
Manovra: taglio delle tasse, riforma delle pensioni, assegno unico per i figli e 

bonus casa. Tutte le misure (Fonte: https://www.corriere.it/)  

 

Manovra, misure definitive: l’iter in Parlamento 

Le misure della travagliata Manovra finanziaria per l’anno 2022 sono ormai definitive. Il 

presidente del Consiglio, Mario Draghi, e il ministro dell’Economia Daniele Franco hanno faticato 

a far rientrare nei rigidi paletti dell’equilibrio dei conti le richieste di partiti e parti sociali, ma 

ormai l’implacatura della Legge di Bilancio è pronta per affrontare i primi voti in Parlamento, 

dove riceverà il via libera definitivo prima della fine dell’anno. 

L’impianto è definitivo, con misure per 32 miliardi in deficit: taglio delle tasse di 8 miliardi, 

superamento di Quota 100 con Quota 102, rifinanziamento del reddito di cittadinanza, il fondo 

da 3,8 miliardi per calmierare le bollette e un corposo pacchetto di bonus per la casa. 

Ecco, nelle schede che seguono, le principali misure contenute nella Manovra 2022, a partire da 

riforma del fisco e delle pensioni, bonus fiscali per ristrutturare casa e nuovo welfare, con 

l’assegno unico per i figli pronto a esordire a gennaio. 

 

Fisco, la riforma dell’Irpef: 4 aliquote, nuove detrazioni e addio Irap 

Con la manovra 2022 debutta il primo modulo della riforma fiscale, che più avanti sarà 

completata con l’attuazione del disegno di delega. Intanto, per il prossimo anno le aliquote 

dell’Irpef scendono da 5 a 4, vengono rimodulate le detrazioni e introdotto, ma solo per il 

2022, uno sconto sui contributi previdenziali. Infine, viene tolta l’Irap per le ditte individuali. 

 

Irpef: i numeri del taglio delle tasse. Ecco chi ci guadagna 

Le aliquote dell’imposta sulle persone fisiche scendono da cinque a quattro: 23% sui redditi fino 

a 15 mila euro; 25% sullo scaglione tra 15 mila e 28mila euro; 35% tra 28 mila e 50 mila e 43% sui 

redditi superiori. Vengono rimodulate le detrazioni da lavoro dipendente (in particolare, quella 

fino 1.880 euro si applicherà sui redditi fino a 15 mila euro mentre ora il tetto è a 8 mila) e 

quelle sui pensionati (in particolare, sale fino a 1.955 euro per i redditi fino a 8.500 euro). 

Le detrazioni, in ogni caso, si azzerano oltre 50 mila euro di reddito. Il bonus Renzi, poi 

aumentato dal governo Conte a 100 euro, resta per i redditi fino a 15 mila euro mentre per 

quelli tra 15 e 28 mila c’è una clausola di salvaguardia nel caso le nuove aliquote non assicurino 

un vantaggio equivalente. 

Un single risparmierà in tutto 320 euro all’anno con 20 mila di imponibile, 945 con 40 mila, 570 

con 60 mila e 270 euro da 80 mila euro in su. 

A regime il gettito Irpef scenderà di 7 miliardi. Qui, tutte le simulazioni. 
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Contributi previdenziali: arriva un altro sconto 

Per rafforzare il risparmio per i ceti medio-bassi è previsto un taglio di 0,8 punti percentuali 

dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti con retribuzione imponibile fino 

a 35mila euro annui, ma solo per il 2022. Dallo sgravio è escluso il lavoro domestico. Secondo le 

simulazioni del ministero dell’Economia, il taglio dei contributi, in alcuni casi, fa triplicare il 

risparmio complessivo. 

Per esempio, per un single con 30 mila euro di imponibile da lavoro dipendente, allo sconto 

annuo Irpef di 84 euro si sommano 149 euro di versamenti in meno all’Inps, per un aumento 

totale della retribuzione netta annua di 234 euro. 

Il vantaggio massimo, nella platea interessata dallo sgravio una tantum, si raggiunge a 15 mila 

euro di retribuzione imponibile, con 423 euro, di cui 87 di minori contributi. Al secondo posto i 

redditi di 20 mila euro, con 320 euro di risparmi (116 sui contributi), al terzo i redditi di 25 

mila, con 282 euro (145 sui contributi). 

