
trattamento integrativo (”bonus”) di 1.200 euro per redditi fino a 28.000 euro 

2021 

euro 1.880 fino a 8.000 euro di reddito 

euro 978 + 902 x [(28.000 - R)/20.000] se reddito è compreso tra 8.001 e 28.000 euro 

euro 978 x [(55.000 - R)/27.000] se reddito è compreso tra 28.001 e 55.000 euro 

ulteriore detrazione pari a euro 960 + 240 x [(35.000 - R)/7.000] se reddito è compreso tra 28.001 e 35.000 

euro 

ulteriore detrazione pari a euro 960 x [(40.000 - R)/5.000] se reddito è compreso tra 35.001 e 40.000 euro 

2022 

euro 1.880 fino a 15.000 euro di reddito 

euro 1.910 + 1.190 x [(28.000 - R)/13.000] se reddito è compreso tra 15.001 e 28.000 euro 

euro 1.910 x [(50.000 - R)/22.000] se reddito è compreso tra 28.001 e 50.000 euro 

detrazione aggiuntiva di euro 65 se reddito è compreso tra 25.001 e 35.000 euro 

trattamento integrativo (”bonus”) di 1.200 euro per redditi fino a 15.000 euro 

trattamento integrativo (“bonus”) fino a 1.200 euro per redditi tra 15.001 e 28.000 euro alle condizioni  

fissate dall’articolo 1 del Dl 3/2020 

n.b. abrogata l’ulteriore detrazione 

IL CONFRONTO PER LE DETRAZIONI PER I DIPENDENTI 



Tipologia di 

reddito 

Reddito Detrazione 

Pensionato Da 0 a 8.500 euro 

Da 8.500 a 28.000 euro 

Da 28 a 50.000 euro 

Oltre 50.000 euro 

1.955 (e comunque non inferiore a 713,00 euro)  

700+1.255*[(28000-redd. compl.)/ 19500)] 

700*[(50.000-redd. compl.)/22000] 

0 

n.b. l’importo si incrementa di 50 euro per i redditi da 
25.000 euro a 29.000 euro. 

Autonomi Da 0 a 5.500 euro 

Da 5.500 a 28.000 euro 

Da 28 a 50.000 euro 

Oltre 50.000 euro 

1.265 

500+765*[(28.000-redd. compl.)/ (28.000-5.500)] 

500*[(50.000-redd compl.)/(50.000-28.000] 

0 

n.b. l’importo si incrementa di 50 euro per i redditi 
da 11.000 euro a 17.000 euro. 

LE NUOVE DETRAZIONI PER «ALTRI REDDITI» 



DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA (QUELLO CHE RESTA INVARIATO) 

PER IL CONIUGE 
(CON REDDITO NON SUPERIORE A € 2.840,51, AL LORDO DEGLI ONERI DEDUCIBILI) 

 

reddito complessivo  

non superiore a 15.000  

euro 

€ 800,00 - 110 *  (reddito complessivo : 15.000) 

N.B.: se il risultato del rapporto è uguale a 1 la detrazione spettante è  

pari a 690 euro; se uguale a zero la detrazione non spetta. 

 

reddito complessivo  

compreso tra 15.001  

euro e 40.000 euro 

€ 690,00 

aumentata di 

10 euro se tra 29.001 e 29.200 euro 

20 euro se compreso tra 29.201 e 34.700 euro 

30 euro se compreso tra 34.701 e 35.000 euro 

20 euro se compreso tra 35.001 e 35.100 euro 

10 euro se compreso tra 35.101 e 35.200 euro 

 

reddito complessivo è  

superiore a 40.000 euro  

ma non a 80.000 euro 

€ 690,00 *  (80.000 - reddito complessivo) : 40.000 

N.B.: Il coefficiente va assunto nelle prime quattro cifre decimali. Se il  

risultato del rapporto è uguale a zero la detrazione non spetta. 



DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA (QUELLO CHE RESTA INVARIATO) 

PER CIASCUN FIGLIO COMPRESI I FIGLI NATURALI RICONOSCIUTI, I FIGLI ADOTTIVI O 

AFFIDATI 

RAPPORTATE A MESE CON REDDITO NON SUPERIORE A € 2.840,51 AL LORDO DEGLI ONERI  

DEDUCIBILI ELEVATO A € 4.000,00 PER I FIGLI DI ETÀ NON SUPERIORE A VENTIQUATTRO  

ANNI 

 
di età pari o superiore a 21 anni che non beneficiano dell’assegno unico e 

universale di cui al decreto legislativo recante attuazione della legge 1° aprile 

 

€ 950,00 

2021, n. 46 
DAL 1° MARZO 2022 NON SPETTA: 

- L’aumento della detrazione a 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a 3 anni; 

 

- La maggiorazione di 400 euro per ogni figlio portatore di handicap; 

 

- L’aumento di 200 euro (riconosciuto sempre sulla detrazione fissa) per ciascun figlio a partire dal 

primo, in favore del contribuente con più di tre figli a carico. 



DETRAZIONI PER ogni altra persona (QUELLO CHE RESTA INVARIATO) 

PER OGNI ALTRA PERSONA INDICATA NELL’ARTICOLO 433 DEL CODICE CIVILE, CHE 

CONVIVA CON IL CONTRIBUENTE O PERCEPISCA ASSEGNI ALIMENTARI NON RISULTANTI  

DA PROVVEDIMENTI DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA, LA DETRAZIONE SPETTANTE SI  

DETERMINA APPLICANDO LA FORMULA: 

 
750 x (80.000 – reddito complessivo) 

80.000 

 
La detrazione deve  

essere rapportata pro-  

quota tra coloro che ne  

hanno diritto. 

DAL 1° MARZO 2022 NON SPETTA: 

- L’aumento della detrazione a 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a 3 anni; 

 

- La maggiorazione di 400 euro per ogni figlio portatore di handicap; 

 

- L’aumento di 200 euro (riconosciuto sempre sulla detrazione fissa) per ciascun figlio a partire dal 
primo, in favore del contribuente con più di tre figli a carico. 



ATTENZIONE  
ALLA  

COMPILAZIONE  

DELLA 
DICHIARAZIONE 

PER LE  
DETRAZIONI 

DA MARZO 2022 

 

compilare il modello detrazioni per  

la parte relativa ai figli SOLO se a  

carico e con età pari o superiore 

a 21 anni 



ATTENZIONE ALLA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE PER LE DETRAZIONI 

QUINDI, DA MARZO 2022 NON COMPILARE 

il modello detrazioni per i figli per i quali viene richiesto il nuovo 

Assegno unico all’Inps 

IN CASO CONTRARIO IL «FISCO/INPS» CHIEDERÀ IN RESTITUZIONE 

L’IMPORTO …. prima o dopo…. 

IMPORTANTE: 

Dai 21 anni non spetta l’ASSEGNO unico per i figli a carico. 

Per ottenere la detrazione fiscale per i figli a carico che compiranno 21 anni a  

decorrere dal mese di aprile 2022, i lavoratori dovranno presentare una  

nuova domanda di detrazioni. 



DA GENNAIO  

2022 

modificate  

le detrazioni  

per lavoro  

dipendente 

NO 

detrazioni  

per figli a  

carico fino a  

21 anni 

da MARZO 

2022 



Inoltre: 
COSA ABBIAMO TROVATO IN BUSTA PAGA DA LUGLIO 2020 A DICEMBRE  

2021? 

Per redditi annui fino a 28.000 euro 

RI A PER TRATTAMENTO INTEGRATIVO DEL REDDITO PA 
MESE 

(ex bonus 80 euro/Renzi) 

Per redditi annui da 28.000 a 40.000 euro 
 

ULTERIORE DETRAZIONE 
da 100 euro fino ad azzerarsi ai 40.000 euro di reddito annuo 

Altra NOVITÀ DAL 2022 



viene eliminata l’ULTERIORE DETRAZIONE che fino

 al 2021 era riservata ai  redditi lordi 

annui da 28.000 a 40.000 euro 

 

reddito complessivo 

 

trattamento integrativo annuo 

 

fino a 15.000 euro 

 

