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CIRCOLARE N° 5/2022 

 

Oggetto: Principali novità fiscali 2022: Legge di bilancio 2022 (L. 30.12.2021 N. 234); 
focus sulle novità fiscali riguardanti i contribuenti persone fisiche. 

 
Premessa 
 
È stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale 31.12.2021 n. 310 S.O. 49, la Legge 30.12.2021 n. 234 
(legge di bilancio 2022), recante misure inerenti alle imposte sui redditi, all’IVA, alle detrazioni 
di imposta e alla riscossione. 
 
La presente circolare informativa si prefigge lo scopo di realizzare un focus, sia pur sintetico, sulle 
principali novità di natura fiscale ritenute di maggiore interesse per la generalità dei contribuenti 
persone fisiche rinviando a successivi contributi maggiori chiarimenti sulle misure presentate. 
 

1. Riforma dell’IRPEF - Modifica degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni 
d’imposta per tipologie reddituali  

 
Viene prevista una riforma dell’IRPEF allo scopo di ridurre il c.d. “cuneo fiscale” e l’imposizione 
fiscale, che prevede la rimodulazione degli scaglioni di reddito imponibile e delle aliquote 
applicabili (art. 11 co. 1 del TUIR). Le aliquote IRPEF si riducono da 5 a 4, prevedendo la 
riduzione della seconda aliquota (che dal 27 passa al 25%) e della terza (che dal 38 passa al 35%). 
In forza delle nuove previsioni la tassazione al 43% (aliquota massima) scatta inoltre per i redditi 
superiori a 50.000 euro (con abbassamento, quindi, della precedente soglia di 75.000 euro). 
 

 FINO AL 2021   A DECORRERE DAL 2022  

Aliquota  Scaglione  Aliquota  Scaglione  

23%  Fino a 15.000 euro  23%  Fino a 15.000 euro  

27%  Da 15.000 e fino a 28.000 euro  25%  Da 15.000 e fino a 28.000 euro  

38%  Da 28.000 e fino a 55.000 euro  35%  Da 28.000 e fino a 50.000 euro  

41%  Da 55.000 e fino a 75.000 euro  43%  Oltre 50.000 euro  

43%  Oltre 75.000 euro      
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Inoltre, vengono modificate le detrazioni d’imposta per tipologie reddituali (art. 13 del TUIR), 
mantenendo la precedente suddivisione. 
 

DETRAZIONE PER REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI  

Fino al 2021  A decorrere dal 2022  

Reddito  Detrazione  Reddito  Detrazione  

Fino a 8.000 euro  1.880 euro  Fino a 15.000 euro  1.880 euro  

Oltre 8.000 e fino a  
28.000 euro  

978 + 902 x [(28.000 – 
Reddito) / 20.000]  

Oltre 15.000 e fino a 
28.000 euro  

1.910 + 1.190 x [(28.000 – 
Reddito) / 13.000]  

Oltre 28.000 e fino a 
55.000 euro  

978 x [(55.000 – Reddito) /  
27.000]  

Oltre 28.000 e fino a 
50.000 euro  

1.910 x [(50.000 – Reddito) /  
22.000]  

  La detrazione spettante è aumentata di 65 euro se il 
reddito è compreso tra 25.000 e 35.000.  

 
DETRAZIONE PER REDDITI DA PENSIONE  

Fino al 2021  A decorrere dal 2022  

Reddito  Detrazione  Reddito  Detrazione  

Fino a 8.000 euro  1.880 euro  Fino a 8.500 euro  1.955 euro  

Oltre 8.000 e fino a  
15.000 euro  

1.297 + 583 x [(15.000 – Reddito) 
/ 8.000]  

Oltre 8.500 e fino a 
28.000 euro  

700 + 1.255 x [(28.000 – 
Reddito) / 19.500]  

Oltre 15.000 e fino a 
55.000 euro  

1.297 x [(55.000 – Reddito) /  
40.000]  

Oltre 28.000 e fino a 
50.000 euro  

700 x [(50.000 – Reddito) /  
22.000]  

  La detrazione spettante è aumentata di 50 euro se il 
reddito è compreso tra 25.000 e 29.000.  

