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News Letter Lavoro n.° 6/2022 

 

Decreto Aiuti  

 

Bonus 200 euro 

A seguito delle nuove modifiche apportate, dal Consiglio dei Ministri, al decreto Aiuti è in arrivo il nuovo bonus 

di 200 euro destinato ai lavoratori subordinati, autonomi e pensionati, percettori di reddito di cittadinanza e 

lavoratori domestici. 

 

L’erogazione della misura è prevista per giugno per i dipendenti e nel mese di luglio per le altre categorie di 

soggetti aventi diritto ovvero tutti coloro che avranno un reddito annuo inferiore a 35 mila euro.  

 

In sede di conguaglio (al momento della cessazione o a dicembre) dovesse emergere la non spettanza per 

superamento del limite reddituale, l’azienda provvederà al recupero di quanto erogato in unica soluzione o in 

8 rate mensili a decorrere da dicembre 2022. 

 

Nel computo della soglia di reddito da rispettare per la legittima spettanza vanno inclusi tutti i redditi di 

qualsiasi natura con la sola eccezione dei seguenti: 

- rendita casa di abitazione e relative pertinenze; 

- trattamenti di fine rapporto; 

- emolumenti arretrati sottoposti a tassazione separata; 

- ANF, assegni familiari e assegno unico universale; 

- assegni di guerra, indennizzi da vaccinazione o trasfusione; 

- indennità di accompagnamento. 

 

L’importo erogato a titolo di bonus è fiscalmente esente. 

 

La medesima indennità pari a 200 euro una tantum è prevista per i disoccupati e i cassintegrati a zero ore 

che risultino tali nel mese di giugno prossimo. In entrambi i casi sarà sempre l’INPS a erogare il contributo 

nel mese di luglio. 

 

L’importo erogato in busta paga dal sostituto d’imposta sarà dunque esposto in compensazione in F24 con 

apposito codice tributo 
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Si riepilogano intanto le novità fiscali già in vigore da marzo 2022: 

 

1) la rimodulazione degli scaglioni dell’imposta e la modifica delle aliquote dell'IRPEF: dal 1° gennaio 2022 gli 

scaglioni da cinque scendono a quattro a cui corrispondono 

le seguenti aliquote: 

- fino a 15.000 euro, 23 per cento; 

- oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 25 per cento; 

- oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento; 

- oltre 50.000 euro, 43 per cento. 

2) la modifica della misura e delle modalità di calcolo delle detrazioni di lavoro per i redditi di lavoro 

dipendente, per i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ed altri redditi, e per quelli di pensione. La 

detrazione dall'imposta lorda da quest’anno è pari a: 

- 1.880 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro. L’ammontare della detrazione effettivamente 

spettante non può essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l’ammontare della 

detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.380 euro; 

- 1.910 euro, aumentata del prodotto tra 1.190 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, 

diminuito del reddito complessivo, e 13.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 15.000 

euro ma non a 28.000 euro; 

- 1.910 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro; la detrazione spetta 

per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 

l’importo di 22.000 euro.  

È altresì previsto un aumento della detrazione, in misura pari a 65 euro, se il reddito complessivo è superiore 

a 25.000 euro ma non a 35.000 euro. 

3) la modifica della disciplina del trattamento integrativo all’IRPEF, che spetta in misura piena ai soggetti il cui 

reddito non supera i 15.000 euro. Se il reddito complessivo supera tale limite ma comunque fino ad un massimo 

di 28.000 euro, il bonus spetta unicamente a condizione che la somma delle seguenti detrazioni previste dal 

TUIR siano di ammontare superiore all’imposta lorda. 

In questo caso, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare, comunque non superiore a 1.200 

euro, determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni ivi elencate e l’imposta lorda. 

4) l’esonero contributivo dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori: per i periodi di paga dal 1° gennaio 

2022 al 31 dicembre 2022, un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i 

superstiti a carico del lavoratore di 0,8 punti percentuali, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni 

pensionistiche a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, 

non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo 

di tredicesima (per un totale di 35.000 euro annui). 

5) Assegno Unico: per i dettagli fare riferimento alle precedente newsletter n. 1 nota di approfondimento, per 

le domande presentate dal 01 luglio 2022, l’Assegno Unico decorrerà dal mese successivo, perdendo 

eventuali arretrati da marzo a giugno. 
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Mascherine 

L’obbligo di indossare la mascherina Ffp2 prosegue, fino al 15 giugno, su tutti i mezzi di trasporto pubblico 

locale e a lunga percorrenza, per assistere a spettacoli ed eventi sportivi al chiuso, per accedere alle strutture 

sanitarie e sociosanitarie, alle Rsa, agli hospice e alle strutture riabilitative. 

Nonostante la cessazione dello stato di emergenza persistono esigenze di contrasto del diffondersi della 

pandemia da Covid 19. Si ritiene che si debba continuare a garantire l’applicazione del protocollo sicurezza 

salute per il contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid 19. 

È sufficiente invece la mascherina chirurgica fino alla fine dell’anno scolastico per gli studenti dai 6 anni in su, 

ad esclusione di chi, avendo compiuto i sei anni, frequenta la scuola materna. 

Niente più mascherine invece in molti luoghi al chiuso, quali negozi, supermercati, ristoranti e bar. 

Green Pass 

Dal 1° maggio il green pass rafforzato non sarà più richiesto per frequentare palestre e piscine al chiuso, feste, 

convegni e congressi, entrare in discoteche e sale da gioco, andare al cinema e a teatro. 

Dalla medesima data decade anche l'obbligo di green pass base sul luogo di lavoro, per consumare in bar e 

ristoranti al chiuso, per salire su aerei, treni, traghetti e pullman intra-regionali 

Il green pass resta invece in vigore fino al prossimo 31 dicembre per le visite in ospedale e nelle Rsa e, nella 

forma “base”, per viaggiare nei Paesi Ue. 

Al riguardo, il Ministro della Salute ha firmato un’altra ordinanza che proroga al 31 maggio le misure per gli 

arrivi dall’estero: basterà anche un tampone per entrare in Italia oltre che il pass da vaccinazione o guarigione. 

La novità però è l’abolizione dell’obbligo per i turisti di compilare il “passenger locator form”. 

Obbligo Vaccinale  

L’obbligo di vaccinazione, la cui inosservanza è sanzionata con 100 euro di multa, resta in vigore fino al 15 

giugno per insegnanti e personale scolastico, per le forze dell'ordine e per tutti i cittadini ultracinquantenni. 

Il vaccino è obbligatorio fino al 31 dicembre soltanto per i medici, infermieri, personale sanitario e delle Rsa. 
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