Riforma cuneo fiscale
A cura di :dott Roberto Vinciarelli(analista normativo)
❑ Legge 234/2021
❑ Dlgs 230/21
❑ Dl 4/22(sostegni ter)-art 19 c6 lett. a)+b).
Circ 4 e 22 entrate;
Circ 34 22 inps-anf;
Circ 43 22 inps-0,8 mese

Novità-c2 legge bilancio 22

Tir-fino 15/ da 15 a 28 mila
Ud da 28 a 35/da 35 a 40;

❑Aliquote scaglioni-v art 11 tuir;
❑Detrazioni:
▪ Reddito dipendente + redditi assimilati(es 50 c1 lett a + c/cbis);
gennaio
▪ Pensioni;
Micro detrazioni
▪ Autonomi/imprese minori/altri redditi assimilati;
gennaio
❑Nuova no tax area-8174 dipendenti;
❑Tir/ud ? Tir rimane fino a 15 mila(natura bonus)/ diventa detrazione da 15000 euro a 28
mila ma nel caso di incapienza imposta lorda (rispetto detrazioni 12/ 13c1/ 15c1 lett
a+b+c1ter// 16bis/art 15 c1 lett c) a rate- ridiventa bonus monetario/perde la natura di
detrazione)/ud viene meno(vedi fasce da 28 a 35/35 /40);
gennaio
❑Abbattimento contributo(entro fascia reddito 2692 mese/35000/13=2692)/< contributi a
carico dipendente-aumenta imponibile fiscale- 0,8% 9,19-0,8=8,39; c121
gennaio
❑Detrazione fissa(micro detrazione) da 25 mila a 35 mila-65 euro-reddito dipendente;
gennaio

Attribuzione nel periodo di paga/Conguaglio fine anno-rapporto /no ragguaglio giorni
Assegno unico/ da 3/22- dlgs 230 21-vengono meno- detrazioni art 12 figli fino 21 anni/ anf –nuclei figli

Da marzo/ assegno unico-d.lgs230 21
▪ -resta-Detrazioni figli =/+21 anni-v 950 euro;
▪ Viene meno detrazione 1200/detrazione 4 figli
▪ Viene meno maggiorazione detrazione figli(meno 3 anni /+3 figli- a partire
dal primo/disabili-400)/detrazioni figlio fino 21 anni;
▪ Anf-nuclei no figli(vedi coniuge/fratelli /sorelle/nipoti)tabelle 20 A B/21 A B
C D/viene meno anf nuclei con figli;
Rimangono
❑Detrazione coniuge/altri familiari 433cc(non possiamo per il figlio <21 anni
utilizzare la detrazione altri familiari-art 12 c1 lett d)/vedi sostegni ter dl 4
22-art 19 c6 lett. a)/detrazioni figli>21 anni/anf nuclei no figli;

Mesi carico/% carico

Detrazioni teoriche figli-gennaio/febbraioMaggiorazione
Maggiorazioni
Maggiorazione +3 Totale/detrazione
regole Detrazione
minore 3 anni
disabili
figli a partire 1
teorica
teorica base
Figlio meno 3
anni/no disabile

950

270

Figlio disabile
minore 3 anni

950

270

Figlio disabile +3
anni

950

Piu 3 figli a partire
dal primo-quelle
sopra+ >
Figlio+3anni/no
disabile

Detrazione 4 figli

1220
400

1620

400

1350
200

950

a
b
c

1220+200 - a
1620+200 - b
1350+200- c
950+200-d
950

1200/credito?
se incapienza
A 2/12- gennaio/febbraio-nel caso di spettanza di 1200 euro per gennaio /febbraio spettano 100+100/il 4 figlio può
nascere anche dopo il 28 febbraio/esempio a dicembre 2022;vedi bonus unitario su famiglia

d

Da marzo cosa rimane nel lul- molto +
semplice
Detrazioni figli =/>21 anni/figlio no disabiledisabile/non si applicano
+maggiorazioni(+3figli/disabile/meno 3 anni);

▪ 950 teorica/
• [ (95.000 +15.000)- rc]/ [ (95.000+15.000)]
nb-+15.000-per ogni figlio, dopo il primo, che origina
diritto detrazione(esempio +21anni a carico)-anno

Detrazioni art 13 c1/versione legge bilancio 2022

Anche micro detrazione art 13c1.1-non ragguagliate

Detrazione coniuge /e altri familiari a carico(433cc)
Anf nuclei no figli/no nuclei orfanili/circ 34- 22 inps

Tabelle 20 a- b/tabelle 21 a- b -c –d.

Tir/redditi fino a15000/ da 15.000-28.000(se
incapienza imposta lorda rispetto a talune detrazioni)

Sostituto gestisce ordinariamente solo detrazioni art
12/13(vedi incapienza periodo paga/conguaglio)

0,8% fino a 2692 mese-abbattimento contributi c dip
ivs(esempio:9,19-0,8= 8,39)-solo anno 2022

Su dicembre: entro 2692/tredicesima entro 2692;

Viene meno:
❑ Maggiorazioni su figlio : meno 3 anni/ disabile/+3figli
❑ Detrazioni 4 figli
❑ Anf nuclei figli/anf nuclei orfanili

Tabelle anf-che rimangono da 3/22
Rinominano tabella 19-coniuge superstiti/disabile/pensione superstiti;

20/a

2 coniugi
20/b

Cedile/nubile//separato/divorziato/vedovo/abbandonato/straniero/co
niuge residente- paese estero non convenzionato senza figlio;
21/a

21/b

21/c

21/d

Circ 34 22 inps

Tabelle anf
20 a b
21 a b c d

Anticipo datore/conguaglio
Pagamento diretto-es amm. con pagamento diretto/uniemens cigo
Tutelati con anf: da 3/22;
Arretrati t ante 3 22-nuclei figli limiti 5 anni prescrizione

Da 3 22
nuclei

Coniugi-no separati

Meno 18 anni/+18 anni disabili lavoro.
Se: non coniugati
Orfani entrambi genitori + no pensione superstiti

Sorelle/fratelli
Nucleo anf/da 3 22
Nipoti
Aut inclusione-soggetti
Aut-livello reddito se disabile
❑ Figli minori 18 anni
❑ Figli da 18 a 21 anni-studiano/lavorano-< 8000
reddito /did/tirocinio/servizio civile universale;
❑ Figli- =/> 21 anni - disabili

No nel nucleo(non devono comparire nel nucleo):
Condizione carico fiscale- 4000(fino 24 e 364g) 2840.51;
❑ Sono tutelati con auu/alternativo anf
Non spetta anf/da 3 22
a)Assegno unico genitori-auu
b)Nonni che con provvedimento giudice ottengono
inclusione nel nucleo dei figli-auu(alternativo a)

Nonni/nipoti;

No-anf
Nuclei orfanili-non spetta +anf/

Solo figli minori
Figli maggiorenni inabili lavoro

Senza genitoriHanno tutela con auu/no anf
Sono tutelati auu

Da 3 22 –nuclei con figli tutelati(meno 18/18 21 no neet/figlio disabile<> 21)da auu/
orfanili(tutelati da auu);
non hanno +anf/in quanto hanno tutela con auu-strumenti alternativi

commento
❑ In assenza di figli per i quali spetta l’assegno unico universale, potranno comunque essere richiesti gli assegni per il
nucleo familiare, ma limitatamente agli altri componenti del nucleo in possesso dei requisiti di legge.
❑ Lo ha chiarito l’Inps nella circolare 34/2022 del 28 febbraio scorso, in cui sono spiegati gli effetti dell’introduzione
dell’assegno unico universale previsto dal Dlgs 230/2021 sulla disciplina dell’assegno per il nucleo familiare (Anf) di cui
al Dl 69/1988 e degli assegni familiari di cui al Dpr 797/1955.

❑ La nuova misura di sostegno economico ai nuclei con figli, in vigore dal 1° marzo ha sostituito una serie di altre
prestazioni economiche, tra le quali gli Anf in favore dei nuclei con figli o dei nuclei orfanili.
❑ Ne consegue che dal 1° marzo potranno essere presentate richieste di Anf (per periodi decorrenti dallo stesso mese)
esclusivamente per i nuclei familiari senza figli, mentre dalla medesima decorrenza saranno bloccate d’ufficio le
prestazioni relative a domande già presentate per nuclei con almeno un figlio minore o maggiorenne inabile.
❑ la prestazione degli Anf sarà preclusa solo ai nuclei familiari in cui sia presente almeno un figlio che dà diritto al nuovo
assegno unico universale in base all’articolo 2 del Dlgs 230/2021.
❑ Laddove, invece, nel nucleo siano presenti figli esclusi dal campo di applicazione dell’assegno unico universale (ossia di
età pari o superiore a 21 anni se non disabile, o maggiorenne senza i requisiti previsti dall’articolo 2, comma 1, lettera b),
del Dlgs 230/2021), la prestazione degli Anf potrà essere richiesta in via residuale per gli altri componenti del nucleo
(coniugi, fratelli, sorelle e nipoti di età inferiore a 18 anni o a prescindere dall’età in caso di soggetto inabile, orfani di
entrambi i genitori e senza diritto di pensione ai superstiti).

❑ Qualora dal 1° marzo venga erroneamente presentata la domanda di Anf per un nucleo con figli,
l’Inps nella circolare specifica poi le diverse conseguenze possibili in funzione della tipologia di figlio
presente nel nucleo.
❑ Se si tratta di figlio minore la domanda sarà automaticamente rigettata con riferimento a tutti i
componenti, mentre in presenza di figlio maggiorenne a carico o di figlio disabile (a prescindere
dall’età) risultante privo dei requisiti richiesti per il riconoscimento dell’assegno unico universale, la
domanda di Anf sarà accolta dall’Inps ma limitatamente ai soggetti diversi dai figli.