 
DETRAZIONE PER REDDITI DA LAVORO AUTONOMO  

Fino al 2021  A decorrere dal 2022  

Reddito  Detrazione  Reddito  Detrazione  

Fino a 4.800 euro  1.104 euro  Fino a 5.500  1.265 euro  

Oltre 4.800 e fino a  
55.000 euro  

1.104 x [(55.000 – Reddito) /  
50.200]  

Oltre 5.500 e fino a 
28.000 euro  

500 + 765 x [(28.000 – Reddito) 
/ 22.500]  

  Oltre 28.000 e fino a 
50.000 euro  

500 x [(50.000 – Reddito) /  
22.000]  

La detrazione spettante è aumentata di 50 euro se il 
reddito è compreso tra 11.000 e 17.000.  
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2. Modifiche al “trattamento integrativo della retribuzione” (art. 1 co. 2 - 4) 
 
Per i contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente e taluni redditi assimilati viene abrogato 
il c.d. “trattamento integrativo della retribuzione” di cui all’art. 2 del DL 3/2020, (ex “bonus 100 
euro” oppure “Ex Bonus Renzi”.). 
Questa misura introdotta a partire dal 1° luglio 2020 e riservata ai contribuenti con un reddito 
complessivo non eccedente i 28.000 euro, si concretizzava in un credito d’imposta (detto anche 
“trattamento integrativo”) pari a 1.200 euro netti annui (100 euro medi mensili) riconosciuti in via 
automatica dal sostituto d’imposta in busta paga. 
Con effetto dal 1° gennaio 2022, viene ridotto a 15.000 euro il limite di reddito complessivo 
necessario per ottenere il trattamento integrativo pari a 1.200 euro netti annui. 
La Manovra 2022 (articolo 1 comma 3) riconosce il trattamento integrativo “anche se il reddito 
complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro” a patto che la somma delle seguenti 
detrazioni sia di importo superiore all’IRPEF lorda. 

 Detrazioni per familiari a carico (coniuge, figli, altri familiari) di cui all’articolo 12 
comma 1 del TUIR; 

 Detrazioni per redditi da lavoro dipendente ed assimilati di cui all’articolo 13 comma 1 
del TUIR; 

 Detrazioni per interessi passivi ed oneri accessori pagati a seguito di prestiti o mutui 
agrari di ogni specie (articolo 15 comma 1 lettera a del TUIR) limitatamente “agli oneri 
sostenuti in dipendenza di mutui o prestiti contratti fino al 31 dicembre 2021”; 

 Detrazioni per interessi passivi ed oneri accessori dovuti in dipendenza di mutui 
garantiti da ipoteca su immobili, contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare da 
adibire ad abitazione principale (articolo 15 comma 1 lettera b del TUIR) limitatamente 
“agli oneri sostenuti in dipendenza di mutui o prestiti contratti fino al 31 dicembre 
2021”; 

 Detrazioni per interessi passivi ed oneri accessori pagati a seguito di mutui garantiti da 
ipoteca, contratti per la costruzione dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione 
principale (articolo 15 comma 1-ter del TUIR) limitatamente “agli oneri sostenuti in 
dipendenza di mutui o prestiti contratti fino al 31 dicembre 2021”; 

 Rate relative alle detrazioni per spese sanitarie (articolo 15 comma 1 lettera c TUIR), 
per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli 
edifici (articolo 16-bis TUIR), nonché “di quelle relative alle detrazioni previste da altre 
disposizioni normative” per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021. 

Di conseguenza, soltanto se l’imposta lorda (calcolata applicando al reddito complessivo i vari 
scaglioni IRPEF anch’essi oggetto di modifica da parte della Manovra) è inferiore alla somma 
delle detrazioni appena citate, spetta il trattamento integrativo. 
Quest’ultimo non sarà tuttavia riconosciuto in misura “piena” pari a 1.200 euro netti annui (come 
avviene per chi ha un reddito complessivo fino a 15 mila euro) ma sarà “determinato in misura 
pari alla differenza tra la somma delle detrazioni ivi elencate e l’imposta lorda”. 
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3. Detrazione IRPEF per i giovani inquilini (art. 1 co. 155) 
 
Viene modificata la disciplina della detrazione IRPEF (art. 16 co. 1-ter del TUIR), spettante a 
favore dei giovani conduttori. 
I contribuenti IRPEF destinatari della nuova detrazione sono esclusivamente i giovani di età 
compresa fra i 20 e i 31 anni non compiuti, con un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 
euro, che stipulano un contratto di locazione ai sensi della L. 431/98, per una intera unità 
immobiliare o porzione di essa (ad esempio, una stanza)., da destinare a propria residenza, a 
condizione però che essa sia diversa dall’abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono 
affidati dagli organi competenti ai sensi di legge.  
 
