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IRPEF – DETRATIONI – TIR 
 

A fine 2021 il Governo ha provveduto ad una serie di interventi in materia 

di riduzione del cuneo fiscale: 

� Sono state ridotte da 5 a 4 le aliquote IRPEF; 

          

� Solo per il 2022 sono stati ridotti dello 0,8% (dal 9,19% al 8,39%) i 

contributi pensionistici a carico dei lavoratori pur non alterando il 

montante contributivo complessivo (su questo aspetto Tim dovrebbe 

adeguarsi dal foglio paga di APRILE, effettuando anche il recupero dei 

primi 3 mesi dell’anno); 

  

� Sono state revisionate le DETRAZIONI PER IL LAVORO DIPENDENTE 

(collegate alle fasce di reddito); 

 

� E’ stato modificato il TIR (Trattamento Integrativo sui Redditi) da 

lavoro dipendente (c.d. bonus Renzi e poi Conte) in questo modo: 

• rimane l’importo fisso di 100€ al mese fino a 15000€ di reddito; 

• il TIR si ridurrà per redditi dai 15000€ fino ad azzerarsi per redditi da 

28000€ e sarà determinato in misura pari alla differenza tra la 

somma delle seguenti detrazioni e l’imposta lorda; 

 

LE DETRAZIONI SONO 

 

1) quelle da lavoro dipendente;  

2) quelle per figli a carico con più di 21 anni;  

3) quelle per spese mediche sostenute fino al 31 dicembre 2021;  



4) quelle per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e 

riqualificazione energetica degli edifici sostenute fino al 31 dicembre 2021. 

 

Su questo ultimo aspetto abbiamo fatto un approfondimento con l’aiuto di 

un professionista che ci ha confermato che per il lavoratore che compila la 

dichiarazione dei redditi 2022 (sui redditi 2021) il fisco applica 

automaticamente il calcolo a conguaglio. Questo aspetto è stato ribadito 

nuovamente con una mail di Tim a tutti i lavoratori nella prima settimana 

di aprile come da copia/incolla a seguire. 

“In base a quanto previsto dall’Agenzia delle Entrate con la 
Circolare n. 4 del 18 febbraio 2022, il trattamento integrativo 
sarà riconosciuto dai sostituti d’imposta in via automatica, 
senza attendere alcuna richiesta esplicita da parte dei 
lavoratori sulla base dei dati a loro disposizione, più 
precisamente, in base al reddito previsionale relativo all’anno 
in corso e alle detrazioni a lui note, vale a dire quelle di cui 
agli articoli 12 e 13, commi 1 e 1.1, del TUIR (detrazioni per 
familiari a carico e detrazioni per lavoro dipendente), e ad 
effettuare un conguaglio di fine anno/cessazione. 

Nel caso in cui il dipendente benefici delle ulteriori detrazioni 
valide ai fini del riconoscimento del TIR previste dall’art.1 
comma 1 secondo periodo del Decreto Legge 3 del 2020 
(detrazioni per interessi passivi su prestiti o mutui agrari, 
detrazioni per interessi passivi su mutui contratti per 
l’abitazione principale, detrazioni per spese sanitarie 
rateizzate, detrazioni “edilizie” o di risparmio energetico, tutte 
le detrazioni previste da altre disposizioni normative relative 
a spese sostenute fino al 31 dicembre 2021 e rateizzate alla 
medesima data) il conguaglio definitivo andrà effettuato dal 
lavoratore in sede di dichiarazione dei redditi.” 
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Le Segreterie Regionali SNATER di Friuli Venezia Giulia, Veneto e Emilia 

Romagna congiuntamente alle RSU e RLS. 