❑ qualora il figlio (non disabile) compia i 21 anni di età con conseguente uscita dal campo di
applicazione dell’assegno unico universale, per quel nucleo sarà consentito richiedere i vecchi Anf
sebbene limitatamente agli altri componenti (diversi dai figli) che presentano i requisiti prescritti
dalla normativa.
❑ Escono dalla tutela degli assegni per il nucleo familiare le prestazioni richieste dai nonni per i
nipoti a carico, in quanto sostituita dall’assegno unico universale che sarà richiesto dai genitori dei
minori facenti parte del medesimo nucleo o direttamente dai nonni in caso di accasamento o
collocamento etero-familiare.
Provvedimento giudice

❑ Dal 1° marzo, invece, continueranno regolarmente a essere riconosciuti gli assegni per il nucleo
familiare e gli assegni familiari in favore dei nuclei composti da coniugi (legalmente non separato),
dai fratelli, sorelle e nipoti di età inferiore a 18 anni o a prescindere dall’età in caso di soggetto
inabile, orfani di entrambi i genitori e senza diritto di pensione ai superstiti.

❑ Nel documento l’Istituto coglie, infine, l’occasione per richiamare tutte le regole che sovraintendono
alla disciplina degli Anf applicabile dal 1° marzo, dall’elencazione dei soggetti beneficiari alla
definizione del nucleo familiare utile ai fini della prestazione , specificando le diverse modalità di
erogazione (diretta o per il tramite del datore di lavoro), nonché le casistiche in cui è ancora
richiesta la specifica autorizzazione (ad esempio, nuclei con fratelli/sorelle/nipoti in possesso dei
requisiti di legge).

IL PERIMETRO DI APPLICAZIONE DEGLI ANF
Decorrenza
• Le regole riguardano le domande di Anf presentate per periodi a partire dal 1° marzo 2022
Beneficiari
❑Lavoratori dipendenti del settore privato e lavoratori titolari di prestazioni da lavoro dipendente;
❑lavoratori domestici e domestici somministrati;
❑lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 335/1995;
❑lavoratori di ditte cessate, fallite o inadempienti;
❑lavoratori agricoli a pagamento diretto Anf;
Oti/hanno anticipo /conguaglio
❑percettori di Naspi;
❑percettori di Cigo/Cigs/Cigd/Cisoa/Aso/Ais/Ima;
Uni-emens cig se pagamento diretto/fine 2 mese
successivo;
❑beneficiari di prestazioni antitubercolari;
❑lavoratori in aspettativa sindacale;
❑marittimi sbarcati per infortunio o malattia;
❑lavoratori socialmente utili (Lsu) e Titolari di assegno Asu a carico del Fondo sociale occupazione
formazione (Fsof);
❑percettori di altre prestazioni previdenziali per le quali è prevista la corresponsione dell'Anf

Requisiti
❑ Il nucleo familiare del richiedente è composto:
dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato;
dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti, di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di
infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi
siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti.
❑ Nel nucleo familiare non deve essere presente:
a) un figlio minorenne a carico;

b) un figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni:
1)frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
2)svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
3)sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
4)Svolga il servizio civile universale;

c) un figlio con disabilità a carico, senza limiti di età

condizioni

Da 3/22

Nucleo anf

No nuclei figli tutelati da auu/o nuclei orfanili
Figli tutelati auu
Fino 18 anni/ 18 -21 studiano/lavorano/ disabili maggiori <>21 anni;

Anche-Coniuge inabile lavoro/con pensione superstiti-il vedovo tutelato anfrinominano tabella n 19

Coniuge/no separato
Sorelle-fratelli
Minori 18 anni/+18 anni no abili lavoro(incapace di attendere al lavoro)
No coniugati
nipote
Orfani entrambi genitori/no pensione superstiti

Se figlio no disabile >21 anni
Se figlio da 18/21 anni-neet(no studia/no lavora/no did/no tirocinio/no servizio civile universale);
Non presente figlio <18/da 18-21 nelle condizioni studio-lavoro(8000)-did-tirocinio/figlio disabile a prescindere
età;
Allora anf-escludendo questi soggetti;
Le aut inps-per includere soggetti(vedi sorella/nipoti)/per aumentare reddito(disabili)
Datore paga e poi conguaglia/ casi pagamento diretto inps(vedi ammortizzatore con pagamento diretto e uniemens cig-entro 2 mesi riduzione sospensione);

Contribuzione cuaf

Obblighi contributivi cuaf

Datori-che non versano contribuzione cuaf

Aliquote scaglioni

aliquota
+50.000

43%

28.000

50.000

35%

15000

28.000

25%

15000

23%

4 aliquote

Da 50 mila subito al 43%

Conta legge regionale

Regione/comuni- se deliberano aliquote x
scaglioni /le delibera sulla base di scaglioni statali
Regione che ha deliberato-aliquote sulla base degli
scaglioni vecchi statali:

Legge regionale al 31 12 21-con scaglioni vecchi;

Per il solo anno 2022-entro il 31 marzo

Bollettino regione/legge regionale

13 5 2022/

Sito informatico

Se cessazione prima di pubblicazione di scaglioni
Devo presentare dichiarazione dei redditi?
conformi a quelle statali? Regionali 2022 determinate Salvo 23c4(conguaglio fine anno)/o riassunzione
in fase di cessazione rapporto non sono definitive.
presso stesso datore(conguaglio fine anno/rapporto);
Stessa cosa comuni-tempo 31 3 per deliberare/13 5
per sito informatico/ordinariamente pubblicazione 20
12/ per efficacia 1 1 anno dopo;

Se cessazione nel 2022 prima di aggiornamento
scaglioni/ dichiarazione redditi salvo 23c4/o
riassunzione presso stesso datore;

Regione:
1,23-base/2,1-maggiorazione
Aliquota unica-sito federalismo/trascinamento 22
Scaglioni statali vecchi al 31-12/legge regionale al 31 3/poi deposito sito federalismo - entro 13 5 /sostituti applicano
solo 1,23-aliquota base-se cessazioni ante 31 3/in attesa di legge regionale al 31 3/tassazione regionale provvisoria
No chiarificazione comuni-applico quelli al 31 12 2021-se scaglioni/trascinamento;

comunale
Comunale-Aliquote al 31 12 21-scaglioni vecchi
Cessazione prima 31/3-applico quelli vecchi?

Regionale- Aliquote al 31 12 21-scaglioni vecchi statali
❑cessazione prima 31 3(legge regionale/che adegua aliquote sulla
base degli scaglioni statali nuovi)sostituto applica 1,23(aliquota
base)/poi dichiarazione redditi per sostituito dipendente(sulla base di
aliquote/scaglioni statali anno 2022 adeguati);

analisi

1,23/aliquota base
2,1/maggiorazione

❑ Le Regioni e le Province autonome hanno tempo fino al 31 marzo per deliberare aumenti
dell’addizionale regionale 2022 compatibili con i nuovi scaglioni Irpef in vigore dal 1° gennaio.
❑ Il differimento del termine è stato previsto dall’articolo 1, comma 5, della legge di Bilancio 2022 e
confermato dalle Entrate nella circolare 4/2022 .
❑ Come spiega quest’ultima, il differimento riguarda il termine entro cui ai sensi dell’articolo 50 del
Dlgs 446/1997 deve essere pubblicata nella Gazzetta, ma anche solo nel bollettino ufficiale della
regione o provincia autonoma, la legge regionale che fissa la maggiorazione.
Tale maggiorazione, che si aggiunge all’aliquota base dell’1,23%, ricorda l’Agenzia, non può essere
superiore al 2,1% per la generalità delle regioni, mentre per le regioni a statuto speciale e per le
province autonome il limite massimo è pari allo 0,50% elevato all’1% per straordinarie necessità.

31 3- legge regionale
13 5-sito

❑ La legge di Bilancio 2022 fa poi slittare dal 31 gennaio al 13 maggio 2022 il termine entro il quale
regioni e province autonome devono trasmettere alle Finanze i dati dell’addizionale per la
pubblicazione sul sito www.finanze.gov.it.
❑ Richiamando la risoluzione delle Finanze 2/2022, l’Agenzia precisa che le regioni che avessero già
deliberato l’aumento dell’aliquota dell’addizionale regionale con legge approvata entro il 31
dicembre 2021, dovranno emanare una nuova legge con cui fissare aliquote differenziate adeguate
alla nuova articolazione degli scaglioni Irpef in vigore dal 2022.

• Al contrario, le Regioni che intendono mantenere l’aliquota unica potranno da subito inserire i
relativi dati nel portale del federalismo fiscale, fermo restando il termine ultimo del 13 maggio
2022.

• Poiché questi slittamenti si riversano sull’attività del sostituto d’imposta che deve quantificare il
prelievo delle addizionali, l’Amministrazione ha precisato che il sostituto applicherà l’aliquota
unica, se deliberata entro il 31 dicembre 2021, ovvero l’aliquota base (senza maggiorazioni) in caso
di aumenti deliberati entro il 31 dicembre 2021 secondo la precedente articolazione degli scaglioni
Irpef al 31 dicembre 2021, che dovranno essere ridefiniti con una nuova legge di adeguamento.
Queste previsioni potrebbero non consentire al sostituto di calcolare in modo definitivo le
addizionali dei lavoratori cessati nei primi mesi del 2022, che dovranno pertanto conguagliare tali
imposte in sede di dichiarazione dei redditi.