Rispetto alla precedente versione sono due gli aspetti che risultano modificati: 

- è possibile fruire della detrazione se viene condotta in locazione anche solo una 
porzione dell’immobile che viene adibito a residenza. La previgente normativa faceva 
riferimento all’immobile nella sua interezza; 

- l’immobile condotto in locazione deve essere adibito a residenza, mentre la precedente 
versione, ante-Legge di bilancio 2022, precisava che la detrazione poteva essere fruita 
solo nell’ipotesi in cui l’immobile oggetto di locazione fosse stato adibito ad abitazione 
principale. 

In riferimento a quest’ultimo aspetto non è chiaro cosa intenda il legislatore per “propria 
residenza”. 
Secondo un’interpretazione formale della disposizione, sembrerebbe che al fine di fruire della 
detrazione in commento, i contribuenti, in possesso dei requisiti previsti dalla norma, debbano 
necessariamente fissare la propria residenza anagrafica nell’immobile oggetto di locazione. 
Depone a favore di questa lettura il fatto che il legislatore, nella riscrittura della norma, abbia 
scientemente modificato terminologia con la finalità di modificare rispetto al passato i requisiti di 
accesso all’agevolazione. 
 
Pertanto, dall’1.1.2022, la detrazione IRPEF compete per i primi quattro anni di durata 
contrattuale, in misura pari al 20% dell’ammontare del canone di locazione, con un 
ammontare minimo spettante di 991,60 euro e un ammontare massimo spettante di 2.000,00 euro. 
 
Infine, si dovrebbero applicare all’attuale formulazione della disposizione in commento le 
istruzioni fornite dall’Agenzia delle Entrate in relazione alla precedente versione della norma, in 
forza delle quali: 
 

- il rispetto dei requisiti richiesti deve essere verificato in ogni singolo periodo d’imposta 
per il quale si chiede di fruire dell’agevolazione. Se il contribuente presenta i requisiti 
richiesti nel primo periodo d’imposta, occorre verificare che gli stessi siano presenti 
anche nei due anni successivi (circolare 7/E/2021); 
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- la detrazione deve essere rapportata al numero dei giorni nei quali la medesima è stata 
adibita ad abitazione principale (ovvero a propria residenza, dal 1° gennaio 2022) 
(circolare 7/E/2021); 

- la detrazione è suddivisa in base ai cointestatari del contratto di locazione. Nel caso in 
cui il contratto di locazione sia stipulato da più conduttori e solo uno abbia i requisiti 
di età previsti dalla norma, solo quest’ultimo può fruire della detrazione in esame per 
la sua quota (circolare 34/E/2008). 
 

4. Proroga agevolazioni acquisti prima casa under 36 (art. 1, co. 151) 
 
L’agevolazione “Prima casa under 36” è estesa agli atti stipulati fino al 31.12.2022.  
L’agevolazione in commento riguarda l’acquisto della “prima casa” di abitazione da parte di 
soggetti di età inferiore a 36 anni, con ISEE non superiore a 40.000 euro e consiste:  

- nell’esenzione dalle imposte d’atto (imposta di registro, imposta ipotecaria e imposta 
catastale) e, per gli atti imponibili ad IVA, in un credito d’imposta pari all’IVA corrisposta 
in relazione all’acquisto medesimo;  

- nell’esenzione dall’imposta sostitutiva sui mutui erogati per l’acquisto, la costruzione, la 
ristrutturazione degli immobili agevolati.  

Per poter applicare il beneficio devono sussistere, oltre alle condizioni sopra indicate, tutte le 
condizioni previste per l’acquisto della “prima casa” dalla nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, Parte 
I, allegata al DPR 131/86.  
 

5. Esclusione da IRAP di imprenditori, artisti e professionisti (art. 1 co. 8) 
 
Il co. 8 dell’art. 1 della L. 234/2021 stabilisce che, a decorrere dal periodo di imposta in corso 
all’1.1.2022, l’IRAP non è dovuta dalle persone fisiche esercenti:  

- attività commerciali (ex art. 3 co. 1 lett. b) del D.lgs.. 446/97);  
- arti e professioni (ex art. 3 co. 1 lett. c) del D.lgs.. 446/97).  

L’esclusione è limitata alle sole persone fisiche e, dunque, continuano ad essere soggetti ad 
IRAP: 

- gli studi professionali associati; 
- le società di persone; 
- le società di capitali; 
- gli enti commerciali in generale; 
- gli enti del terzo settore. 

Pertanto, per le cosiddette partite IVA (professionisti, autonomi, ditte individuali) non aderenti al 
regime forfetario, l’ultimo versamento Irap sarà il saldo (eventuale) dell’imposta 2021, da versare 
a giugno 2022.  
 



