
Cari Colleghe/i

Facendo seguito a precedente in argomento desideriamo ricordare la nuova riforma fiscale 
approvata con la legge 234 del dicembre 2021 con la riduzione delle aliquote Irpef, il ripristino 
della perequazione che ha comportato conseguentemente un aumento della pensione 
decorrenza 1 gennaio 2022.

Scaglioni IRPEF 2021 (euro)
Aliquota IRPEF

2021 Scaglioni IRPEF 2022 (euro)
Aliquota IRPEF

2022

fino a 15.000 23% fino a 15.000 23%

da 15.001 fino a 28.000 27% da 15.001 fino a 28.000 25%

da 28.001 fino a 55.000 38% da 28.001 fino a 50.000 35%

da 55.001 fino a 75.000 41% oltre 50.000 43%

oltre 75.000 43%   

Che cosa cambia dal 1° marzo 2022 nel calcolo della pensione:
-      Vengono applicate – con effetto retroattivo dal  1° gennaio 2022 – le novità introdotte
dalla legge di bilancio 2022 su aliquote, scaglioni e detrazioni per redditi,

-      Con  lo  statino  del  mese  di  aprile  viene  accreditato  il  credito  Irpef  relativo  all’anno
precedente,

-      Con lo statino del mese di aprile viene riconosciuta la detrazione per i familiari –articolo
12 T.U.I.R.,

-      L'Assegno unico e universale – attribuito per ogni figlio a carico fino al compimento dei
21 anni e senza limiti di età per i figli disabili – sostituisce l'Assegno al Nucleo Familiare (ANF)
e gli Assegni Familiari (AF).

-      Le detrazioni fiscali saranno riconosciute solo per i figli a carico di età pari o superiore a
21 anni; quelle per i figli a carico di età inferiore ai 21 anni sono state revocate.

La domanda per ottenere l'Assegno Unico e Universale si presenta attraverso:
-      il sito www.inps.it con il servizio Assegno unico e universale per i figli a carico, a cui si
accede con una di queste identità digitali: SPID almeno di livello 2, Carta di Identità Elettronica
3.0 (CIE), Carta Nazionale dei Servizi (CNS)

-      il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile,
con la tariffa applicata dal gestore telefonico)

-      gli enti di patronato.

Il  cedolino  di  pensione  dettagliato  è  sempre  disponibile  nell'area  riservata  di  MyInps,  del
sito www.inps.it. L'accesso può avvenire mediante SPID, CIE (Carta di Identità elettronica),
CNS (Carta nazionale dei servizi) o PIN per i soli cittadini residenti all'estero non in possesso
di un documento di riconoscimento italiano.
Infine  consigliamo  di  avviare  la  posta  certificata  personale  onde  autorizzare  l’INPS  a
comunicare ogni mese il cedolino della pensione
Cordiali saluti
Gruppo Campania
Il Presidente