 

Irap abolita: un risparmio di 1.200 euro per più di 800 mila contribuenti 

Un miliardo degli 8 complessivamente dedicati al taglio delle tasse che partirà nel 2022 riguarda 

l’abolizione dell’Irap, l’imposta regionale sulle attività produttive per i lavoratori autonomi 

esercenti attività come persone fisiche (ditte individuali, liberi professionisti). Si tratta di 835 

mila contribuenti, pari al 41,2% della platea Irap, che risparmieranno in media circa 1.200 euro 

all’anno. 

 

Cartelle esattoriali: tempi più lunghi. Rinvio per plastic e sugar tax 

All’ultimo momento, nella manovra è stata inserita anche una proroga dei tempi diluiti per il 

pagamento delle cartelle esattoriali, sulla scia di quanto già deciso dall’inizio della pandemia. 

La norma riguarda tutti i contribuenti cui saranno notificate cartelle dal prossimo primo gennaio 

al 31 marzo del 2022: per pagarle avranno più tempo, ovvero fino a 180 giorni, invece degli 

ordinari 60 giorni, senza sanzioni e interessi di mora. 

Infine, ulteriore slittamento, al 2023, della plastic e della sugar tax. 

 

Pensioni, cosa cambia: da quota 102 a Opzione donna 

La legge di Bilancio contiene un pacchetto di misure previdenziali per introdurre modifiche delle 

regole pensionistiche dal prossimo primo gennaio. Il tutto in vista di una riforma complessiva 

che dovrebbe andare a regime dal 2023 e che sarà oggetto di una trattativa, già avviata dal 

premier Mario Draghi, fra il governo e i sindacati. 

Il 31 dicembre 2021 cessa la possibilità di andare in pensione con Quota 100, cioè avendo 

almeno 62 anni di età e 38 di contributi, che ha permesso il prepensionamento di circa 350 mila 

lavoratori (per un costo finora di circa 12 miliardi). Dal primo gennaio 2022 si passa a Quota 
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102: si potrà lasciare il lavoro al raggiungimento dei 64 anni di età (tre anni prima del requisito 

necessario per la pensione di vecchiaia), se si hanno almeno 38 anni di contributi. Questo 

regime è per il momento previsto solo per il 2022. 

Secondo la relazione tecnica, con Quota 102 andranno in pensione 16.800 lavoratori, che 

saliranno a 23 mila nel 2023 per poi ridursi a 15 mila nel 2024 e a 5.500 nel 2025 (il diritto 

maturato nel 2022 si può esercitare anche dopo) per un costo di 1,6 miliardi di euro. E’ stata 

invece prorogata senza modifiche Opzione donna: le lavoratrici potranno lasciare anche nel 

2022 a 58 anni d’età (59, se autonome) e 35 di contributi, ma con l’assegno calcolato 

interamente col metodo contributivo. 

 

Ape sociale, ampliamento della platea 

Proroga fino alla fine del 2022 e ampliamento della platea dei lavoratori ammessi all’Ape 

sociale, l’anticipo pensionistico per determinate categorie, che possono lasciare il lavoro a 63 

anni con 36 anni di contributi (30 se disoccupati, disabili o caregiver) prendendo un assegno fino 

a 1.500 euro lordi fino al conseguimento dei normali requisiti di pensionamento. 

In particolare, sono stati aggiunti otto lavori alle attività gravose che accedono all’Ape: 

professori di scuola primaria e pre-primaria; tecnici della salute; magazzinieri; professioni 

qualificate nei servizi sanitari e sociali; estetisti; professioni qualificate nei servizi personali; 

artigiani, operai specializzati, agricoltori; conduttori d’impianti e macchinari per l’estrazione e 

il primo trattamento dei minerali; operatori d’impianti per la trasformazione e lavorazione a 

caldo dei metalli. 

Inoltre, per gli edili e i ceramisti basteranno 32 anni di contributi (e 63 anni d’età) per chiede 

l’Ape. 