 
 

6 
 

6. Interventi di recupero del patrimonio edilizio - Proroga (art. 1 co. 37) 
 
Viene prorogata, con riferimento alle spese sostenute fino al 31.12.2024, la detrazione IRPEF 
del 50% per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis co. 1 del 
TUIR, nel limite massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare.  

 

7. Interventi antisismici (sismabonus) - Proroga (art. 1 co. 37) 
 
Viene prorogato, con riguardo alle spese sostenute entro il 31.12.2024, il sismabonus, di cui ai 
co. 1-bis ss. dell’art. 16 del DL 63/2013, con riguardo a tutte le tipologie di detrazioni per interventi 
(50%, 70-80% e 75-85%) ed anche del c.d. “sismabonus acquisti” spettante agli acquirenti degli 
immobili di cui al co. 1-septies. 
 

8. Proroga della detrazione c.d. “bonus mobili” (art. 1 co. 37) 
 
Viene prorogato, con riferimento alle spese sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024, il c.d. 
“bonus mobili” (art. 16 co. 2 del DL 63/2013) ma, rispetto al 2021, si riduce il limite massimi di 
spesa detraibile.  
Nel 2022, il tetto di spesa su cui calcolare la detrazione passerà dai 16.000 euro previsti fino al 31 
dicembre 2021 a 10.000 euro. 
Nel 2023 e il 2024, il plafond di spesa disponibile scenderà a 5.000 euro. Nel 2022 il beneficio 
spetta a condizione che l’acquisto di mobili ed elettrodomestici agevolati sia effettuato in 
connessione con lavori di recupero del patrimonio edilizio iniziati nel 2021. 
 

9. Interventi di riqualificazione energetica degli edifici - Proroga (art. 1 co. 37) 
 
Viene prorogata alle spese sostenute fino al 31.12.2024 la detrazione IRPEF/IRES spettante in 
relazione agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti (di cui ai co. 344 - 349 
dell’art. 1 della L. 296/2006 e all’art. 14 del DL 63/2013) con riguardo sia alle detrazioni 50-65%, 
sia con riguardo alle detrazioni 70-75% del c.d. “ecobonus parti comuni”, ivi comprese le 
detrazioni 80-85% previste dal co. 2-quater1, laddove, sempre per gli interventi relativi alle parti 
comuni dell’edificio, si preferisca applicare congiuntamente, anziché separatamente, l’ecobonus e 
il sismabonus.   
 

10. Proroga del c.d. “bonus facciate” (art. 1 co. 39) 
 
La detrazione fiscale per gli interventi di rifacimento delle facciate degli immobili (art. 1 co. 219 
- 223 della L. 160/2019), è prorogata anche alle spese sostenute nell’anno 2022, ma con una 
riduzione dell’aliquota dal 90% al 60%.  
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Tale agevolazione introdotta con l'articolo 1, comma 219 della legge di bilancio 2020 prevede una 
detrazione fiscale per le spese documentate, relative agli interventi,  
 

- ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna,  
- finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici ubicati in zona A o B ai 

sensi del decreto ministeriale n. 1444 del 1968. 
 

11. Proroga del c.d. “bonus verde” (art. 1 co. 38) 
 
È prorogato anche per gli anni dal 2022 al 2024 il c.d. “bonus verde” (di cui ai co. 12 - 15 
dell’art. 1 della L. 27.12.2017 n. 205) ovvero una detrazione fiscale del 36% delle spese sostenute 
per la sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, comprese le pertinenze, le 
recinzioni, gli impianti di irrigazione, la realizzazione di pozzi, le coperture a verde e i giardini 
pensili. 
Il bonus verde 2022 permette a chi effettua lavori nel periodo compreso dal 1° gennaio 2022 al 31 
dicembre 2022, di effettuare la detrazione fiscale pari al 36% per i lavori ristrutturazione di 
giardini, balconi e terrazzi. 
Danno diritto al bonus, gli interventi straordinari, cioè le opere che si inseriscono in un intervento 
relativo all’intero giardino o area interessata, e che portino alla sistemazione a verde ex novo o al 
rinnovamento dell’esistente. Il limite massimo di spesa consentito per la detrazione è di 5.000 
euro. Pertanto, possono essere recuperati in dichiarazione dei redditi importi fino a 1.800 euro 
(36% di 5.000 euro).  
L’agevolazione fiscale prevede una ripartizione in quote costanti in un periodo di 10 anni, a 
decorrere dall’anno in cui la spesa è stata sostenuta. 
Per quanto riguarda gli interventi eseguiti sulle parti comuni dei giardini condominiali, il limite di 
spesa rimane fissato a 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo. 
 

