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Circolare n° 4/2022 
  

DETRAZIONI IRPEF 2022 
 
 
Gentilissimi Clienti, 
facendo seguito alla nostra Circolare in merito alle novità IRPEF, bonus 100 euro e Assegno Unico a cui si rimanda, 
alleghiamo: 
 
- MODULO DETRAZIONI 2022 comprensivo delle novità relative al trattamento integrativo dei 100 euro per 2022. 
 
Vi invitiamo a farlo compilare ai vostri dipendenti che hanno variazioni (familiari a carico nuovi o da eliminare, nuove 
residenze al 01/01/2022 etc...) per il 2022 rispetto al 2021 e di rimandarceli firmati ENTRO E NON OLTRE Martedi  
01/02/2022. 
 
Rispetto a tutto questo - oltre a ribadire che da MARZO 2022 le detrazioni per familiari a carico (al netto di quelle per 
figli over 21 e coniugi a carico) e gli Assegni Nucleo Familiare non saranno più erogati dal datore ma dall'INPS stessa 
(Assegno Unico) - sottolineiamo che in merito al bonus 100 euro, esso verrà sicuramente erogato a coloro che hanno 
REDDITI FINO A 15.000 EURO ANNUI; per coloro che, invece, hanno redditi superiori ma comunque entro i 28.000 
euro, siamo in attesa di maggiori delucidazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate: lo Studio ritiene che, stante il 
complesso meccanismo (somma di detrazioni da lavoro, familiari, spese sanitarie, edili etc... che deve essere maggiore 
dell'imposta lorda), sia più corretto che i contribuenti con redditi fino a 28.000 (sopra i 15.000) prendano l'eventuale 
bonus a CONGUAGLIO a dicembre. 
 
IMPORTANTE 
Si riepiloga quindi quanto segue: 

1. DOMICILIO FISCALE / RESIDENZA / MODIFICA SITUAZIONE FISCALE entro il 31 gennaio di ogni anno 
2. per i lavoratori con redditi vicini alla soglia degli 15.000 euro annui: si consiglia di scegliere "Tratt. 

Integrativo Reddito per i redditi < 15.000 € (pari max a 1.200 €)" A CONGUAGLIO. In questo modo si 
eviterà il rischio di avere un conguaglio negativo a Dicembre. 

3. Per i lavoratori con redditi tra i 15.000 e 28.000 annui: si consiglia di scegliere "Clausola di 
Salvaguardia per i redditi tra i 15.000 e i 28.000 €" A CONGUAGLIO   

4. Dal 01/03/2022, con l'entrata in vigore dell’Assegno Unico Universale, le uniche detrazioni spettanti 
saranno:  

▪ Coniuge;  
▪ Figli di età pari o superiore a 21 anni.   

5. Per la richiesta dell’ASSEGNO UNICO i dipendenti dovranno autonomamente fare la preventiva richiesta 
ISEE (redditi 2020 CU 2021) presso i CAF abilitati o tramite il sito INPS con SPID. Inoltre anche la richiesta 
dell’assegno unico potrà essere fatta con le stesse modalità di cui sopra. Pertanto il datore di lavoro non 
avrà più la possibilità di reperire informazioni sullo stato delle richieste. 

 
Restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 


