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INTERVENTO DESCRIZIONE 

NUOVE ALIQUOTE  
IRPEF 

La Legge di Bilancio 2022 ridisegna gli scaglioni e le 
aliquote IRPEF che da quest’anno passano da 5 a 4 e 
ridisegna le detrazioni per tutte le tipologie di reddito. 
Vediamo come: 

- fino a 15.000 euro, 23%; 
- oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 25%; 
- oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35%; 
- oltre 50.000 euro, 43%. 

Viene così soppressa l’aliquota del 41%, la seconda si 
abbassa dal 27% al 25%, la terza passa dal 38% al 35% 
ricomprendendo i redditi fino a 50.000 euro, mentre i 
redditi sopra i 50.000 vengono tassati al 43%. Per questo 
schema il governo ha stanziato risorse per 7,3 miliardi di 
euro. 

DETRAZIONI 

Sono poi riorganizzate le detrazioni (ovvero le somme di 
denaro che possono essere detratte dall’imposta sui 
redditi, riducendone l’ammontare ndr.) per redditi da 
lavoro dipendente e assimilati, da lavoro autonomo e da 
pensione. In particolare: 

- viene ampliata la prima soglia di reddito cui si applica 
la detrazione, da 8.000 a 15.000 euro. Per questa fascia di 
reddito rimane ferma la misura di 1.880 euro della 
detrazione; 
- per la seconda soglia di reddito, che passa da 15.000 a 
28.000 euro, la misura della detrazione passa da 978 a 
1.910 euro; 
- la terza e ultima soglia di reddito per cui spetta la 
detrazione è ridotta da 55.000 a 50.000 euro. La 
detrazione base per questa fascia di reddito passa da 978 
a 1.910 euro; 
- aumenta inoltre di 65 euro la detrazione applicabile 
alla fascia di reddito tra 25.000 e 35.000 euro 

ASSEGNO UNICO 

L’assegno unico familiare arriva a sostituire le detrazioni 
per i figli (da marzo) e il bonus bebè (da gennaio) La 
misura parte da una cifra minima di 50 euro a figlio sino 
ad un massimo di 175 euro (con Isee sino a 15.000 euro). 
Sono previste maggiorazioni per i nuclei con più figli. La 
domanda va presentata da gennaio 2022 all’Inps. 
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ADDIZIONALI IRPEF 

Entro il 31 marzo 2022 le Regioni devono deliberare 
l’eventuale maggiorazione delle aliquote di 
compartecipazione dell’addizionale regionale. Sempre 
entro questa data, o in caso di scadenza successiva, entro 
l’approvazione del bilancio di previsione, i Comuni 
modificano gli scaglioni e le aliquote per l’addizionale 
comunale 2022. 

IRAP 

Per il periodo d’imposta 2022, sono esentati dal 
pagamento dell’IRAP i contribuenti persone fisiche che 
esercitano attività commerciali, nonché arti e professioni. 
Per questa disposizione il governo ha stanziato risorse per 
1,2 miliardi di euro. Resta invariata la disciplina IRAP per 
tutti gli altri soggetti passivi. 

COMPENSAZIONE F24 
Il limite annuo dei crediti di imposta e dei contributi 
compensabili è elevato a 2 milioni di euro. 

RIVALUTAZIONE BENI 
D’IMPRESA 

Modificata la disciplina della rivalutazione dei beni 
d’impresa contenuta nel decreto Agosto. Più in dettaglio, 
vengono fissati limiti alla deducibilità, ai fini delle imposte 
sui redditi e dell’IRAP, del maggior valore attribuito in 
sede di rivalutazione alle attività immateriali d’impresa. 
Sono determinate le modalità di deduzione delle 
componenti negative derivanti dalla cessione di questi 
beni a titolo oneroso, ovvero dalla loro estromissione. (la 
deduzione può essere effettuata in misura maggiore, con 
versamento di un’imposta sostitutiva ad aliquota 
variabile – dal 12 al 16% – secondo l’importo del valore 
risultante dalla rivalutazione) 

SUGAR E PLASTIC TAX 
L’entrata in vigore delle due tassazioni è prorogata al 1° 
gennaio 2023. 

IVA AL 10% PER I PRODOTTI 
PER L’IGIENE INTIMA 
FEMMINILE NON 
COMPOSTABILI 

La Legge di Bilancio 2022 riduce dal 22% al 10% l’aliquota 
IVA sui prodotti assorbenti e tamponi per l’igiene 
femminile non compostabili. L’aliquota è del 5% per quelli 
compostabili. 

ESENZIONI DEL CANONE DI 
OCCUPAZIONE DEL SUOLO 
PUBBLICO 

Viene prorogata al 31 marzo 2022 l’esenzione del canone 
di occupazione del suolo pubblico (ex TOSAP/COSAP 
ndr.). 
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RINVIO VERSAMENTO 
CARTELLE ESATTORIALI 

Per quanto riguarda le cartelle di pagamento notificate 
dall’agente di riscossione dal 1° gennaio al 31 marzo 
2022, il termine per l’adempimento dell’obbligo 
risultante dal ruolo, è fissato in 180 giorni. 

ESENZIONE IMU PER 
IMMOBILI PRODUTTIVI IN 
PICCOLI COMUNI 

Per esercenti il commercio al dettaglio e artigiani che 
iniziano, proseguono o trasferiscono la propria attività in 
comuni fino a 500 abitanti, la Legge di Bilancio 2022 
prevede il riconoscimento di un contributo per il 
pagamento dell’IMU per gli immobili produttivi per il 
2022 e il 2023. 

LIMITE DI 1.000 EURO 
ALL’USO DEL CONTANTE 

Scende da 2.000 a 999,99 euro il limite per l’utilizzo di 
denaro contante e titoli al portatore in euro o in valuta 
estera 

PROROGA DETASSAZIONE 
IRPEF REDDITI AGRARI E 
DOMINICALI ART. 1 C. 25 

 

È estesa al periodo d'imposta 2022 l’esclusione dalla 
formazione della base imponibile ai fini Irpef e delle 
relative addizionali, dei redditi dominicali e agrari relativi 
a terreni dichiarati dai coltivatori diretti e dagli 
imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza 
agricola. 

 

 

 

 

 

Documento realizzato con le informazioni disponibili al 31/01/2022 

 

Consulta la pagina dedicata
del sito di CNA Padova e Rovigo

CNA Padova e Rovigo                049 8062211            sindacale@pd.cna.it

https://www.cnapadova.it/servizi/speciale-legge-di-bilancio/

