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A TUTTI I CLIENTI 

Loro sedi 

 
Milano, 14 gennaio 2022 

 

News Letter 2022/001 – Legge di Bilancio 2022:  Misure sul tema lavoro  

 

La Legge 30 dicembre 2021, n. 234, “Legge di Bilancio 2022”, è stata pubblicata 

sulla G.U. 31 dicembre 2021, n. 310. 

La Legge di Bilancio 2022 è entrata in vigore il 01 gennaio 2022. 

Di seguito si offre una prima analisi delle disposizioni contenute nella Legge di 

Bilancio 2022, rientranti nell'ambito del "mondo lavorativo" fermo restando che si 

rimane in attesa di ulteriori precisazioni dal Governo, dall’INPS e dall’Agenzie delle 

Entrate per le modalità operative. 

1. MODIFICHE AL REGIME DI TASSAZIONE DEL REDDITO DELLE 

PERSONE FISICHE 

La Legge di Bilancio 2022 introduce, a decorrere dal periodo d’imposta 2022, 

modifiche rilevanti al regime di tassazione del reddito delle persone fisiche, ovvero: 

• sono riorganizzate le aliquote Irpef e gli scaglioni di reddito 

• sono rimodulate le detrazioni in funzione della tipologia di reddito (lavoro 

dipendente, lavoro autonomo, pensioni) 

• è modificata la disciplina del trattamento integrativo del reddito (ex bonus 

Renzi) 

• è soppressa l’ulteriore detrazione Irpef riconosciuta (solo per i periodi 2020 e 

2021) ai titolari del reddito complessivo superiore ad € 28.000 ma non ad                

€ 40.000 

In merito alle aliquote per scaglioni di reddito: 

• fino ad € 15.000   aliquota Irpef: 23% 

• oltre € 15.000 e fino a € 28.000  aliquota Irpef: 25% 

• oltre € 28.000 e fino a € 50.000  aliquota Irpef: 35% 

• oltre € 50.000    aliquota Irpef: 43% 
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In merito al trattamento integrativo del reddito: 

È confermato per il 2022 il trattamento integrativo, ma solo per redditi complessivi non superiori ad € 15.000 

per periodo d’imposta e con imposta lorda di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro. L’importo annuo 

della misura rimane € 1.200 da rapportare alla durata del rapporto di lavoro. 

Il trattamento integrativo è riconosciuto anche se il reddito complessivo è compreso tra € 15.000 e € 28.000, 

ma solo se la somma di: 

• detrazioni per carichi di famiglia 

• altre detrazioni da lavoro dipendente e assimilato 

• detrazione per oneri 

è superiore all’imposta lorda. 

2. LIMITE ALLE COMPENSAZIONI DI CREDITI FISCALI E CONTRIBUTI 

Viene elevato, a decorrere dal 1° gennaio 2022, a € 2 milioni il limite annuo dei crediti di imposta e dei 

contributi compensabili mediante Mod. F24, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale.  

La Legge di Bilancio, dunque, porta a regime questa misura, stabilizzandola. 

3. REDDITO DI CITTADINANZA 

È stabilito il rifinanziamento di tale misura, con un ampliamento delle risorse disponibili, nonché modifiche 

normative che prevedono, tra l’altro, maggiori verifiche sui requisiti di accesso e decurtazione dell’assegno 

nell’ipotesi di rifiuto della prima offerta congrua di lavoro. La domanda di Rdc equivale a dichiarazione di 

immediata disponibilità al lavoro (Did). 

Il numero massimo delle offerte di lavoro congrue che i percettori del reddito di cittadinanza occupabili 

possono ricevere viene ridotto da tre a due, fermo restando l’obbligo di accettarne almeno una per non perdere 

il beneficio.  

