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R.S.U.   Siae Microelettronica 

 

IRPEF 2022 e detrazioni 
 

 
La legge di bilancio 2022, approvata in via definitiva dalla camera il 30 Dicembre 2021, ha 
introdotto, tra le altre cose,  la riforma degli scaglioni IRPEF e delle detrazioni, distinte per 
categorie di reddito: dipendente, da pensione e autonomo. 

Gli scaglioni Irpef sono stati ridotti da 5 a 4 con le aliquote elencate nella seguente tabella: 

 

Irpef 2022: le nuove aliquote 

Reddito Aliquota 

Fino a 15000€ 23% 

da 15.001 fino a 28.000€ 25% 

da 28.001 fino a 50.000 35% 

Oltre 50.000€ 43% 

 
Le nuove detrazioni per i lavoratori dipendenti sono calcolate come in tabella: 
  

Detrazioni per lavoratori dipendenti 

Reddito Importo della detrazione 

Fino a 15000€ 1880 (non inferiore a 690 o se a tempo determinato non 

inferiore a 1.380) 

da 15.001 fino a 28.000€ 1.910+1.190*(28.000-reddito)/13.000) 

da 28.001 fino a 50.000 1.910*(50.000-reddito)/(50.000-28.000) 

Oltre 50.000€ 0 

 

Il suddetto importo si incrementa di 65 euro per i redditi da 25.000 euro a 35.000 euro. 

Bisogna, però, fare delle precisazioni che riguardano i lavoratori dipendenti con redditi 
sotto i 28.000 euro e in particolare: 

 per coloro che restano sotto i 15.000 euro continua ad essere riconosciuto anche nel 
2022 il trattamento integrativo di 1.200 euro, il bonus IRPEF mensile di 100 euro; 

 anche per coloro che rientrano nella fascia tra i 15.000 e i 28.000 euro continua ad 
essere riconosciuto il trattamento integrativo fino a un massimo di 1.200 euro a 
condizione che la somma delle seguenti detrazioni sia superiore all’imposta lorda: 

o detrazioni per i carichi di famiglia; 

o detrazioni per i redditi da lavoro; 
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o detrazioni per gli interessi passivi sui mutui relativi a terreni e abitazione 
principale contratti entro il 31 dicembre 2021; 

o detrazioni per spese di ristrutturazione e riqualificazione energetica sostenute 
fino al 31 dicembre 2021. 

 

 

Cologno Monzese, 07/01/2022 