€ 1.200 ANNUI 

 

da € 15.000 a € 28.000 

 

da zero a € 1.200 ANNUI, recuperabile (salvo casi eccezionali) in  

dichiarazione dei redditi 730/Unico (Agenzia Entrate circ. 4/E del 18.2.2022) 

 

oltre 28.000 euro 

 

non spettante 

TRATTAMENTO INTEGRATIVO ME SE E L’ULTERIORE DETRAZIONE 

NOVITÀ DAL 2022 



Precisazione per redditi da 15.000 a 28.000 euro 

annui, 

il trattamento integrativo viene riconosciuto a 

condizione che 

LA SOMMA DELLE DETRAZIONI SOTTO ELENCATE SIA SUPERIORE ALL’IMPOSTA LORDA: 

a. per i familiari a carico; 

b. per i redditi da lavoro dipendente, assimilati e da pensione; 

c. per interessi passivi su prestiti o mutui agrari contratti fino al 31 dicembre 2021; 

d. per interessi passivi su mutui contratti fino al 31 dicembre2021 per l’acquisto o

 la  costruzione dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale; 

e. per le spese sanitarie superiori a 15.493,71 sostenute fino al 31 dicembre 2021 e 

rateizzate  alla medesima data (art. 15 del TUIR); 

f. per spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione 

energetica  degli edifici sostenute fino al 31 dicembre 2021 e rateizzate alla 

medesima data; 

g. detrazioni previste da altre disposizioni normative relative a spese sostenute 

fino al 31  dicembre 2021. 

SOMMA DETRAZIONI – IMPOSTA LORDA = …….. massimo 1.200 EURO 

APPROFONDIMENTO PER IL TRATTAMENTO INTEGRATIVO (1200 EURO) 

Dati NON 

in 

possesso 

del datore 

di lavoro 

Dati in  

possesso del 

datore di lavoro 



2022 

FINO A  

REDDITI DI  

15.000  

ANNUI  

LORDI, SI 

 

DA 15 A 

28.000 

DIPENDE… 

DA 28.000,  

NON  

SPETTA 

sono i  

100 euro  

mensili  

previsti da  

luglio 2020 



NO DA  

GENNAIO  

2022 



PER I LAVORATORI DIPENDENTI  

NEI MESI IN CUI LA 

RETRIBUZIONE LORDA È  
INFERIORE A 2.692 euro 
(imponibile previdenziale) 

SPETTA UNA RIDUZIONE DEI  
CONTRIBUTI PARI A: 

0,80% 

RIDUZIONE DEI CONTRIBUTI INPS PER … 



Riduzione ... 
Circolare Inps n. 43/2022 

• La soglia di reddito (imponibile  
previdenziale) individuata come  
massimale, pari a 2.692 euro al mese,  
comporta che, laddove sia superato tale  
limite, non spetterà alcuna riduzione  
della quota a carico del lavoratore.  
Pertanto, se il lavoratore in un singolo  
mese percepisce una retribuzione di  
importo superiore a 2.692 euro lordi. 

• Al riguardo, si precisa che la norma in  
trattazione prevede espressamente che  
l'importo mensile di 2.692 euro debba  
essere maggiorato, per la competenza  
del mese di dicembre, del rateo di  
tredicesima. 

• Sarà, quindi, riconosciuta la riduzione  
della quota a carico del lavoratore nella  
misura pari a 0,8 punti percentuali, nel  
mese di competenza di dicembre 2022,  
sia sulla retribuzione corrisposta nel  
mese, laddove inferiore o uguale al  
limite di 2.692 euro, sia sull’importo  
della tredicesima mensilità corrisposta  
nel medesimo mese, laddove inferiore  
o uguale a 2.692 euro. Laddove, invece, i  
ratei di mensilità aggiuntiva vengano  
erogati nei singoli mesi, fermo restando  
che la retribuzione lorda (imponibile ai  
fini previdenziali, al netto dei ratei di  
mensilità aggiuntiva corrisposti nel mese)  
sia inferiore o uguale al limite di 2.692  
euro, sarà possibile accedere alla  
riduzione in trattazione anche sui ratei di  
tredicesima, qualora l’importo dei  
suddetti ratei non superi nel mese di 
erogazione l’importo di 224 euro (pari 
all’importo di 2.692 euro/12). 



