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Alla c.a.  
SIGG. CLIENTI 
SIGG. DIPENDENTI 

MODIFICHE ALLE BUSTE PAGA DAL 1/1/2022 

Con la presente intendiamo portare alla Vs. attenzione le rilevanti modifiche che influiranno sulla busta 
paga dal 2022.  

IRPEF e TRATTAMENTO INTEGRATIVO € 100 

Con la Legge di Stabilità 2022 è stata riformata l’IRPEF, ridefinendo aliquote, scaglioni e detrazioni. 

In particolare, per quanto riguarda il Trattamento Integrativo € 100 (ex Bonus Renzi € 80), 
evidenziamo che: 

1. dal 1/1/2022 spetterà solo a coloro che hanno un reddito annuo inferiore a € 15.000; 
2. nella fascia di reddito tra € 15.000 e € 28.000 spetterà solo se si verifica la clausola di 

salvaguardia, ovvero se la somma delle detrazioni fiscali è superiore all’imposta lorda. 

In sostanza, oltre la soglia di reddito annuo di € 15.000, il Trattamento Integrativo € 100 spetterà solo 
ad una minoranza di lavoratori.  

Nuovo Assegno Unico Universale per i figli 

Dal 1/3/2022 entrerà in vigore in nuovo Assegno Unico Universale per i figli, che, come detto, 
sostituisce l’attuale Assegno Nucleo Familiare e le detrazioni fiscali per figli a carico fino a 21 anni. 

Pertanto dal 1/3/2022,  

1) nelle buste paga non compariranno più: 
- gli Assegni Nucleo Familiare 
- le detrazioni per figli a carico fino a 21 anni 

(pertanto per i lavoratori con figli a carico la busta paga da marzo 2022 risulterà più bassa) 

2) gli importi di cui sopra verranno sostituiti dal nuovo Assegno Unico Universale per i 
figli, che verrà bonificato direttamente dall’INPS sul conto corrente dei lavoratori (e 
pertanto non comparirà sulle buste paga). 

Per la trattazione completa del nuovo Assegno Unico Universale, si rimanda alla nostra circolare 
informativa, reperibile al seguente link 
https://www.studiobarone.biz/blog-consulente-del-lavoro/circolari-dello-studio/nuovo-assegno-
unico-universale-per-i-figli


