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LE PRINCIPALI NOVITA’ DELLA PROSSIMA LEGGE DI BILANCIO 2022 

Lo scorso 28 ottobre il Consiglio dei Ministri, con l’approvazione del DDL, ha aperto ufficialmente 

i lavori che porteranno al testo definitivo della prossima Legge di Bilancio. 

Dalla prima bozza in circolazione è già possibile tracciare una panoramica delle misure sul Fisco e 

sul Lavoro all’orizzonte, anche se per l’approvazione definitiva sarà necessario attendere ancora. 

Entro il 30 novembre, intanto, è atteso il parere della Commissione Europea sul documento che 

rappresenta la traccia della Legge di Bilancio 2022. 

Ecco un elenco delle principali novità in ambito di: 

LAVORO E FISCO 

- primo intervento di riduzione degli oneri fiscali tra cuneo fiscale, IRAP e IRPEF per 8 

miliardi di euro; 

- proroga del Superbonus fino al 2023 per tutti ma con l’introduzione di una soglia ISEE fino 

a 25.000 euro per le abitazioni unifamiliari e conferma dei bonus casa: a sorpresa, rispetto 

alle previsioni iniziali, si estende anche il bonus facciate ma con una percentuale che scende 

dal 90 al 60 per cento; 

- sconto in fattura e cessione del credito fino al 2025 ma solo per il Superbonus, 

- possibile conferma per il 2022 anche per gli altri bonus casa; 

- stop al cashback; 

- proroga della plastic tax e della sugar tax, con un rinvio al 2023; 

- due miliardi di euro nel 2022 per la riduzione delle bollette elettriche; 

- riduzione dell’IVA dal 22 al 10 per cento sugli assorbenti; 

- introduzione di un bonus affitto per i giovani dai 20 ai 30 anni; 

- estensione di alcune misure per le imprese come 900 milioni di euro per la Nuova Sabatini; 

Crediti di imposta Transizione 4.0 fino al 2025; Fondo di Garanzia Pmi, rifinanziamento con 

3 miliardi di euro; sostegno all’internazionalizzazione; 

- tre formule di accesso alle pensioni in maniera anticipata: con quota 102 “per assicurare un 

graduale ed equilibrato passaggio verso il regime ordinario”: 64 anni di età e 38 di 

contributi; 

- confermata l’Ape Sociale; 

- ancora un anno anche per Opzione donna; 

- riforma degli ammortizzatori sociali; 



- congedo di paternità di 10 giorni strutturale; 

- incremento delle risorse per il reddito di cittadinanza con revisione del sistema dei controlli 

e dei tagli; 

- interventi a sostegno della parità di genere. 

Le novità non riguarderanno solo il fronte del Fisco e del Lavoro ma ci saranno misure che 

riguarderanno: 

INVESTIMENTI PUBBLICI: 

- stanziamenti aggiuntivi per le amministrazioni centrali e locali dal 2022 al 2036; 

- aumento della dotazione del Fondo di Sviluppo e Coesione per il periodo2022-2030; 

- risorse per il Giubileo di Roma e per le Olimpiadi di Milano-Cortina; 

SANITA’: 

- il Fondo Sanitario Nazionale viene incrementato con 2 miliardi aggiuntivi ogni anno fino al 

2024; 

- 1,8 miliardi per il 2022 vanno al Fondo per i farmaci innovativi e per la spesa per i vaccini e 

farmaci per arginare la pandemia COVID-19; 

SCUOLA, RICERCA E UNIVERSITA’: 

- aumento della dotazione del Fondo di Finanziamento ordinario per l’Università e del Fondo 

Italiano per la Scienza; 

- proroga fino a giugno dei contratti a tempo determinato stipulati dagli insegnanti durante 

l’emergenza Covid-19;  

- risorse aggiuntive per i libri di testo gratuiti; 

REGIONI ED ENTI LOCALI: 

- incremento del Fondo per il Trasporto Pubblico Locale; 

- risorse aggiuntive per gli enti locali per garantire i livelli essenziali a regime per Asili nido e 

per la manutenzione della viabilità provinciale.  

Per quanto riguarda la riduzione del cuneo fiscale, si interverrà su tre fonti: 

- aliquote IRPEF; 

- sistema delle detrazioni per redditi da lavoro dipendente e del trattamento integrativo; 

- IRAP 

Per l’IRAP si parla di assorbimento nell’IRES, mentre per l’IRPEF di una revisione del terzo 

scaglione. 

 

Con la speranza di aver fatto cosa gradita, porgiamo cordiali saluti. 

Avv. Loreta Bianco 