 

Indicizzazione 

Dal primo gennaio 2022 ripartirà l’indicizzazione piena delle pensioni al costo della vita. La 

rivalutazione sarà dell’1,7%. E sarà completa (100%) per gli importi fino a 4 volte il 

trattamento minimo (2.062,32 euro al mese), del 90%, cioè dell’1,53%, per gli importi superiori 

a 4 e fino a 5 volte il minimo (2.062,33-2.577,90 euro), fermo restando la rivalutazione 

dell’1,7% fino a 2.062,32 euro, e del 75%, cioè dell’1,275%, per gli importi superiori a 2.577,90 

euro, fermi restando i più vantaggiosi adeguamenti degli scaglioni precedenti . 

Complessivamente, una pensione di 1.500 euro lordi al mese vedrà un aumento lordo di 25,5 

euro mensili, una di 2mila guadagnerà di 34 euro e una di 2.500 euro di 41,76 euro. La legge di 

Bilancio contiene anche un fondo di 200 per finanziare i prepensionamenti (a 62 anni) nelle pmi 

in crisi e l’ampliamento del contratto di espansione alle aziende con più di 50 dipendenti 

(consente di andare in pensione fino a 5 anni prima). 
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L’Iva scende al 5%: oneri di sistema azzerati 

Per mitigare gli effetti dell’aumento delle bollette dell’energia ci sono 3,8 miliardi . Gli 

aumenti del gas sono stati maggiori rispetto a quelli della luce. Una norma disciplina il riparto 

delle risorse, a cominciare dalla riduzione al 5% dell’Iva sulle utenze gas di famiglie e imprese. 

L’intervento sull’Iva vale 608 milioni. Previsto inoltre l’annullamento delle aliquote relative agli 

oneri di sistema, l’intervento costa 480 milioni e ne beneficiano 22 milioni di utenti tra famiglie 

e imprese. 

 

Contro il caro bollette interventi per 1,8 miliardi 

Un emendamento del governo ha previsto per il prossimo trimestre l’azzeramento degli oneri di 

sistema sia per le utenze elettriche domestiche, sia per le utenze non domestiche, con potenza 

fino a 16,5 Kw. A beneficiarne saranno 29 milioni di utenti domestici e 6 milioni che fanno capo 

a utenze di imprese. L’intervento richiede risorse per circa 1,8 miliardi di euro. Ma Salvini ha 

già chiesto a Draghi un tavolo immediato, per mettere un ulteriore freno al caro energia. 

 

Assegno unico familiare: a gennaio si parte. Fino a 175 euro a figlio 

Con la manovra 2022 parte l’assegno unico familiare che giovedì ha ricevuto il via libera 

definitivo dal consiglio dei Ministri. Dal primo gennaio 2022 si potrà fare richiesta sul portale 

Inps e il sostegno rivolto a tutte le famiglie con figli dal settimo mesi di gravidanza a 21 anni 

arriverà dal mese di marzo. La misura parte da una cifra minima mensile di 50 euro a figlio fino 

ad un massimo di 175 per Isee fino a 15 mila euro. Dal terzo figlio in poi è prevista una 

maggiorazione e 100 euro in più dal quarto figlio (qui i calcoli da fare e la procedura per 

richiedere l’assegno). 

 

Fondi per le imprese e nuova «Sabatini» 

In arrivo risorse per il sostegno dei processi di internazionalizzazione delle imprese. La legge di 

Bilancio prevede spicca l’ incremento di 1,5 miliardi di euro, per ciascuno degli anni dal 2022 al 

2026, della dotazione del Fondo 394 per la concessione di finanziamenti agevolati. Le imprese 

interessate possono ricorrere a questi strumenti attraverso i bandi Simest. Per le imprese viene 

inoltre rifinanziata la nuova Sabatini con 900 milioni di euro fino al 2027. 

 

Suprbonus e bonus casa: cosa cambia nel 2022 

La legge di Bilancio sarà più generosa nei confronti dei contribuenti che intendono fruire di 

agevolazioni fiscali sugli immobili. 