Riduzione ... 
Circolare Inps n. 43/2022 

• Non è prevista la riduzione per lavoro 
domestico. 

• Sono inclusi nell’ambito di applicazione  
della misura agevolata anche i rapporti di  
apprendistato. 

• L’agevolazione in commento non 
assume la natura di incentivo 

all’assunzione e, conseguentemente,  
non è soggetta all’applicazione dei  
principi generali in materia di incentivi 

• La riduzione non è subordinata al 
possesso del DURC. 

UNIEMENS 

• Si sottolinea che la valorizzazione 
dell’elemento <AnnoMeseRif> con  
riferimento ai mesi pregressi (dal mese di  
gennaio 2022 fino al mese precedente 
l’esposizione del corrente), può essere  
effettuata esclusivamente nei flussi  
Uniemens di competenza di marzo,  
aprile e maggio 2022. 



Fonte: Fondazione Studi Consulenti del Lavoro 



IN CONCLUSIONE 

Dal mese di marzo 2022 l’Assegno Unico e Universale sostituirà l’attuale Assegno  
per il nucleo familiare e le detrazioni per figli a carico fino a 21 anni di età. 

ATTENZIONE: questo comporterà, a partire dal mese di marzo 2022, una 
diminuzione del netto in busta paga per i lavoratori che attualmente percepisco 
l’Assegno per il nucleo familiare e/o le detrazioni per i figli a carico fino a 21 anni. 

IL NUOVO ASSEGNO SARÀ PAGATO DIRETTAMENTE DALL’INPS AL 
RICHIEDENTE 



DIRETTIVA UE 2019/1158 

equilibrio 
tra attività professionale e vita familiare  
per i genitori e i prestatori di assistenza 

 
Le norme sono finalizzate a migliorare la conciliazione tra attività lavorativa e vita privata  

per i genitori e i prestatori di assistenza, al fine di conseguire la condivisione delle  
responsabilità di cura tra uomini e donne e la parità di genere 

in ambito lavorativo e familiare. 

IN ATTESA DEL TESTO UFFICIALE…. 



ESTENSIONE DEI DIRITTI DI LAVORATORI E LAVORATRICI
 PE
R  UNA MIGLIORE CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA E DI LAVORO 

Il nuovo Decreto  
Legislativo di  
recepimento della 

direttiva UE 2019/1158 

prevede importanti novità  
relativamente 

ALL’EQUILIBRIO TRA  
ATTIVITÀ PROFESSIONALE  
E VITA FAMILIARE PER I  
GENITORI E I PRESTATORI  
DI ASSISTENZA 



OBIETTIVI 

•Migliorare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro  

per tutti i lavoratori e le lavoratrici che abbiano compiti  

di cura in qualità di genitori e/o prestatori di assistenza 

•Conseguire una più equa condivisione delle  

responsabilità tra uomini e donne 

•Promuovere un’effettiva parità di genere,sia in ambito  

lavorativo sia familiare 



ELENCO DEGLI ISTITUTI INTERESSATI DALLO SCHEMA DEL DECRETO LEGISLATIVO SOPRA  

CITATO: 

- il congedo di paternità; 

- il congedo parentale per i lavoratori dipendenti; 

- il congedo per il convivente di un soggetto disabile in situazione di gravità accertata; 

- il trattamento di maternità per le lavoratrici autonome; 

- il congedo parentale per i padri lavoratori autonomi iscritti all'INPS; 

- le tutele contro le discriminazioni; 

-alcuni benefici per lavoratori che assistono persone con disabilità in situazione di  

gravità accertata; - il lavoro agile; 

- il congedo parentale per i lavoratori iscritti alla cosiddetta Gestione separata dell'INPS; 

-  i criteri di priorità nella trasformazione del contratto di lavoro dipendente da tempo  

pieno a tempo parziale. 