In caso di assunzione a tempo indeterminato o con contratto di apprendistato (ma anche con contratto a tempo 

determinato e con contratto a tempo parziale), viene confermato l’esonero dal versamento dei contributi 

previdenziali ed assistenziali a carico del datore e del lavoratore 
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• entro i limiti dell’importo mensile del Rdc percepito dal lavoratore all’atto dell’assunzione, per un 

periodo pari alla differenza tra 18 mensilità e le mensilità già godute e, comunque, per un importo non 

superiore a € 780 mensili e per un periodo non inferiore a 5 mensilità 

4. PENSIONE “QUOTA 102” 

In via sperimentale, per il triennio 2019-2021, il legislatore aveva introdotto “Quota 100”, ovvero la 

possibilità per i lavoratori iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria e ai lavoratori iscritti alla Gestione 

Separata di conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un’età anagrafica non inferiore 

a 62 anni e di un’anzianità contributiva non inferiore a 38 anni. 

La Legge di Bilancio 2022 prevede che i requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva siano 

determinati in 64 anni di età e 38 anni di contributi per i soggetti che maturano i requisiti entro il 2022 (Quota 

102). 

La pensione in quota 102 non è cumulabile, fino alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia, 

con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli da lavoro autonomo occasionale, nel 

limite di € 5.000 annui. 

5. OPZIONE DONNA 

Viene prolungato il termine di scadenza per esercitare l’opzione donna. Le lavoratrici devono aver maturato, 

entro il 31 dicembre 2021, un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni ed un’età anagrafica pari o 

superiore a 58 anni (lavoratrici dipendenti) o 59 anni (lavoratrici autonome). 

È richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente, mentre non è richiesta la cessazione dell’attività 

svolta in qualità di lavoratrice autonoma. 

6. RIDUZIONE ALIQUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DEL LAVORATORE 

Per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, i lavoratori dipendenti con una retribuzione 

imponibile previdenziale mensile non superiore a €  2.692,00, beneficeranno di una riduzione dell’aliquota 

contributiva a loro carico nella misura di 0,8 punti percentuali. 

Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. 
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7. CONGEDO DI PATERNITA’ OBBLIGATORIO E FACOLTATIVO 

Il congedo di paternità, sia obbligatorio che facoltativo, viene reso strutturale, ovvero sono previsti dal 2022: 

• un congedo obbligatorio di 10 giorni, da godere anche non continuativamente 

• un congedo facoltativo di 1 giorno, in sostituzione di una giornata di astensione obbligatoria spettante 

alla madre 

Entrambi i congedi sono utilizzabili nei primi 5 mesi dalla nascita o, in caso di affidamento e adozione, 

dall’ingresso in famiglia o dall’entrata in Italia del minore. 

Per i giorni di congedo obbligatorio e facoltativo del padre spetta un’indennità giornaliera a carico Inps pari 

al 100% della retribuzione. 

8. RIFORMA DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI 

Fermo restando che alla data della presente, dal 1° gennaio 2022 è terminata la possibilità di richiesta di 

integrazione salariale “per emergenza Covid-19“, viene ampliato il campo di applicazione degli 

ammortizzatori sociali con: 

• la possibilità di ricorrere a trattamenti di integrazione salariale da parte di tutti i datori di lavoro 

indipendentemente dal requisito occupazionale 

• l’estensione dei soggetti destinatari dei trattamenti di integrazione salariale 

• l’aumento della misura dei trattamenti 

Per il riconoscimento dei trattamenti di integrazione salariale dal 1° gennaio 2022 l’anzianità minima di 

effettivo lavoro che i lavoratori devono possedere è 30 giorni. 

Oltre l’estensione della cassa integrazione straordinaria (riorganizzazione aziendale per datori di lavoro non 

coperti da Fondi e che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato 

mediamente più di quindici dipendenti), la Legge di Bilancio 2022 disciplina l’istituzione di Fondi di 

solidarietà alternativi e bilaterali, che possano sostenere le aziende non rientranti nella disciplina 

dell’integrazione salariale finora vigente. 

