b) la revisione delle detrazioni per i redditi di lavoro dipendente, di cui all’articolo 13 del  

TUIR;
c) la  soppressione  dell’ulteriore  detrazione  fiscale  prevista  dall’articolo  2  del  Decreto 

Legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 aprile 2020, n.  
21, a favore dei titolari di redditi di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati, con 
un  reddito  annuo  complessivo,  al  netto  dell'abitazione  principale,  compreso  tra 
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l’importo di € 28.000 ed                  € 40.000, in quanto “assorbita” dalle nuove detrazioni  
di cui al punto precedente;

d) la  revisione  della  disciplina  del  trattamento  integrativo  previsto  dall’articolo  1  del 
Decreto Legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 aprile 
2020,  n.  21,  a  favore  dei  titolari  di  redditi  di  lavoro dipendente  e  di  alcuni  redditi  
assimilati  (cosiddetto  “bonus”  di  €  100  al  mese),  con  riduzione  del  limite  annuo 
reddituale per poter beneficiare dello stesso, che, in generale, si riduce da € 28.000 ad 
€ 15.000. Per i contribuenti con reddito annuo complessivo superiore ad € 15.000, ma 
non ad € 28.000, viene introdotta una particolare “clausola di salvaguardia” al fine di 
tutelare situazioni di incapienza IRPEF; in questi casi, il trattamento integrativo viene 
riconosciuto  per  un  ammontare  determinato  in  misura  pari  alla  differenza  tra  la 
somma  di  determinate  detrazioni  d’imposta  e  l’imposta  lorda,  ma,  comunque,  in 
misura non superiore ad 1.200 euro annui.

Si  riportano,  di  seguito,  per  completezza  di  informazione e  per  debita  conoscenza,  le 
tabelle aggiornate allenuove disposizioni  di  cui  ai  punti  a)  e b),  messe a confronto con le 
medesime tabelle in vigore nell’anno 2021.

La nuova tabella delle aliquote d’imposta e degli  scaglioni di  reddito a confronto con quella 
dell’anno 2021

Anno 2022 Anno 2021
Scaglioni  di 
reddito annuo

Aliquota 
IRPEF 
2022

Imposta  annua 
lorda dovuta

Scaglioni di reddito 
annuo 

Aliquota 
IRPEF 
2021

Imposta  annua 
lorda dovuta

fino a € 15.000 23% 23% del reddito fino a € 15.000 23% 23% del reddito
da € 15.001 fino a € 
28.000 

25% €  3.450+  25%  sul 
reddito che supera 
€ 15.000

da € 15.001 fino a € 
28.000

27% € 3.450,00 + 27% sul 
reddito  che  supera 
€  15.000 

da € 28.001 fino a € 
50.000 

35% € 6.700 + 35% sul 
reddito che supera 
€ 28.000

da € 28.001 fino a € 
55.000

38% €  6.960+  38%  sul 
reddito  che  supera 
€ 28.000

oltre € 50.000 43% € 14.400 + 43% sul 
reddito che supera 
€ 55.000

da € 55.001 fino a € 
75.000

41% € 17.220  +  41% sul 
reddito  che  supera 
€ 55.000

oltre € 75.000 euro 43% €  25.420+  43%  sul 
reddito  che  supera 
€  75.000

La nuova tabella   delle detrazioni per redditi di lavoro dipendente   a confronto con le medesime 
detrazioni previste per l’anno 2021

Anno 2022 Anno 2021
Reddito annuo Importo  della  detrazione 

annua (*)
Reddito annuo Importo  della  detrazione 

annua (*)
fino ad € 15.000 €  1.880  (non  inferiore  a  € Fino ad € 8.000 € 1.880 (non inferiore a € 690 
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690  o  se  a  tempo 
determinato non inferiore a 
€ 1.380)

o  se  a  tempo  determinato 
non inferiore a € 1.380)

oltre € 15.000 fino ad € 
28.000(**)

€  1.910+  [1.190*(28.000-
reddito)/13.000)]

oltre € 8.000 fino ad € 
28.000 

€ 978 euro + [902 * (28.000 – 
reddito  complessivo)  / 
20.000)] 

oltre € 28.000 fino ad € 
50.000(**)

€ 1.910*[(50.000 -reddito)/
(50.000-28.000)]

oltre € 28.000 fino ad € 
55.000 

€  978  *(55.000  –  reddito 
complessivo)/27.000)

oltre € 50.000 nessuna detrazione oltre € 55.000 nessuna detrazione
(*) La detrazione annua deve essere sempre rapportata al periodo di lavoro svolto nell’anno (si considerano i giorni 
di calendario).
(**)  La detrazione è aumentata di  un importo pari ad € 65,00se il reddito annuo complessivo è superiore ad € 
25.000 ma non ad € 35.000.

L’Unità  Organizzativa  Stipendi  e  altri  Compensi  resta  a  disposizione  per  ulteriori 
eventuali chiarimenti e/o informazioni in merito alla presente circolare, nella persona della 
Responsabile,  Rag.  Giacinta  Cardone  (e-mail:  giacinta.cardone@unisannio.it  –  tel. 
0824.305073). 

Benevento,

Il Direttore Generale 
Ing. Gianluca Basile 

(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005)
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