18

UGL SICUREZZA CIVILE FEDERAZIONE NAZIONALE

IRPEF 2022 e detrazioni da lavoratore
dipendente: Cosa potrebbe cambiare?
In attesa che la Legge di Bilancio 2022 venga vagliata ed approvata in Senato, analizziamo
le misure proposte (e su cui l’UE ha già dato via libera) in merito alla riduzione del cuneo
fiscale tramite la revisione DELL’IRPEF.

Ci sono ancora tanti interrogativi a cui dare risposta tra cui l’istituzione del fondo da destinare
alla misura e ancora è tutto da pianificare ma sembra che il punto da cui iniziare metta
d’accordo un po’ tutta la politica nazionale: ci sarà una revisione delle aliquote IRPEF, si
rivedrà il sistema delle detrazioni per reddito da lavoro dipendente e si interverrà sul fronte
dell’IRAP.
SCAGLIONI IRPEF
Gli scaglioni attualmente in vigore (avevamo già trattato il discorso IRPEF in un altro nostro
articolo) sono:
Fino a 15.000 €

23% del reddito

Da 15.001 € a 28.000 €

27% (3.450 € + il 27% sull’eccedenza dei 15.000 €)

Da 28.001 € a 55.000 €

38% (6.960 € + il 38% sull’eccedenza dei 28.000 €)

Da 55.001 € a 75.000 €

41% (17.220 € + il 41% sull’eccedenza dei 55.000 €)

Oltre 75.000 €

43% (25.420 € + il 43% sull’eccedenza dei 75.000€)

Nella nuova riforma, si pensa ad abbassare a 4 gli scaglioni IRPEF in questo modo:
Fino a 15.000 €

23% del reddito

Da 15.001 € a 28.000 €

25% (3.450 € + il 25% sull’eccedenza dei 15.000 €)

Da 28.001 € a 55.000 €

35% (6.700 € + il 35% sull’eccedenza dei 28.000 €)

Oltre 55.001 €

43% (16.150 € + il 43% sull’eccedenza dei 55.000 €)

La fascia bassa (fino a 15.000 € di reddito) non vedrà variazioni, le fasce medie (da 15.000
€ a 55.000 €) vedranno una diminuzione delle trattenute IRPEF, la fascia alta (oltre i 55.000
€) avranno un aumento delle imposte sul reddito delle persone fisiche.
Sulle detrazioni per lavoro dipendente è ancora tutto da pianificare ma sembrerebbe che la
proposta più gettonata sia l’assorbimento dell’ex Bonus Renzi (l’attuale bonus DL 03/2000
che ammonta a 1.200 € l’anno per le fasce più basse). Diremo addio alle 100 € mensili ma
dovremo vederli riconosciuti sotto altra forma, presumibilmente in aggiunta alle detrazioni.
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