IL CONGEDO DI PATERNITÀ: 

-il padre lavoratore, dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque  

mesi successivi, si astiene dal lavoro per un periodo di dieci giorni lavorativi, non  

frazionabili ad ore, da utilizzare anche in via non continuativa. Il congedo è fruibile, entro  

lo stesso arco temporale, anche in caso di morte perinatale del figlio; 

- estensione del congedo ai dipendenti pubblici; 

- in caso di parto plurimo, la durata del congedo è aumentata a venti giorni lavorativi; 

- il congedo è fruibile dal padre anche durante il congedo di maternità della madre 

lavoratrice; 

- il congedo si applica anche al padre adottivo o affidatario; 

- si riduce da quindici a cinque giorni il termine minimo per la comunicazione al datore 

di lavoro dell'esercizio del diritto in oggetto; 



-il congedo previsto dall’art. 28 del D.Lgs. 151/2001 (per il padre lavoratore che ha diritto di  

astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe  

spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono,  

nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre) viene ridenominato “Congedo di  

paternità alternativo”; 

- il congedo di paternità di 10 giorni spetta anche al padre che fruisce del “Congedo di paternità 

alternativo”; 

- soppressione della possibilità, per il padre lavoratore dipendente, di astenersi per un periodo 

ulteriore di un giorno, previo accordo con la madre e in sua sostituzione, in relazione al periodo di  

astensione obbligatoria spettante a quest'ultima; 

- viene confermato il trattamento economico: 10 giorni al 100% della retribuzione carico Inps o 

dell’amministrazione di appartenenza per i dipendenti pubblici; 

- si introduce una sanzione amministrativa pecuniaria per i casi di rifiuto, opposizione o ostacolo 

all'esercizio del diritto al congedo di paternità in esame; i limiti minimi e massimi della sanzione  

sono pari, rispettivamente, a 516 euro ed a 2.582 euro. 









IL CONGEDO PARENTALE PER I LAVORATORI DIPENDENTI: 

 
ulteriori tre mesi di congedo parentale, oltre ai 6 mesi già previsti dalla normativa, trasferibili tra  

genitori e fruibili in alternativa tra loro e per il quale viene prevista l’indennità pari al 30% della  

retribuzione, nei primi 12 anni di vita del figlio (si veda la normativa in dettaglio nello schema di  

decreto). 







LAVORO AGILE 

ATTUALMENTE LA NORMATIVA RICONOSCE IL CRITERIO DI PRIORITÀ, PER IL LAVORO AGILE, 

solo alle lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo (obbligatorio) di  

maternità ed ai lavoratori e lavoratrici con un figlio in condizione di disabilità grave. 

 
Lo schema di decreto prevede che la lavoratrice o il lavoratore che (a prescindere dalla sussistenza  

o meno di un criterio di priorità) richieda di ricorrere al lavoro agile non può essere sanzionato,  

demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra modalità organizzativa avente effetti  

negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro e che ogni misura adottata in violazione della  

suddetta norma è da considerarsi nulla (in quanto ritorsiva o discriminatoria). 



COSA VIENE PREVISTO PER IL LAVORO AGILE: 

una revisione dei criteri di priorità nelle richieste di esecuzione del lavoro in modalità agile per i 

datori di lavoro, pubblici e privati, che stipulano accordi individuali. 

 
I nuovi criteri di priorità sono riservarti a tutti i seguenti soggetti: 

- dipendenti che fruiscano delle due ore di permesso giornaliero fino al terzo anno di vita del 

figlio disabile in situazione di gravità accertata o dei permessi per l'assistenza ad una persona con  

disabilità in situazione di gravità accertata (ferme restando le eventuali previsioni più favorevoli della  

contrattazione collettiva); 

-dipendenti aventi almeno un figlio di età non superiore a dodici anni o un figlio di qualsiasi età  in 

condizione di disabilità grave; 

- dipendenti che rientrano nella nozione di caregiver familiare di cui all'articolo 1, comma 255, 

della L. 27 dicembre 2017, n. 20542. 



Grazie dell’ascolto… 


