
Riforma fiscale Irpef 2022 e nuove aliquote: chi ci guadagna? Quattro esempi 

per capire (Fonte: https://www.corriere.it/)  

 

Il calcolo della nuova Irpef senza le detrazioni 

Tasse, tempo di riforma. E di tagli, almeno nelle intenzioni del governo Draghi, che investirà 

con la Manovra fiscale 2022 dai 7 agli 8 miliardi di euro per ridurre il carico fiscale sui 

contribuenti italiani e sulle aziende . 

L’attenzione di molti è concentrata sul taglio e la rimodulazione degli scaglioni IRPEF con 

ritocchi alle aliquote dell’imposta (aliquote che passerebbero da 5 a 4, secondo le linee della 

«riforma»). 

È questa la scelta per la miniriforma della tassazione che partirà del 2022. Dalle prime 

proiezioni emergono risparmi più o meno diffusi, ma non tali da poter incidere particolarmente 

sui bilanci familiari. Manca peraltro ancora la determinazione delle detrazioni d’imposta che 

potrebbero incidere ancor di più nel risparmio, ma all’orizzonte non sembrano esservi scelte tali 

da stravolgere le attuali proiezioni. Senza dimenticare che sulle buste paga dell’anno prossimo 

impatterà anche l’avvio a regime dell’Assegno Unico Familiare, che prevede l’assorbimento con 

conseguente taglio delle detrazioni per i figli a carico, oltre a quello degli assegni al nucleo 

familiare. Insomma, uno scenario che non lascia certo spazio a sfrenati entusiasmi. «Sono 

previsioni soggette a variabili e pertanto non definibili esattamente – spiega Rosario De Luca, 

presidente della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro -. Di certo si può già affermare che al 

lavoro autonomo non viene riconosciuta la vera forza che ha. Eppure è da lì che nasce il lavoro 

dipendente. Agevolare la tassazione anche per imprese e professionisti è il vero investimento 

per il futuro del Paese». 

Per capire meglio, vediamo quattro ipotesi di nuova tassazione elaborate dalla Fondazione 

Studi Consulenti del Lavoro. Qui, il pdf, con tutti i calcoli da fare. 

 

Reddito da 20 mila euro 

Un single con 20 mila euro di reddito, invece, pagherebbe 4.700 euro, rispetto agli attuali 4.800 

euro, con un vantaggio di 100 euro (qui, la simulazione completa in pdf). È una cifra che non 
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va certamente nella direzione di un grande sostegno, anche se si tratta di una situazione non 

gravata da carichi di famiglia 

 

 

Reddito da 30 mila euro 

Per una famiglia con un solo reddito di 30 mila euro, sempre con un figlio a carico di età 

superiore a tre anni, la riduzione sarebbe invece di 300 euro (qui, la simulazione completa in 

pdf). 

 

A fronte di un’imposta attuale di 6.850 euro, sempre al netto delle detrazioni fiscali per figli a 

carico, si pagherebbero infatti 6.550 euro. Si tratta certamente di un risparmio, anche se non 

cambia le sorti di un nucleo familiare 

https://www.corriere.it/economia/professionisti/consulenti-del-lavoro/21_dicembre_03/irpef-nuove-aliquote-4-esempi-capire-chi-conviene-tutti-calcoli-fare-053c2af8-5418-11ec-98a1-668fb2fc840e.shtml
https://www.corriere.it/economia/professionisti/consulenti-del-lavoro/21_dicembre_03/irpef-nuove-aliquote-4-esempi-capire-chi-conviene-tutti-calcoli-fare-053c2af8-5418-11ec-98a1-668fb2fc840e.shtml


 

 

Reddito da 45 mila euro 

Immaginiamo una famiglia con due percettori di reddito per un totale di 45 mila euro, con 2 figli 

a carico di età superiore a tre anni. Con le attuali aliquote e scaglioni IRPEF il carico fiscale, al 

netto delle detrazioni per figli a carico, è di 4.719 euro. Dal 2022 il carico fiscale sarebbe di 

4.569 euro. Il risparmio sarebbe dunque di 150 euro (qui, la simulazione completa in pdf). 

 

Va ricordato che le detrazioni per i figli a carico, dal 1° marzo 2022, saranno eliminate in 

quanto assorbite dal nuovo assegno unico universale il cui funzionamento peraltro non sarà più 

legato al reddito ma all’ISEE. 
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Reddito da 50 mila euro 

Infine, immaginando sempre un unico percettore di reddito di 50 mila euro, senza carichi 

familiari, l’IRPEF da pagare sarebbe di 14.400 euro invece di 15.320 euro che è l’imposta dovuta 

attualmente. La riduzione, in questo caso, è quindi di 920 euro (qui, la simulazione completa 

in pdf). 

 

E sarebbe il guadagno maggiore tra le varie classi di contribuenti. Naturalmente, rimane il tema 

legato alle detrazioni fiscali diverse da quelle familiari, su cui ancora non è chiaro quali saranno 

i criteri applicativi che, evidentemente, determinano una rimodulazione dei vantaggi derivanti 

dall’esclusiva incidenza dei nuovi scaglioni ed aliquote. 
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