12. Superbonus del 110% - Proroga ed altre novità (art. 1 co. 28 - 43) 
 
La Legge di bilancio fissa un termine finale “generale” al 30.6.2022, prevendendo, tuttavia delle 
eccezioni:  

- al 31.12.2025 (con applicazione della detrazione nella misura “piena” del 110% sino al 
31.12.2023 e sua riduzione alla misura del 70% per le spese sostenute nel 2024 e al 65% 
per le spese sostenute nel 2025), per gli interventi effettuati:  

o da condomìni, oppure da persone fisiche che possiedono per intero l’edificio 
oggetto degli interventi (il quale può essere composto al massimo da quattro unità 
immobiliari);  

o da persone fisiche, su unità immobiliari site all’interno dello stesso condominio o 
dello stesso edificio interamente posseduto oggetto degli interventi di cui al punto 
precedente (c.d. “interventi trainati”);  

o da ONLUS, organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale;  
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- al 31.12.2022, per gli interventi effettuati da persone fisiche su edifici unifamiliari, unità 

immobiliari “indipendenti e autonome”, o comunque unità immobiliari non ubicate in 
edifici sulle cui parti comuni stanno venendo effettuati interventi “trainanti” ai fini del 
superbonus, a condizione che alla data del 30.6.2022 siano stati effettuati lavori per almeno 
il 30% dell’intervento complessivo.  
 

- al 31.12.2023, per gli interventi effettuati da IACP ed “enti equivalenti” (compresi quelli 
effettuati da persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso edificio) 
e dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa, a condizione che alla data del 30.6.2023 
siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo;  

L’aliquota di detrazione rimane però al 110% sino al 31.12.2025 “per gli interventi effettuati nei 
comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato 
dichiarato lo stato di emergenza”. 
 
Si segnala inoltre che le misure contenute nel decreto antifrodi sono confluite nel testo della Legge 
di Bilancio 2022. 
 

- viene fornito il prezzario di riferimento, quello indicato dal decreto del Ministero dello 
Sviluppo economico del 6 agosto 2020. Tale prezzario si deve applicare anche ai fini del 
rilascio dell’attestazione di congruità sulle spese sostenute per interventi di riduzione del 
rischio sismico (agevolate con il superbonus o il “semplice” sismabonus), nonché per 
quelle sostenute per interventi di rifacimento delle facciate esterne (agevolate con il bonus 
facciate) e per quelle sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio (agevolate 
con la detrazione IRPEF 50%); 

- l’obbligo di asseverazione da parte di un tecnico abilitato per stabilire la congruità dei 
prezzi degli interventi. Il tecnico dovrà tenere da conto anche i prezzi massimi stabiliti, per 
alcune categorie di beni, dal decreto del Ministero della Transizione ecologica; 

- l’obbligo del visto di conformità anche se il superbonus 110 per cento viene utilizzato 
in detrazione nella dichiarazione dei redditi. A riguardo, fa eccezione il caso in cui la 
dichiarazione viene presentata direttamente dal contribuente, o tramite il proprio sostituto 
d’imposta, attraverso l’utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall’Agenzia 
delle Entrate; 

- l’esclusione dell’obbligo riguarda anche i lavori che rientrano nell’edilizia libera e gli 
interventi con importo totale non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità 
immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio. 
 

13. Opzione per la cessione del credito o per lo sconto sul corrispettivo (art. 1 co. 29 - 43) 
 
Con riguardo alla disciplina delle opzioni per lo sconto sul corrispettivo o per la cessione del 
credito, che possono essere esercitate in relazione ai bonus edilizi le stesse sono prorogate con 
riferimento ai nuovi termini dei bonus edilizi.  
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Inoltre: 
- salvo che per taluni interventi c.d. “minori” (interventi classificati come attività di edilizia 

libera e interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, fatta eccezione per 
quelli che beneficiano del c.d. “bonus facciate”), si conferma l’obbligo di accompagnare 
l’esercizio dell’opzione con una attestazione di congruità delle spese e un visto di 
conformità dei dati della documentazione che attesta la spettanza del beneficio;   

- comprende, tra le spese detraibili, quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità dei 
dati e dell’attestazione di congruità delle spese oggetto delle opzioni. 

- amplia il novero delle detrazioni “edilizie” per le quali è possibile esercitare le predette 
opzioni (si inserisce la nuova detrazione per le barriere architettoniche e quella spettante 
per la realizzazione di box auto pertinenziali). 

 
 

* * * 
Lo studio resta, come di consueto, a disposizione per eventuali, ulteriori, chiarimenti. 
http://www.besassociati.it/circolari/ 