È esteso il campo di applicazione del Fondo di Integrazione Salariale (FIS) ai datori di lavoro che occupano 

almeno un dipendente, che appartengono a settori, tipologie e classi dimensionali che non rientrano nelle 

integrazioni salariali ordinarie (Cigo), perlopiù terziario, e che non aderiscono a fondi di solidarietà bilaterale. 
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Dal 1° gennaio 2022 l’assegno ordinario FIS si chiamerà “Assegno di integrazione salariale“. 

In relazione alle causali per integrazioni salariali ordinarie (mancanza di lavoro o di commesse, crisi di 

mercato, fine cantiere o fine lavoro, mancanza di materie prime, eventi meteo, eventi naturali), l’Assegno di 

integrazione salariale è riconosciuto per una durata massima di: 

• 13 settimane in un biennio mobile, ai datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di 

presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti 

• 26 settimane in un biennio mobile, ai datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di 

presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di 5 dipendenti. 

In merito al finanziamento è previsto un contributo ordinario nella misura dello: 

• 0,50%, per i datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano 

occupato mediamente fino a 5 dipendenti 

• 0,80%, per i datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano 

occupato mediamente più di 5 dipendenti 

Per l’anno 2022 sono previste riduzioni dell’aliquota di contribuzione. 

9. NASPI 

Dal 1° gennaio 2022, può accedere alla prestazione il soggetto disoccupato che possegga almeno 13 settimane 

di contribuzione nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione. 

L’indennità di disoccupazione è ridotta del 3% al mese a partire dal sesto mese di fruizione. 

10. DIS-COLL 

Dal 1° gennaio 2022, l’indennità di disoccupazione per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, 

prevede le seguenti novità: 

• riduzione dell’indennità del 3% ogni mese dal sesto mese di fruizione 

• erogazione mensile della DIS-COLL per un numero di mesi pari a quelli di contribuzione accreditati nel 

periodo dal 1° gennaio dell’anno precedente l’evento di cessazione fino al verificarsi dello stesso 

• l’indennità DIS-COLL è erogata al massimo per 12 mesi 

Dal 1° gennaio 2022, per tutti i collaboratori che hanno diritto di percepire la DIS-COLL, è dovuta un’aliquota 

contributiva pari a quella dovuta per la Naspi. 
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11. MATERNITA’ LAVORATRICI AUTONOME E PARASUBORDINATE 

L’indennità di maternità viene estesa di ulteriori 3 mesi –dalla fine del periodo di maternità – in favore: 

• dei soggetti iscritti alla Gestione Separata Inps che esercitano per professione abituale attività di lavoro 

autonomo svincolata dall’iscrizione ad albi professionali o a casse di previdenza 

• delle collaboratrici iscritte in via esclusiva alla Gestione Separata Inps 

• delle lavoratrici autonome iscritte all’Inps quali coltivatrici dirette, artigiane ed esercenti attività 

commerciali 

• delle libere professioniste iscritte ad un ente di previdenza obbligatoria 

L’accesso alle ulteriori mensilità è riservato alle lavoratrici che abbiano dichiarato nell’anno precedente 

l’inizio del periodo di maternità un reddito inferiore a € 8.145. 

12. TIROCINIO 

In caso di mancata corresponsione dell’indennità di partecipazione si applica una sanzione amministrativa da 

un minimo di € 1.000 ad un massimo di € 6.000. 

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non può essere utilizzato in sostituzione di un rapporto di 

lavoro dipendente. 

In caso di svolgimento fraudolento del tirocinio, il soggetto ospitante è punito con un’ammenda per ciascun 

giorno di tirocinio, con la possibilità di riconoscimento (a domanda del tirocinante) di un rapporto di lavoro 

subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale. 

Nei confronti dei tirocinanti il soggetto ospitante è tenuto al rispetto delle disposizioni in materia di salute e 

sicurezza di cui al D. Lgs n. 81/2008. 

*** *** *** 

CPR Tale è a vostra completa disposizione per qualsiasi necessità di chiarimenti in merito a quanto in oggetto 