Se aliquota unica entro il 31 12 21-cessazione aliquota unica
Se aliquota scaglioni vecchi entro il 31 12 21-cessazione applicazione aliquota base di 1,23 da parte sostituti/poi
dichiarazione redditi dipendente per liquidare definitivamente regionale(vedi aliquote adeguati da parte della regione
ai nuovi scaglioni statali);

• Con riferimento all’addizionale comunale 2022, la legge di Bilancio consente ai comuni di
modificare aliquote e scaglioni al fine di renderli conformi alla rinnovata struttura dell’Irpef
nazionale, entro il 31 marzo o, in caso di scadenza successiva, entro il termine di approvazione del
bilancio di previsione.
• Nella circolare 4/22 l’Agenzia ricorda che ai sensi dell’articolo 14 del Dlgs 23/2011 le relative
delibere hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di pubblicazione sul sito, purché la pubblicazione
avvenga non oltre il 20 dicembre dell’anno a cui la delibera si riferisce.
• Confermata la regola secondo cui il sostituto quantifica l’acconto dell’addizionale comunale del
2022 sulla base delle aliquote e dell’esenzione vigenti nell’anno precedente.
Acc comunale 22-da 3/22aliquote/esenzioni 21
31-3 aliquote /su nuovi scaglioni;
20 dicembre 2021 pubblicazione-efficacia 2022

Da 25 a 35 -65 euro

Detrazioni reddito dipendente-art 13 c1
Viene meno ud- da 28 a 35/da 35 a 40 mila-vedi art 2 dl 3 2020

Reddito complessivo
+50000-

No detrazione

28 50

1910( 50mila-rc/22000)

15 28

15000

Tir finita in detrazione/se
capienza/ se incapienza bonus
entro certi limiti;

1910+1190(28mila-rc/ 13000)

1880 +
Detrazione minima 690/ t
determinato 1380/rimane tir

Ragguagliate giorniAssenza non retribuita per non possesso di green pass non è maturativa di giorni detrazioni art 13-circ 4 e 22 /ritengo
anche tir;
Detrazione fissa da 25mila a 35mila euro -65 euro/non ragguagliata giorni produzione reddito art
13/attribuzione nel periodo paga/salvo controllo del reddito da 25 a 25 su conguaglio di fine anno/rapporto;

No giorni detrazioni art 13/per periodo assenza /no green pass

Detrazioni minima-non ragguagliata/richiesta
dipendente;
Assunto al 1 novembre del 2022/rapporto in essere al 31 12
2022/tempo determinato;
Imposta netta-605,81/+sono dovute
Reddito dipendente 4000;
regionali comunali
Imposta lorda- 920
Detrazione art 13 c1/ordinaria- 1880/365 x61 g= 314,19;
Detrazione minima non ragguagliata(richiesta dipendente)-1380;
Non c’è imposta netta;
Si perde tir- 1200/365 x61=200,54;
Non sono dovute regionali/comunali;
Se detrazione minima:
Non si paga irpef(605,81)/non si paga regionale comunale(aliquota regionale + comunale su 4000);
Si perde tir-200,54

Da 25/35mila 65 euro-detrazione non
ragguagliata
1 hp
❑Assunto gennaio- /proiezione reddito sostituto- da 25.000/35.000attribuzione 65 a gennaio(se capienza imposta lorda-altre detrazioni art
12+13=es 100/ 100 -65 micro detrazione = imposta netta 35);
2hp

❑Assunto aprile- proietto reddito da 25.000/35.000Mese aprile- imposta lorda meno detrazioni 12- 13 - 60/ utilizzo 60
detrazione art 13c1.1 su aprile(fino capienza/imposta netta zero);
Mese maggio- imposta lorda –detrazioni 12+13=65 euro/utilizzo 5
detrazione residua del mese precedente art 13c1.1 =60 imposta netta
(metodo a contatore);
❑Se poi conguaglio- reddito <25mila/>35 mila-non spetta 65 euro;

Art 1 dl 3 2020/tir

Sul reddito dipendente

Su rc
Detrazioni calcolate su rc

Art 12- Detrazioni figli –gennaio febbraio regole/marzo –dicembre -altre regole;

Giorni –per cui matura reddito dipendente/maturano mensilità
aggiuntive;
Redditi cedolare
secca/al netto ab
principale

su

Prima era su reddito complessivo con
dentro reddito dipendente

3000 al 10%-utile per la
capienza/che dà diritto al tir;

Attribuzione in forma automatica dal sostituto/salvo richiesta di non applicazione da parte del dipendente

esempio
Reddito dipendente /14.000 - tempo indeterminato/part time- dal 1 1 al 31
12;
Imposta lorda-3220/su reddito dipendente
Detrazioni art 13 c1-1880;
Requisiti:
1)Capienza(imposta lorda su reddito dipendente>detrazioni art 13 c1 su
reddito dipendente);
2)rc fino 15mila;
3)alla formazione rc –reddito dipendente;
▪ 1200/365 x 365 g=1200 importo tir;

esempio

Era opportuno che dipendente rinunciasse al bonus/se
aveva contezza della percezione di altro reddito;

Conguaglio fine anno:
Reddito dipendente /14.000 - tempo indeterminato/part time- dal 1 1 al 31 12;
Imposta lorda-3220/su reddito dipendente
Detrazioni art 13 c1-1880;
1)Capienza/2)rc fino 15mila/3)alla formazione rc –reddito dipendente;
▪ 1200/365 x 365 g=1200 importo tir/attribuzione da parte del sostituto;
▪ Poi in dichiarazione-reddito da 15-28mila-esempio 20.000(14.000 reddito
dip+6mila reddito diverso)
▪ Imposta lorda su reddito complessivo >Detrazioni art 12+13c1+15c1 lett
a+b/c1ter(calcolate sul reddito complessivo);
Il contribuente deve restituire in dr 1200 euro bonus tir;

Reddito complessivo da 15 a 28 mila
condizioni
Reddito complessivo – 15/28 mila

Impatriati al 100%/ricercatori al 100%/reddito
forfettari/cedolare secca/al netto ab principale

La imposta lorda calcolata sul Reddito dipendente >
detrazioni art 13 c1(calcolate solo sul reddito di lavoro
dipendente);
v 3000 detassabili al 10% detassazione/rilevano per
capienza

Condizione-di capienza;
Attenzione a rc da 15 a 28/ma a reddito dipendente
incapiente(es reddito dip part time/di 7000 su
365g/detrazioni art 13c1 1880/imposta lorda-1610)

Detrazioni indicate(vedi pagina successiva)calcolate su
reddito complessivo/ eccedono imposta lorda calcolata
sul reddito complessivo(non solo su reddito dipendente)

Bonus tir:
❑ Detrazioni che eccedono imposta lorda/365 x numero
giorni?;
❑ Nei limiti 1200/365 x numero giorni;
La detrazione art 13c1 si calcola su r.complessivo/come
detrazioni art12(figli nel2022/per gennaio e febbraio
hanno regole/marzo-dicembre altre regole);

Nb-parliamo di tir da incapienza nelle fasce di reddito
da 15 a 28mila/solo se c’è capienza;
Circ 4 e 2022;
Detrazioni indicate –vedi pagina successiva

Salvo art 12/13c1 le altre detrazioni si riferiscono a spese
effettuate entro il 31 12 2021-con detrazione
Negli anni 2022 e seguenti;

In genere il sostituto gestisce solo detrazioni art 12 -13/per cui rari saranno i casi di incapienza che generano il tir/nelle fasce
reddituali da 15 a 28 mila(sia nel periodo di paga/che sul conguaglio)/anche per effetto del venire meno di detrazioni figlio
<21 anni/delle maggiorazioni figli/della detrazione famiglie numerose da marzo 2022;
In dichiarazione ci potrebbe essere il caso della incapienza delle detrazioni rispetto ad imposta lorda che genera il tir;
Reddito complessivo da 15 a 28 mila/ detrazioni indicate sono maggiori di imposta lorda sul reddito complessivo/rivive il
bonus tir per un importo pari a :
Detrazioni-imposta lorda(detrazioni che eccedono imposta lorda)-se 365 g;
Limite massimo 1200(se 365 giorni);
15/28 mila-detrazioni per incapienza/

Art 15 /art 16-si riferiscono a spese sostenute entro il 31 12
21 con impatti in termini di detrazioni sugli anni dal 22 in poi

Detrazioni :
Art 15 c1 lettera a; mutui agrari contratti al 31 12 21
Art 15 c1 lettera b; mutui contratti al 31 12 21-interessi
passivi acquisto ab principale-4000 al 19%;
Art 15 c1 lettera 1 ter; mutui contratti al 31 12 21-interessi
passivi costruzione ab principale-2582,28 al 19%;
Art 15 c1 lettera c-rate; spese sanitarie rate

Mutui contratti al 31 12 2021
xxxx-

Art 16 bis-recupero patrimonio edilizio/ efficientazione
energetica;

xxSostenute al 31 12 2021/>15493,71 –rate anno 2022/e dopo.

Sostenute 31 12 2021/rate

Art 12-coniuge/figli>21 da marzo/altri familiari 433cc
Art 13 c1

13c1.1-micro detrazione(dimenticate da norma)/circ 4 22 si
considerano;

Esempio/circ 4 e 2022-errore nei calcoli

Se avessi avuto 25.ooo rc/ma reddito dipendente su 365 g di 7000/no tirincapienza(1610 imposta lorda-detrazione art 13 c1 1880)

25.000 rc di cui:
18000 reddito dipendente
7000 redditi agrari

Rapporto a Tempo indeterminato /dal 1 1- 31 12

Detrazione Coniuge carico
Detrazioni art 13 c1-su rc
Mutuo al 31 12 21- 4000/mutuo acq abitazione princ
Spese sostenute 21-rata 2022/recupero patrimonio
edilizio

690 /rc da 15 a 40 mila/
2185/ 1910+1190(28mila –rc (25000) /13000)/ su rc
4000 x 19%=760-interessi passivi/(4000 al 19%)
3000

Totale detrazioni-calcolate su reddito complessivo

6635

Imposta lorda su reddito dip(18000)>detrazioni art 13
c1(su reddito dip di 18000)-capienza/condizione

Imposta lorda 4200/detrazione art 13 c1su reddito
dipendente-2825(1910+1190- 18000/13000);

Imposta lorda su reddito complessivo 25000

5950

Detrazioni eccedono imposta lorda di :

6635-5950=685-bonus tir/365 g
Limiti 1200/365 x 365=1200

Gestione tir da incapienza/sostituto
❑Periodo paga(considera solo detrazioni art 12/13);
❑Conguaglio fine anno/rapporto
❑Dichiarazione;
1 meccanismo pazzesco;

1 teoria automatico-su imposta lorda/detrazioni 12 13 annuali;

