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Oggetto: Tributi – Nuovi scaglioni, aliquote e detrazioni Irpef in vigore dall’1 
gennaio 2022 – Articolo 1 commi 1-7 Legge 30.12.2022, n.234, su S.O. alla G.U. 
n.310 del 31.12.2021. 
 
Come preannunciato, la Legge di Bilancio 2022 ha modificato gli scaglioni, le aliquote e alcune detrazioni 
Irpef al fine riequilibrare la pressione fiscale sulle persone fisiche alleggerendo quella sui redditi medio-bassi 
e aumentando quella sui redditi più alti. 
 
I datori di lavoro, in qualità di sostituti di imposta, dovranno applicare le nuove misure dell’Irpef sui redditi 
da lavoro del 2022. 
 
 
Scaglioni e aliquote (articolo 11 TUIR) 
 

Scaglioni 
annui 
(euro) 

Scaglioni 
mensili 
(euro) 

Aliquote 

Fino a 15.000 Fino a 1.250 23% 
Da 15.001 a 28.000 Da 1.251 a 2.333,3 25% 
Da 28.001 a 50.000 Da 2.334 a 4.166,6 35% 
Oltre 50.001 Oltre 4.167 43% 

 
 
 
Detrazioni per redditi di lavoro dipendente e assimilati (articolo 13 TUIR) 
 
Detrazione annua (euro) Limite di reddito annuo (euro) 

1.880 Fino a 15.000 

1.910 + ((1.190*(28.000-reddito)/13.000)) Oltre 15.000 fino a 28.000 

1.910 * (50.000-reddito)/22.000 Oltre 28.000 fino a 50.000 

Detrazione spettante + 65 euro Superiore a 25.000 ma inferiore a 35.000 

 
 
 
Trattamento integrativo – Il trattamento integrativo di 100 euro mensili che ha sostituito il cd Bonus 
Renzi (DL n.3/2020 convertito nella L. n.21/2020) viene mantenuto per redditi fino a 15.000 euro annui; per 
redditi fino a 28.000 euro annui il trattamento continua ad essere riconosciuto pro-quota a condizione che la 
somma delle detrazioni d’imposta spettanti (articoli 12,13, 15, 16bis TUIR) sia superiore all’imposta lorda; in 
tal caso il trattamento integrativo spettante è pari alla differenza tra 1.200 euro e la somma delle predette 
detrazioni. 
 
Addizionali Irpef – Regioni e Comuni hanno tempo fino al 31 marzo per aggiornare la disciplina delle 
addizionali coerentemente alle nuove aliquote e ai nuovi scaglioni di imposta. 
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