La novità più rilevante riguarda i proprietari di case indipendenti che avranno tutto il 2022 per 

ottenere Superbonus, ma ci sono interessanti aperture anche in tema di cessione del credito, 

e un’agevolazione del tutto nuova sulle barriere architettoniche. 
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Prima di tutto vengono rimodulati i termini entro i quali vanno effettuati (o per essere più 

concreti, entro i quali vanno pagati) i lavori che danno diritto al super ecobonus. Per le case 

come le villette, comprese anche quelle a schiera, gli alloggi in condominio ma funzionalmente 

autonomi (sono le case con impianti indipendenti da quelli comuni) saltano i limiti previsti dal 

disegno di legge governativo e la scadenza è fissata al 31 dicembre del 2022, con un unico 

vincolo, l’obbligo di aver effettuato almeno il 30 per cento dei lavori (ovvero dei pagamenti) 

entro il 30 giugno prossimo. 

 

Qui le regole per Condomini, edifici con 2, 3 o 4 abitazioni posseduti da un’unica proprietà, 

immobili degli istituti autonomi delle case popolari ed enti assimilati (che potranno concludere i 

lavori entro il 31 dicembre 2023). 

Per tutte le abitazioni situate nei comuni colpiti da eventi sismici dal 2009 il superbonus 

sarà del 110 per cento fino al 2025: importante eccezione. 

 

Lavori trainati, colonnine di ricarica e fotovoltatico: le novità 

Ottime notizie per chi sta avviando le opere per il superbonus e vuole compiere lavori anche 

all’interno di casa: le scadenze dei lavori di efficientamento energetico “trainati” all’interno 

delle singole unità immobiliari sono state allineate a quelle dei lavori trainanti, e quindi ad 

esempio sarà possibile cambiare gli infissi in una casa ubicata in condominio usufruendo del 110 

per cento fino alla fine del 2023, e delle percentuali più ridotte nei due anni successivi. 

Proroga anche per il fotovoltaico e l’installazione di colonnine di ricaricaauto, con tetti di 

spesa invariati. 

Qui, le regole e le agevolazioni e i tetti di spesa previste per gli interventi. 

 

Bonus facciate: scende al 60% e scade a fine 2022 

Per gli altri bonus rimangono confermate le scadenze del disegno di legge: proroga nella misura 

attuale fino al 2024, con l’eccezione del bonus facciate, che durerà solo per il 2022 e con 

percentuale ridotta al 60 per cento. 

A proposito del bonus facciate, per com’è stata congegnata questa agevolazione è quella che si 

prestava a più abusi, perché non aveva tetti di spesa. 

Dal 2023 questi lavori rientreranno nell’ambito del bonus manutenzione, un po’ meno generoso 

(50 per cento) ma con meno vincoli. Il bonus facciate infatti può riguardare solo edifici in zone 

ad alta densità urbanistica e solo le parti dell’edificio che affacciano su strada. 

Il tetto del bonus mobili nel 2022 scende a 10 mila euro (fino al 31 dicembre è di 16 mila 

euro) per poi ridursi ulteriormente a 5.000 euro nei due anni successivi. Confermato infine 

il bonus idrico per i lavori in bagno e rubinetti. 
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Barriere architettoniche, il nuovo bonus con il 75% di sconto 

Cambiano le agevolazioni sull’abbattimento delle barriere architettoniche: con le norme attuali 

possono usufruire del superbonus ma come lavoro trainato e quindi rispettando i fortissimi 

vincoli della normativa; in alternativa si possono fare con il bonus ristrutturazione, ma con 

agevolazione al 50 per cento in dieci anni. Il nuovo bonus invece prevede per il 2022 un 

rimborso fiscale del 75 per cento da ripartire in cinque anni con la possibilità di cedere il 

credito. I tetti di spesa sono gli stessi previsti per il cappotto termico nel superbonus: 50mila 

euro per le unità immobiliari indipendenti, 40mila per ogni abitazione per i condomìni da 2 a 8 

unità immobiliari, 30mila oltre le 9 unità. Sono agevolati gli interventi che rispettano i requisiti 

del Dm 236/89 (quindi se si installa un ascensore deve permettere l’ingresso di una carrozzina), 

gli interventi di automazione e anche, se si sostituiscono impianti vecchi, lo smaltimento e la 

bonifica. 
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