Esempio: periodo paga febbraio

Periodo
paga/conguaglio/dichiarazione

1 esempio: sostituto considera solo detrazioni art 12/13 Capienza: imposta lorda su reddito
dip>detrazioni art 13 c1 su reddito
Automatico(dati in possesso del sostituto)/periodo paga:
dipendente
• Sostituto proietta reddito- da 15 a 28 mila(es 20mila reddito presunto);
• Su reddito proiettato-Detrazioni art 12/13 (4900)> imposta lorda(4700);
• 200(4900-4700=200)/ 365 x 28=13,34 tir/ limiti 1200/365 x28=92,05;
Ritengo si debba ragguagliare
• Applicazione tir 13,34 paga febbraio;
I figli regole diverse per gennaio febbraio/
Rispetto marzo/dicembre;
Poi-Gestione conguaglio fine anno/rapporto;
Esempio-21000 reddito effettivo/detrazioni 12 13(5000)/imposta lorda
4950/tir dovuto 50/sostituto ha erogato da genn nov -150/recupero
100(150-50=100) tir -8 rate(cong fine anno/>60);
Detrazioni 5250-imposta lorda 4950=300
Poi-Gestione dichiarazione redditi- detrazioni 12(coniuge/figlio/altri fam 433cc) 13c1- 15c1 lett b 16(rc)-imposta lorda (rc) ;300-50( erogato sostituto)=250 da dare dipendente
Il sostituto gestisce la incapienza che origina il tir nella fasce reddituali da 15/28 anche nel periodo di paga(considerando
solo le detrazioni art 12/13)/in forma automatica/salvo gestione su conguaglio di fine anno/rapporto

2 teoria-automatico-su detrazioni art 12 13/ imposta lorda mese effettive

Automatico(dati in possesso del sostituto)/periodo paga febbraio:
• Sostituto proietta reddito- da 15 a 28 mila(es 20mila reddito
presunto)/condizione;
• Mese febbraio detrazioni effettive- art 12 +13 ( 100 euro) – imposta
lorda mese-(80) – 20-tir.

Nei limiti / limiti 1200/365 x28= 92,05;
Bonus tir per 20 su febbraio;

❑
❑
❑
❑

Periodo paga
Conguaglio
Sostituto gestisce solo detrazioni art12/13
Poi dichiarazione –detrazioni pure diverse 12/13c1(es 15/16)

• SOSTITUTO PROIETTA REDDITO-DA 15 A 28 MILA(es 20.000);
❑Periodo paga febbraio-DETRAZIONI ART 12(FIGLI GENNAIO- FEBBRAIO REGOLE/MARZO DICEMBRE ALTRE REGOLE)/art13 (es 4900) >IMPOSTA LORDA(4700)-differenza 49004700=200;
• 200/ 365 x 28=15,34/ nei limiti di 1200/365 x28=92,05; attribuzione 15,34 bonus tir su
febbraio(periodo paga);
Reddito dipendente 21.000
❑Conguaglio: detrazioni 12+13(5000)>imposta lorda differenza(4950)/tir spettante 50;
tir conguaglio-50/erogato tir periodo paga 150/da trattenere al dipendente 100 sul
conguaglio fine anno(8 rate)
Detrazioni 5250-imposta lorda 4950=300
❑In dichiarazione:
Detrazioni (pure diverse 12/13 /esempio 15 c1 lett a/b/c1 ter/c/art 16 bis-su rc)- imposta
lorda= 300;
300 tir dovuto da dichiarazione redditi /percepito da sostituto 50/da dare al contribuente
250;
Oltre 28000
Altre detrazioni su rc/ imposta lorda su rc

tir
▪ Attribuzione automatica sostituto -sulla base del reddito dipendente
▪ Dichiarazione dipendente-di non attribuzione tir;
▪ Dichiarazione dipendente altri redditi(esempio altri rapporti di lavoro) da
tenere in considerazione per calcolo tir(detrazioni art 12 13/che eccedono
imposta lorda);
❑Attribuzione tir nel periodo di paga-recupero sul conguaglio fine anno(1
soluzione se <60 euro/ 8 rate se >60 euro);
❑Attribuzione tir nel periodo di paga-recupero tir su conguaglio fine
rapporto –sempre unica soluzione(se netto incapiente/comunicazione al
dipendente per versamento al 15 1 23-autonomamente?);
❑attribuzione tir sostituto/recupero con 1701 credito a valere ritenute e
contributi?;

Attribuzione tur nel periodo di paga e restituzione;

Caso-

Ci sono le condizioni del tir

Reddito dipendente fino 15.000 presunto/attribuzione tir nel periodo paga;
Poi a livello di imponibile fiscale effettivo(reddito di lavoro dipendente)conguaglio fine anno/rapporto.
1-incapienza(imposta lorda su reddito dipendente –detrazioni art 13 c1 su
reddito dipendente = zero)/ restituzione tir
2-redditi da 15 a 28 mila- non c’è incapienza delle imposta lorda rispetto a
detrazioni indicate 12 13/restituzione del tir erogato come bonus nei diversi
periodi di paga
Restituzione:
▪ Se tir >60/su conguaglio fine anno -8 rate
▪ Se tir <60 su conguaglio fine anno/sempre su conguaglio fine rapportotrattenuta tir –unica soluzione;

esempio

Conveniva richiedere la non applicazione del tir-da parte de dipendente;

Attribuzione tir dal 1 1 al 30 11/proiezione reddito fino 15000
A fine anno-imponibile da 15 a 28000/e capienza della imposta lorda rispetto a detrazioni-art 12 13 gestite dal
sostituto (tir resta detrazione);
Occorre restituire il bonus tir erogato nei diversi periodi di paga/gennaio novembre;
Rapporto a ti pt dal 1 1 al 31 12;
Conguaglio fine anno/solo detrazione art 13c1
Da gennaio a novembre-presunzione di reddito fino
a15000/erogazione tir(bonus) al sussistere delle 3
condizioni
1200/365 x334(giorni dal 1/ 1 al 30 /11)= 1098,08/tir
attribuito da gennaio a novembre-

Imponibile effettivo fine anno-17000 per effetto della
erogazione di un premio;
-fascia reddituale da 15mila a 28mila-17.000
-dicembre 2022
Detrazione
1910+1190( 28.000-17.000/13.000)
2916,92-detrazione art 13c1
Imposta lorda-3950-detrazioni art 13(2916,92)=1033,08/capienza imposta lorda rispetto detrazioni
Da restituire tir/1098,08
>60/ 8 rate/conguaglio fine anno.

Un ottavo/
1098,08/8=137,27

2

137,26

7 ottavi/genn-luglio/
1098,08/8 x7

960,82

Utilizzo cu 2022- anno imposta 2021

Dal 1 1 2022 –soppressa ud
Viene meno ud-per fasce da +28.000 a 40.000;

Circ 43 22 inps

Riduzione contributo c dipendente-art 1 c121/legge 234 2021
Datore privato/pubblico/no datore domestico

35000/13=2692-mese
Settore agricolo-8.84%
Oti e otd?
Apprendisti-5,84%-0,8=5,04

❑< contributo c dipendente di 0,8%(es 9,19 abbattimento solo ivs di 0,8/per cui di fatto diventa
8,39)/entro soglia reddito-imponibile previdenziale(2692 mese)/Aumento imponibile fiscale/
non si applica al lavoro domestico;
❑Abbattere il 9,19 -di 0,8= 8,39% /significa maggiore imponibile fiscale /Per cui maggiore
irpef/regionali/comunali/minori detrazioni art 12- 13.

❑ in un mese imponibile previdenziale del mese corrente <2692-applico 0,8 in abbattimento del
9,19%;
❑Mese successivo imponibile previdenziale mese corrente >2692/ non posso applicare 0,8% in
abbattimento su 9,19%;
❑Su dicembre- dicembre +13/ 2692 tetto su dicembre/2692 tetto su tredicesima;

❑2692-non si ragguaglia alla % a part time;
❑No aiuto stato/no art 1 c1175 legge 296 6/no art 31 dlgs 150 15
2000-9,19%=1816,2 imponibile fiscale;
2000-8,39(9,19-0,8=8,39)=1832,2imponibile fiscale;
E se lo 0,8% mi portasse oltre 15.000 euro con perdita del tir?(part time al limite dei 15.000 euro);

❑ 35 mila (su 13 mesi)x 0,8%/tetto mese di 2692 per applicare 0,8%;
❑ Pensione piena;
❑ +imponibile fiscale - 9,19 meno 0,8- 8,39;
❑ Un mese fino 2692 -0,8 abbattimento
❑ Un mese piu 2692 non posso applicare 0,8%
❑ Dicembre - tetto di 2692 retribuzione dicembre /tetto di 2692 retribuzione 13;
❑ Giugno- giugno +14-posso applicare 0,8% ?sembra no da circolare/ teoria corretta se giugno fino 2692 applica 0,8/mai applicazione su quattordicesima;
Altrimenti avremo paradosso di applicazione su 12mesi/nel caso di ccnl che applica 14 mensilità(es terziario);
❑ Altra norma che abbatte contributo c/dipendente-Mamma 2+3- poi 12mesi abbattimento al 50% contributi c dip(es 9,19 al 50%) poi applico 0,8;
•

Esempio 9,19 al 50%=4,595 poi 0,8=3,795.

❑ Ritengo incompatibile con rdc/tc 79/tc19 tc 29.

Circ 43 2022 inps

▪ Mese –imponibile previdenziale fino 2692-applico 0,8/+2692-non applico 0,8:
▪ Dicembre-

Applico 0,8 su dicembre/su tredicesima;

Retribuzione di Dicembre entro 2692/ tredicesima-entro 2692;
Potrei avere non applicazione su competenza dicembre(>2692/esempio 3000 euro)/applicazione su tredicesima(entro 2692/esempio 2500 euro)?
Dubbi-

▪ A giugno- retribuzione giugno+14 entro 2692 posso applicare lo 0,8?

Applico 0,8 su tredicesima/no su dicembre

▪ Lo 0,8 (se giugno+14 entro 2692)lo applico solo su retribuzione giugno esclusa quattordicesima? Solo su giugno 0,8/no su quattordicesima
▪ Sembra da circolare che sul mese di erogazione 14(giugno)non spetta 0,8 ne su 14/né su giugno( a prescindere che retribuzione giugno+14-entro
2692);tesi aberrante;questo significa che 0,8 si applica al massimo su 12mesi comprendendo la tredicesima;
Più aderente alla normaretribuzione giugno(senza la quattordicesima mensilità) se entro tetto 2692-applico 0,8 su giugno/ su 14 mai 0,8;
Cessazione e ratei 13
▪ Cessazione agosto(25 agosto) con liquidazione di 8/12 ratei di 13(esempio 2000 euro)- tetto a 2692/12 x 8=1794,66 (teoria +corretta)? o 2692 pieno?
per inps sembra 2692 pieno non ragguagliato ai mesi;

Circ 43 22 inps
❑ Se erogazione 13 a ratei: ogni mese erogazione tredicesima/12-controllo se nei limiti di 2692/12-224,33-ai fini 0,8%;
Retribuzione ordinaria-tetto fino a 2692/per applicare 0,8;
Ratei di 13- tetto 2692/12=224,33 ;
Esempio
AprileMensilità corrente 2000/tetto 2692/ applicazione 9,19 -0,8
Rateo 13- 200/tetto 224,33/applicazione 9,19 -0,8

Infoaggcausalicontrib-uniemens
❑ Se cessazione: cessazione 25 agosto .

L024
2000
4/22
16(2000x0,8%)
L026-tetto 13/224,33
200
4/22
1,6(200x0,8%)

8/12 ratei di tredicesima(esempio 2000)- tetto 2692/12x8=1794,66/oppure 2692(con chiara discriminazione dell’applicazione del
tetto per chi liquida i ratei di tredicesima nel mese)?;teoria inps tetto pieno a 2692
No –tf/no art 1 c1175 legge 296 6/no art 31 dlgs 150 15;

Mese corrente di agosto es 2000/
l024-2000x0,8%-16 euro;

L025
2000
8/22
16(2000x0,8%)

La norma mi parla di imponibile anno parametrato su tredici mesi-35.000/13=2692

Circ 43 2022 inps

Prima competenza marzo
Obbligo da maggio del corrente/gennaio aprile arretrato;

Il tetto di 2692 non si parametra al part time

Tetti per applicare 0,8

Retribuzione mese-imponibile previdenziale

Entro 2692

Retribuzione dicembre
Tredicesima piena erogata a dicembre

Entro 2692
Entro 2692

Retribuzione ordinaria
13/12-erogazione ratei nel mese(ratei 13);

Entro 2692
Entro 2692/12=224,33

l024
Potrei avere esonerata la tredicesima/e non
la mensilità corrente e viceversa;

Posizione corretta

Giugno
Retribuzione ordinaria +
14
Posizione inps in verde-nel mese in cui erogo 14/non spetta 0,8 neppure su giugno/
per cui solo per 13 mesi?

Se retribuzione giugno entro 2692/posso applicare 0,8
su giugno- esclusa da 0,8 la quattordicesima do 0,8;
retribuzione mese giugno +14/non applico 0,8?;

Cessazione con ratei 13:
Esempio cessazione 25 agosto-con 8/12 di
tredicesima(posso erogarli anche mese dopo?)

Tetto 2692=pieno/non riproporzionato
Tetto 2692/12 x 8- piu razionale/più corretto

L025-no riproporzione
tredicesima(esempio erogazione
dicembre/anche ratei 13 da
cessazione?-2692 pieno)

L026-riproporzione/tredicesima a
ratei erogazione;

Nel caso di liquidazione ratei mese di
tredicesima il tetto sarebbe stato:
2692/12 x 8Discriminazione;

dicembre
2000 retribuzione ordinaria
1900 tredicesima

Se retribuzione ordinaria 2700-no 0,8 su
retribuzione ordinaria/si su tredicesima-1900

l024
2000
12/22

2000x0,8=16
l025
1900
12 22
1900 x0,8=15,2

problema

2000/tetto2692

Cessazione 25 agosto /erogazione 8 ratei(esempio 2000)- di tredicesima ad agosto;

Posso applicare 0,8 su:
2692-tetto pieno non riparametrato;
2692/12/x8=1794,66(tetto riparametrato ai mesi);
Su part time-tetto rimane 2692

l025
08 22
2000
2000x0,8%=16

Posizione inps
Tesi che ritengo corretta-per cui
sui ratei non andava applicato 0,8

Esempio-erogazione tredicesima
mensilmente/ratei.
l024
Aprile
Retribuzione aprile 2000 /limiti 2692
Rateo 13/ 1900/12=158,33 /limiti 224,33

2000x0,8=16

L026
158,33x0,8=1,26

158,33 x0,8=1,26

Giugno
Retribuzione giugno+14- oltre 2692?no 0,8-sembra questa tesi inps
Retribuzione giugno entro 2692-applico 0,8/quattordicesima no 0,8?;

Arretrati-gennaio/aprile;
Maggio corrente;
Esempio:
Maggio corrente/arretrati gennaio aprile;

Esposizione su marzo/aprile/maggio -corrente;
Su marzo/aprile/maggio-arretrati(solo gennaio/aprile)

Pos contributiva/pos pa/pos agri;
Info agg causale-anno/mese/ importo imponibile/ e 0,8% su imponibile se entro il tetto
L024-retribuzione ordinaria fino 2692
L025-tredicesima dicembre- tetto2692(anche cessazione con ratei)-tetto pieno tredicesima
L026-tredicesima mese mese-tetto 2692/12=224,33-tetto/12 su tredicesima

Cittadino italiano/ue/permesso sogg lungo t/sogg aut
sub +6mesi;
Irpef/domicilio-residenza
Ti/td 6mesi/24mesi residenza

Assegno unico
Da 3 22

Figli
▪ Meno 18 anni- isee 15/40 da 175/50 x figlio;
Studia/did/tirocinio/lavoro fino 8000 rc a
carico fiscale-v circ 3 /22 inps
▪ Da 18 /21 anni – isee 15/40 da 85 /25 x figlio
▪ Disabili >21 anni- isee 15/40 da 85 /25 x figlio
Maggiorazioni
Isee 15/40-da 85/15
▪ Dal 3 figlio
per ogni
Misura
fissa-105/95/85
▪ Disabili fino 18 anno/ non autosufficiente/grave/medio
figlio
>-Misura fissa-80
▪ Disabile + 18 fino 21-80 euro
▪ Mamma fino 21 anni- 20 x figlio
In relazione nucleo
Nucleo-no per
▪ 4figli-100 fisso per nucleo(prende il posto della detrazione 4 figli di 1200 euro)
numero figli
▪ 2genitori lavorano- da 30 a 0 per figlio/ isee 15/40/v circ 23 /22
Isee- 2022- 2020 reddito +20% (mobili-immobili)/ scala equivalenza;
Funzione nucleo isee;

< 18 disabile

Disabile 18/21
Tabella 1-dlgs
230 20

Dal terzo

1
0
5

9
5

8
5

Disabile
minorenne

8
0

Disabile 18 21

Per ogni figlio
Disabile a18 21
isee

Per nucleo

Analisi assegno unico
▪ Il decreto legislativo 230/2021 ha istituito l'assegno unico e universale per i figli fiscalmente a
carico, in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge 46/021.
Il nuovo assegno decorrerà dal 1° marzo 2022 e sostituirà, per i nuclei con figli, il "vecchio" assegno
per il nucleo familiare(nuclei con figli) e le detrazioni per figli a carico(<21 anni).
❑ Il beneficio, che sarà erogato sulla base del valore della dichiarazione Isee del nucleo familiare, è
pari a 175 euro mensili per ogni figlio minorenne, a fronte di un Isee di 15.000 euro, che si ridurrà a
50,00 euro mensili qualora l’Isee sia pari o superiore a 40.000 euro (così come in assenza di
dichiarazione Isee), come riportato nella tabella N.1 allegata al citato decreto legislativo 230/21.
❑ L'importo spetterà dal settimo mese di gravidanza e fino al compimento della maggiore età.
❑ Per i figli tra 18 e 21 anni, l'importo mensile dell'assegno è pari a 85 euro per Isee fino a 15.000 euro
e a 25 euro per Isee pari o superiore a 40.000 euro o non dichiarato.

❑ Per i figli dai 18 a 21 anni sarà erogato solo nel caso in cui frequentino un corso di formazione
scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea, o svolgano un tirocinio o un'attività lavorativa
con reddito non superiore a 8.000 euro annui, o risultino disoccupati ed in cerca di lavoro presso il
centro per l'impiego territorialmente competente, o, ancora, stiano svolgendo il servizio civile
universale.

Per il figlio da 18 a 21 anni che non studia e non lavora –no detrazione figlio/no auu

Isee fino 25 mila/art 5 dlgs 230 21;

Analisi assegno unico

Anf + detrazioni figli- auu▪ 1 anno- piena
▪ 2 anno- 2/3
▪ 3 anno-1/3.

❑ Per i figli a carico con disabilità, l'assegno sarà corrisposto senza limiti di età.
❑ Per i primi tre anni di applicazione dell'assegno sono previste delle maggiorazioni per i nuclei familiari con Isee non
superiore a 25.000 euro, calcolate come indicato all'articolo 5 del Dlgs 230/2021, utilizzando le allegate tabelle A, B, C e D.
❑ Sono inoltre previste, a determinate condizioni, le seguenti ulteriori maggiorazioni:

1)per i figli successivi al secondo;2) per madri di età inferiore ai 21 anni; 3) per nuclei con 4 o più figli(100 al mese/1200 anno);
4) per figli con disabilità(figli < 18 anni-disabili medi/gravi/non autosufficienti- per figlio disabili da 18 a 21 anni importo fisso
di 80 euro) 5) per genitori entrambi titolari di reddito da lavoro.
❑ La domanda potrà essere presentata dal 1° gennaio di ciascun anno, è avrà valenza dal mese di marzo fino a al mese di
febbraio dell'anno successivo. Le domande presentate entro il 30 giugno di ciascun anno daranno diritto all'assegno dal
precedente mese di marzo; quelle presentate oltre tale data, garantiranno la spettanza dal mese successivo.
❑ Nella versione del Dlgs 230/2021 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 309 del 30 dicembre 2021, mancavano, tra gli allegati,
la tabella n. 1 (che riporta l'importo mensile dell'assegno unico in base al valore Isee), e la tabella D (che evidenzia il valore
medio delle detrazioni fruite per figli a carico).

❑ Entrambe sono state inserite nell'errata corrige al decreto, all'interno della Gazzetta ufficiale serie generale numero 1 del 3
gennaio 2022, oltre alla modifica della data del decreto stesso, corretta al 29 dicembre 2021 in luogo del 21 dicembre 2021.

Da 3 22

Vengono meno da 3/22

Gennaio /febbraio come prima:
Anche maggiorazioni fino 3 anni-1220/ piu 3
figli-200 dal primo/figli disabili-400/

• Detrazioni figlio < 21 anni-da 3 /22
• Detrazioni 4 figli-1200 -da 3/22;
Potrebbe originare credito imposta
• Anf-nuclei con figli gennaio e febbraio(da 3-viene meno)/rimane anf
nuclei no figli(coniuge/fratelli-sorelle/nipoti-vedi tabelle 20 a -b/21 a
Rimangono detrazioni figli più 21 anni-esempio 950
b -c -d);

Figli fino 18/da 18 -21 in certe condizioni spetta assegno
unico/non spetta piu detrazione figlio;
Neet da 18 a 21-no detrazioni -no auu
Detrazione figlio disabile >21 anni rimane;
Per cui per figlio disabile>21 detrazioni figli/ e auu-circ 4 e
22;

figlio;
❑ Ripartizione -50% -100% reddito +elevato
❑ Mesi-carico;
❑ Rc 4000 fino 24anni e364g /2840,51 da 25 anni;
❑ Detrazioni coniugi
❑ Detrazioni 433cc
❑ Se figlio da 18 a 21 anni-non studia/no did/no lavora8000 rc-si possono ancora prendere detrazioni figli
visto che non spetta assegno unico? agenzia
risponde no/nuova formulazione art12 c1 lett c-figlio
da 21 anni;

Vengono meno dal 3/22

Non puoi prendere detrazioni figli fino a 21
anni/tramite la detrazione altri familiari del 433 ccart 12 c1 lett d/vedi sostegni ter-dl 4 22 art 19 c6
lett a)

▪ Viene meno maggiorazione figlio disabile (400);
▪ Maggiorazione +3figli-anno(a partire dal 1- 200 euro);
▪ Maggiorazione figlio fino 3 anni 270( 950+270=1220-teorica);
▪ Detrazione 4 figli-1200( 100 gennaio+100 febbraio/circ 4 e 22)
Spettano per gennaio/febbraio-anche se 4 figlio nasce a dicembre/non deve nascere 4 figlio entro il 28 2 22

95.000 –rc/95000
Maggiorazione 15.000 per ogni figlio che dà diritto a detrazioni/vedi figlio > 21 anni-controlla tutto
anno;

esempio

2mesi un regime/altri 10 mesi regime.
Attribuzione al 100% al dip- altro coniuge a carico;

Mese Gennaio /febbraio;
i figli hanno questa età - 5 anni-1figlio/7anni-2figlio/10 anni-3figlio/22 anni-4figlio; nessuno dei figli è disabile;

❑4 figli fiscalmente a carico/ di cui 3 minori di 21 ( esempio- 5 anni/7 anni/
10 anni)/1 figlio >21(es 22 anni);
Reddito dipendente 30.000;
Attribuzione-100+100/detrazioni 4 figli
❑Gennaio + febbraio:
(950+200 )x 4=4600/12x2=766,66;
[140.000 –rc( esempio -30000)] / 140.000= 78,57%
78,57% su 766,66 = 602,36
❑ 95.000+(15mila x3=45000)] = 1400004figli in anno/ ai fini 200 euro maggiorazione(gennaio-febbraio)

❑ Suppongo rc 30.000

15.000 per ogni figlio ulteriore al primo a carico/sia <che > 21 anni/

Da Marzo-solo figlio + 21 anni;
-950/12 x10 =791,66(figlio=/ >21 anni)
-95.000-rc(30000)/95000 (soggetti con diritto alle detrazioni) =68,42%
791,66 x68,42%=541,65;

Numeratore/denominatore-solo figli che originano diritto
detrazione/ = o >21 anni in anno 2022 a carico fiscale;

❑auu per 3 figli < 21 anni / in funzione isee –su cc?

Isee nel 2022:
reddito + 20% (mobili/immobili) diviso
del 2020
scala equivalenza(numero componenti/età componenti/presenza disabili componenti);
Verifica nucleo ai fine isee/sapendo che per figlio minorenne vige isee minorenni/che diverso da isee ordinario se
genitori naturali non conviventi;

Conguaglio fine anno-devo spaccare primi 2 mesi(gennaio/febbraio)/
dagli altri 10mesi(marzo dicembre):
Gennaio/febbraio
▪ (950+200)x 4 figli / 12 x 2 =766,66
▪
140.000 –rc(30000)/140.000=78,57%/
▪ 766,66x78,57%=602,36
Marzo/dicembre
▪ 950 /12x10 =791,66/
▪ 95.000-rc(30.000)/95000=68,42% /
▪ 791,66x68,42%=541,65
❑Totale detrazioni figli primi 2mesi anno/+altri 10mesi=
602,36+541,65=1144,01
❑100+100 detrazioni famiglie numerose per gennaio e febbraio

esempio

❑ 4 figlio nasce anche dicembre-200 maggiorazione su gennaio/febb/
❑ 100 +100 detraz 4 figli/gennaio febbraio/anche se 4 figlio nasce dal 1 /3 al 31/12;
❑ Aumenta numeratore denominatore 95+15 solo gennaio/febbraio-numero figli oltre
il primo in ragione di anno sia </<21 anni a carico
+3figli-a partire dal primo

teorica
Il numeratore/denominatore
maggiorato di

Disabile-400

Gennaio/feb

Marzo- dicembre

Meno 3 anni
Figlio meno 3 anni no disabile

950+270+200=1420/12 x2

Figlio meno 3 anni disabile

950+270+200+400=1820 /12 x2=

Figlio di 18 anni/no disabile

950+200=1150 /12 x 2

191,66

Compie 21 anni ad aprile

950+200=1150 / 12 x 2

191,66

100 +100/gennaio e
febbraio/detrazione 4 figli;
coefficiente

236,66

Numeratore/denominatoremaggiorazione 15.000
95000+15 +15+15
Tutto anno figli ><21 anni.
95.000+45.000-rc/140.000

Figli oltre al primo anno/<>21 anni sono 3/su anno/per cui 15 +15+15

303,33
950 / 12 x 9-(aprile/dicembre)

A marzo no-

95,ooo-rc/95.000
95-considero per
maggiorazione di 15000-tutto
anno ma solo per figli da anni
21 anni in poi/a carico

Figli >21 anni oltre il primo/in ragione anno

100+100 detrazioni famiglie numerose;
Reddito 30.000

923,33

140.000

78,57%

-rc(30mila)
923,33 x78,57% = 725,46
Pari/maggiore 21 anni;

712,49
68,42%

15.000/figlio oltre primo /in anno /che origina diritto
detrazione/pari >21 anni;

68,42% su 712,49=487,48
725,46+487,48= Totale-1212,94

100+100 detrazioni famiglie numerose;

Gennaio/febbraio
Teorica
Diviso 12/ x 2
Figlio meno 3 anni

950+270+200/12 x 2

Figlio meno 3 anni disabile

950+270+200+400/12 x 2

Figlio +3 anni no disabile

950+200/12 x2

Figlio compie 21 anni aprile

950+200/12 x2
Totale 923,33

Marzo/dicembre
Teorica
Diviso 12 /x 2

950 /12 x 9
712,49

(95000+15000+15000+15000)-30.000=78,57%
140.000

95000-30.000/=68,42%
95000

923,33x78,57%=725,46

712,49x 68,42%=487,48
Totale-1212,94

esempio

Conguaglio può divergere dai cedolini paga

❑Figlio >21 a carico fiscale
❑Nasce secondo figlio a settembre
Numero figli di anno oltre al primo/sia > <21/a
carico-per maggiorare numeratore/denominatore;
Contano pure figli nati dal 1 3 2022 al 31 12 2022

Gennaio/febbraio❑950/12 x2-teorica /coef 95000+15.000 - rc/(95.000+15.000);
Oppure 95 –rc /95.000-solo figlio oltre il primo da 1 1 al 28 2?
Marzo dicembre❑950/12 x 10 / coef 95.000 –rc/95.000

Solo figli =/>21 anni-tutto anno a carico /maggiorano
numeratore/denominatore di 15000;
Ovvero figli che originano diritto detrazione;

riflessione

Dimenticata per incapienza fasce da 15 a 28 mila/tir
diventa bonus

La riforma irpef(aliquote scaglioni/detrazioni art 13 c1 /micro detrazione13 c1 1/tir fino
15.000 e tir da 15 a 28000 da incapienza/ud che viene meno fasce da 28 a 40 mila rc )
Decontribuzione 0,8- tetto 2692 mese( 35000 /13 =2692);
Nuova contribuzione fis a carico dipendente-fino 5/+5fino15/piu 15/ex 20c2(con
abbattimenti 2022)/in generale la nuova contribuzione connessa agli ammortizzatori(legge
234/21)-fis+cigs/adeguamento fondi bilaterali 26- 27- 40(vedi 31 12 2022);
Assegno unico-vedi isee/ figli fino 18/ figli 18 21-in certe condizioni /figli disabili-fino 18
vedi grado di disabilità (disabile grave /medio / non autosufficiente) / figli disabili da 18 a
21 /mamma fino 21 anni /2 genitori lavorano/4 figli/ dal 3 figlio;
Su cc extra/ cedolino
Soppressione vecchi strumenti:
Anf-nuclei figli/ detrazioni figli fino 21 anni(maggiorazioni figli fino 3 anni/+3figli/figli
disabili/detrazione famiglie numerose);
porterà maggiore netto al dipendente?

❑Anf-si fondava sulla nozione di nucleo(solo figli minori 18anni/ o disabili)e
reddito nucleo anno precedente alla decorrenza(70% da reddito
dipendente)-decorrenza 1/7 al 30 /6 anno successivo –reddito nucleo anno
precedente rispetto al 1/7;
❑La detrazione figlio-si fonda sulle % ripartizione(50%/o 100% a chi ha il
reddito + elevato)/mese carico/reddito complessivo individuale/figlio a
carico a prescindere età(es fino a 24 e364 g-4000 rc /da 25 anni-2840,51 rc);
❑auu-si fonda su isee(reddito ma anche patrimonio mobiliare
immobiliare/del nucleo isee)-anno 2022-dati 2020(2 anni prima)/salvo isee
corrente variazione patrimonio reddituali-anno 2021;il nucleo isee è quello
da residenza anagrafica(nb per figlio <18 anni/isee minorenni-genitori
naturali non conviventi e componente attratta).
Consideriamo 2 casi-per calcolare se convengono più vecchie detrazioni figli <21anniì + anf –rispetto auu
2 genitori che lavorano/ con 2 figli +3anni e fino 18 anni;
1) caso- redditi medi(31.350+19.800)/isee basso(intorno 23850)-conviene auu;
2) Caso-redditi medi(31.350+19.800)/isee alto(38500)-conviene detrazione figli+anf;

2genitori che lavorano con Redditi mediani/2 figli +3 anni minori 18 anni a carico fiscale/figli 10 anni e 15 anni;
% ripartizione detrazioni 50%/ tabella 11 anf –reddito anf 51.150;
Redditi non elevati/medi

2genitori-2 figli>3/fino 18
Detrazioni figli al 50%
Tabella anf n11-2genitori e
2 figli no inabili

62,81 x12=753,72 anf
anf

Tab 11/4 componenti
Reddito padre 31350 /reddito madre 19800/detrazioni figli +3 anni (sono 2)al 50%
Detrazione al 50% padre- (950x2)al 50%/ 110.000-31350/110.000=71,5% / 71,5% su teorica(950)= 679
Detrazione al 50% mamma( 950x2) al 50% /110.000-19800/110.000=82%/ 82% su teorica (950)= 779
Reddito anf-suppongo 51150(tabella 11- 4 componenti)/62,81x12=753,72
Detrazioni figli dei 2 genitori- 679+779=1458/ + anf anno 753,72=2211,72(totale detrazioni +anf annui)

1 situazione-isee basso
2 figli < 21 anni/
Isee 23850 basso/
2genitori lavorano;

Isee bassino-23850

Auu3132+463,2=3595,20;

Differenza auu/rispetto detrazioni figli +anf/
3595,20(auu)-2211,72(detrazioni figli+anf)=1383,48 auu conviene per questo importo rispetto a detrazioni +anf

auu

130.5 x12 x2=3132/figlio < 18 anni

isee

19,3x12x2 -2 genitori lavorano=463,2
Tabella 1 dlgs 230 21

Totale-3595,2

2 situazione-isee alto

Isee prossimo a 40.000/alto;
Redditi/Mobili + immobili/
Dato anno 2020-nucleo isse

1423,2

Differenza auu/rispetto detrazioni figli +anf/
2211,72(detrazione figlio+anf)-1423,2(auu) =788,52 auu mi fa perdere rispetto a detrazioni figli e anf per 788,52;

Figlio <18 anni

Tabella 1/dlgs 230 21;

2genitori lavorano

57,5x12mesi x2 figli=1380
1,8x12mesix2figli=43,2
Totale auu-1423,2

commento

2coniugi lavorano/2 figli minori anni 21(+3anni /no disabili);
Utilizzo del reddito 31350+19800=51150/ai fini anf

❑Al cospetto di redditi non elevati(medi-31350 papà+19800 mamma)/e al
cospetto di un isee basso prossimo ai 25.000 euro(esempio 23850)-auu
conviene più rispetto a vecchie misure(detrazioni figli +anf)-1 situazione;
• 3595,2 auu/2211,72(detrazioni figli+anf)- 1382,48(convenienza auu
rispetto alle vecchie misure)
❑Al cospetto di redditi non elevati(medi-31350 papà+19800 mamma)/e al
cospetto di un isee prossimo a 40.000(alto/esempio 38500)-auu è inferiore
rispetto a vecchie misure(detrazioni figli +anf)-2 situazione;
• 2211,72 (detrazioni figli+anf)-auu(1423,2)= 788,52;
• non si può fruire di clausola di salvaguardia isee fino 25 mila(vedi art 5 dlgs
230 /21) tramite la quale si avrebbe avuto la differenza tra (detrazioni figli +
anf) –(auu)per il 1 anno al 100%/2 anno a 2 terzi / 3 anno a un terzo ;

anf

Detrazioni figli

a

c

d

b

Anf +detrazioni - auu/primi 3 anni
Primo anno-intera differenza
Secondo anno-2/3
Terzo anno-1/3

❑ Isee fino 25.000❑ Le vecchie detrazioni figli e
anf-erano piu favorevoli
rispetto auu3 anni
❑ 1 anno-intera differenza
❑ 2 anno 2/3 differenza
❑ 3 anno 1/3 differenza ;

domande
❑ Micro detrazione per redditi da 25/a 35mila- 65 euro su periodo paga(tutta nel mese) o conguaglio/no ragguaglio giorni
produzione reddito;
❑ Anf-nuclei figli da 3/22 viene meno - riduzione costo da parte degli enti morali(erogavano anf /oneri loro carico);
❑ 4figli a gennaio/febbraio- detrazioni 4 figli(100+100)al 100%-1200/12 x2/
-Se 4 figlio nasce a dicembre-si detrazione 4 figli gennaio-febbraio(100+100);
❑ Figlio disabile +21 anni- auu + detrazioni figli-confermato in circolare 23 22 inps/circ 4 e 22 ;
❑ Figlio da 18 a 21 anni-non studia/non lavora(rc fino 8000)/no did/no tirocinio/no servizio civile- no auu/no detrazioni figli;
❑ Tir da incapienza(fasce reddito da 15 a 28mila)- vedi detrazioni indicate(calcolate su rc) che eccedono imposta lorda su rc:
Detrazioni gestite da sostituto(art 12 /13)>imposta lorda-incapienza(che origina tir) - gestita periodo paga(vedi proiezione
reddito/imposta lorda e detrazioni art 12/13) /conguaglio fine anno rapporto(consiglio conguaglio);
Detrazioni gestibili solo in dichiarazione(16bis/ristrutturazione/efficienza energetica)- incapienza con diritto al tir gestita solo in
dichiarazione(mai su periodo di paga/mai su conguaglio);
Ai fini del calcolo incapienza- si considera detrazione art 13c1.1-micro detrazione(ma solo art 13 c1);circ 4 e 22?
❑ Il figlio compie 21 anni nel mese –quel mese lo considero per detrazioni figli(teorica- 950/12)/anche se per quel mese auu-circ 4 e
22;
❑ Figlio di età pari >21 anni/attribuzione detrazione coniuge mancante(deceduto/abbandono tetto coniugale ecc) se più favorevole;

Circ 23/22 inps -paragrafo 9
Da 3/22-da marzo
Viene meno:
❑ detrazione figli <21 anni
❑ Maggiorazioni: figli disabili/+3figli/figlio <3anni
❑ Detrazione 4 figli
Anf –nuclei figli/maggiorazioni dl 79 21

Vengono meno da 3/22

Se figlio compie 21 anni-da 4/22 presentazione dm 23- Nel mese in cui compie 21 anni /spetta detrazione figli
modello detrazioni/vedi inps che opera come sostituto Mese carico(da mese in cui si verifica evento/al mese
in cui cessano condizioni –spettanza)/% carico
Figlio disabile da 21 anni in poi

Auu/ detrazioni figli

Figlio a carico fiscale

Fino 4000 rc-se fino 24 e 364 g
2840,51rc –da 25 anni

2genitori lavoratori/per originare diritto a
maggiorazione auu/no paragrafo 9

Dipendente /Assimilato –art 50 c1 lett a/cbis/ g)/ l).
Pensione/?
Impresa/
Autonomo/anche sportivo professionista

No naspi-nonostante reddito
dipendente;

Inps/sostituto di imposta
• Per quanto riguarda le detrazioni fiscali, sulla rata del mese di marzo l’inps/sostituto- continuerà a
riconoscere quelle per ciascun figlio di età non inferiore a 21 anni, mentre revocherà le
maggiorazioni previste per i figli inabili nonché quelle per i figli minori di tre anni.
• Inoltre, non riconoscerà le maggiorazioni delle detrazioni previste per i nuclei con più di tre figli e le
ulteriori detrazioni pari a 1.200 euro in presenza di almeno 4 figli a carico.
• Per i figli che compiranno i 21 anni di età dal mese di aprile 2022, gli interessati dovranno
presentare una nuova istanza, attraverso i servizi online.

Inps/sostituto di imposta
• L’avvio dell’assegno unico e universale comporta la cessazione,
sempre da marzo, dell’assegno per il nucleo familiare e gli assegni
familiari riferiti ai nuclei con figli e orfanili, per i quali subentra il
nuovo assegno.
• I vecchi assegni familiari e le relative maggiorazioni saranno
corrisposti per i mesi di gennaio e febbraio 2022, mentre
continueranno a essere erogati, anche per i periodi successivi, ai
nuclei composti da soli coniugi e con eventuali fratelli, sorelle e
nipoti, di età inferiore a 18 anni oppure, senza limiti di età, qualora si
trovino nell’assoluta permanente impossibilità di dedicarsi a un
proficuo lavoro, nel caso in cui siano orfani di entrambi i genitori e
non abbiano diritto a pensione per superstiti.
Tabella 20-a-b/21-a-b-c-d

Nuova domanda

21 anni
Cf
4000/2840,51
variazione

• Mancano specifiche istruzioni da parte dell’agenzia delle Entrate in merito all’obbligo di ottenere dai dipendenti una nuova richiesta
delle detrazioni per figli a carico.
• Con il debutto dell’assegno unico universale per i figli, infatti, a decorrere dal mese di marzo non potranno più essere applicate le
detrazioni fiscali per figli a carico di età minore di 21 anni, le maggiorazioni previste per figli minori di tre anni e per figli con
disabilità, la detrazione per famiglie numerose (articolo 12, lettera c del Tuir, dopo le modifiche introdotte dal Dlgs 230/2021)
• I datori di lavoro, dunque, che dovranno riconoscere le detrazioni solo per i figli a carico di età pari o superiore a 21 anni, si
chiedono se possono ancora ritenere valide le richieste già in loro possesso oppure se sia necessario richiedere una nuova
dichiarazione ai propri dipendenti.
•

L’articolo 23 del Dpr 600/1973, infatti, prevede che il datore di lavoro riconosca in busta paga le detrazioni per carichi di famiglia
se il percipiente «dichiara di avervi diritto, indica le condizioni di spettanza, il codice fiscale dei soggetti per i quali intende
usufruirne e si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni».

• Poiché la norma non richiede espressamente di indicare l’età figli (anche perché finora tale elemento era rilevante al solo per la
maggiorazione sotto i tre anni o per definire le soglie del reddito annuo del figlio a carico), molti datori di lavoro hanno ritenuto di
potersi avvalere delle precedenti richieste, ricavando l’età dei figli dei propri dipendenti dal codice fiscale riportato nelle domande
già in loro possesso.

Circ 4 e 22 chiarificazioni
• Altri datori invece, in virtù del fatto che la richiesta del dipendente deve specificatamente rappresentare
quanto previsto dalla nuova norma e anche al fine di responsabilizzare i dipendenti, si apprestano a farsi
rilasciare una nuova richiesta che contiene anche l’età dei figli per i quali si chiede la detrazione.
• La circolare 4 /E delle Entrate non interviene sul tema, mentre la circolare 23 dell’Inps prende una posizione
che forse andrebbe chiarita.

• L’Agenzia ricorda solamente che: ai figli(vedi <21 anni) non si applicano mai le detrazioni per “altri familiari
a carico”;
• la maggiorazione della detrazione per famiglie numerose si applica per i mesi di gennaio e febbraio anche
nell’ipotesi in cui il quarto figlio nasca dopo il 1° di marzo 2022;
• per i figli disabili di età pari o superiore a 21 anni le detrazioni si cumulano con l’assegno unico;
• nel mese di compimento del 21° anno di età la detrazione spetta per tutto il mese.

❑ La circolare n.23, invece, specifica espressamente che, a decorrere dal 1° marzo 2022, l’Inps in qualità di
sostituto di imposta provvederà a revocare d’ufficio le detrazioni e le eventuali maggiorazioni per figli a
carico di età inferiore a 21 anni e continuerà a riconoscere le detrazioni per i figli di età pari o superiore a 21
anni.
❑ Inoltre, sostiene che le detrazioni per i figli a carico che compiranno 21 anni a decorrere dal mese di aprile
2022 potranno, invece, essere riconosciute solo nell’ipotesi in cui i dipendenti presentino una nuova domanda
di detrazioni, facendo così ritenere che non possano considerarsi ancora valide le richieste di detrazioni
presentate in precedenza.

DOMANDA E RISPOSTA CON IL SOSTEGNI TER

• Da marzo l’assegno unico si sostituirà alle detrazioni per i figli a carico minorenni (o, in presenza
di certe condizioni, fino all’età di 21 anni e senza limiti di età per i figli disabili). Al compimento
del ventunesimo anno, i genitori avranno invece diritto alle detrazioni per i figli a carico regolate
dall’articolo 12.
Coordinamento con altre disposizioni “agevolative” che agevolano i costi della genitorialità.
Ci si riferisce:
1) alla detrazione del 19% per alcune delle spese indicate nell’articolo 15 del Tuir, se sostenute per
i propri figli di età fino a 21 anni fiscalmente a carico(Esempio spese istruzione art 15 c1 lettera
e(università)/e.bis(scuola infanzia/elementari/medie/superiori) ;
2)alle norme che prevedono la non imponibilità di iniziative di welfare ex articolo 51, comma 2,
del Tuir qualora siano usufruite dai figli(beneficiari figli <21anni) anche non fiscalmente a caricoart 12 c1 lett f/fbis/fter/d.bis ecc.
Secondo una interpretazione letterale, queste misure verrebbero meno.
❑Il dl 4/22 all’articolo 19 c6 introduce una norma di coordinamento

Circ 4 22

sostegni ter/ dl 4 22-art 19 c6
• Art 19 c6 dl 4 2022

Figlio <21/non in 433cc a livello detrazioni
art 12;
Non si possono utilizzare le detrazioni 433
cc(art 12 c 1 lettera d)per portare in
detrazione il figlio < 21 anni(espulso della
detrazioni art 12c1lettera c);
Nel 433-c è in linea teorica pure figlio;

• All'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
• a) al comma 1, lettera d), primo periodo, dopo le parole «provvedimenti dell'autorita' giudiziaria» sono
inserite le seguenti: «, esclusi in ogni caso i figli, ancorche' per i medesimi non spetti la detrazione ai sensi
della lettera c)»; per figlio < 21 /no detrazioni 433c
Lett f/fbis-non carico
• b) dopo il comma 4-bis e' inserito il seguente: «4-ter. Ai fini delle disposizioni fiscali che fanno riferimento
alle persone indicate nel presente articolo, anche richiamando le condizioni ivi previste, i figli per i quali non
spetta la detrazione ai sensi della lettera c) del comma 1 sono considerati al pari dei figli per i quali spetta
tale detrazione.».
Detrazioni oneri art 15-figli <21-carico
Piani welfare con beneficiari-soggetti art 12- pure figli <21 anni/f /fbis/d.bis/pc.
Detrazioni figli art 15-figli minori 21-detrazione in interesse di soggetti art 12/infanzia-elementari medie superiori
(art c15 c1 lettera e.bis)/università(art 15 c1 lett. e)/abbonamento trasporto pubblico(art 15 c1 lett. i decies)
Tutte le diposizioni che richiamano l’articolo 12 c1 lettera c-si applicano anche ai figli < 21 anni;

Anno spesa/codice onere/importo rimborsato/il soggetto nella cui
dichiarazione può comparire onere detraibile

esempio:

Sia nel caso di welfare puro/che welfare da conversione
pdr

dipendente sostiene spesa istruzione universitaria figlio a carico minore 21
anni/viene rimborsato in un piano welfare ai sensi di art 51 c2 lettera fbis;
resta il rimborso esente welfare (art 51 c2 lettera f.bìs)-il beneficiario è figlio
<21anni(anche non a carico su lettera f bis)/resta la detrazione(art 15 c1 lett
e) tuir)-interesse figlio <21 anni(a carico fiscale)/il rimborso del sostituto
costituisce un rimborso esente dell’onere detraibile(per cui va compilata a cura
del sostituto la cu-punti 701 707/codice onere 13);

Resta la detrazione; vedi 730/figli minori 21 a carico fiscale;
Resta il rimborso esente welfare; f bis –lul netto/anche per figli minori 21 non fiscalmente a carico;
Resta il rimborso esente onere detraibile; compilatore di cu;
Nulla cambia;

Chi redige il lul/chi redige cu/chi redige 730;
art 19 c6 sostegni ter/dl 4 22 del 27 1 22
Detrazioni figli < 21 anni

Non si può utilizzare quelle del 433 cc/art 12 c1 lett d-per
ripescare figlio < 21 anni come soggetto fiscalmente a carico

welfare-con beneficiari figli < 21 anni;
Art 51 c2 lett. F( figlio < 21 anni/ prescindere dal carico)
f.bis(figlio minore 21 anni anche non a carico)
d.bis(figlio minore 21 anni a carico)
art 51 c2 lett h- pc(figlio minore 21 anni a carico)

Anche figli minori 21 anni/disposizione fiscale che punta su
art 12 per la definizione dei figli;
- figli<21anni-quelli che per cui non spetta +detrazione;
- Figli >21 anni-quelli per cui spetta ancora detrazione (art
13c1 lett. c);

Detrazioni oneri art 15(es: codici onere 730/ 12- 13 -40)
Detrazioni nell’interesse dei figli < 21 anni /confermate.
Carico fiscale;

Anche I figli <21 anni/disposizione fiscale che punta su art
12 per la definizione dei figli(per cui figli<21/>21 anni)

Retta universitaria- art 15 c1 lett e tuir
Retta scuola elementare media superiore-art 15 c1 lett e bis
Abbonamento trasporto pubblico-art15 c1 lettera i decies

❑ Oneri in interesse figlio <21 anni anche non a carico

welfare

Individua beneficiari-con art 12
Figlio quello lettera c-che da diritto detrazione =/21 anni
Quello < 21 anni/non piu contemplato lettera c

beneficiari
Lettera f

Dipendenti
Familiari/a prescindere carico(anche figli <21 anni)

Lettera f bis

Familiari/a prescindere carico(anche figli < 21 anni)

Lettera d bis

Dipendente + familiare a carico(anche figlio <21anni)

Lettera h-previdenza complementare

Pc-dipendente
Familiare a carico(figlio <21 anni)

nb

Familiari che qui interessano sono figli minori 21 anni;

Gennaio/febbraio/marzo- gestione da aprile
ma con conguaglio primi 3 mesi;
• Nel caso in cui non si abbia la possibilità di applicare tempestivamente le nuove disposizioni per i mesi di
gennaio/febbraio/marzo- ci si potrà mettere in regola entro il mese di aprile, effettuando il conguaglio
relativo alle prime tre mensilità.
• Chiarificato che per le detrazioni figli:
Gennaio/febbraio regole vecchie(figli <21anni/maggiorazioni 3 figli/fino 3 anni/ disabili/1200- 4 figli di
100+100)
Marzo/ dicembre regole nuove(solo figli >uguali 21 anni/ no maggiorazioni/ no detrazione 1200 -4figli);

