INFORMATIVA N. 2

/ 2022

Ai gentili Clienti dello Studio

Oggetto: TRATTAMENTO INTEGRATIVO
Riferimenti Legislativi: Art. 2, comma 3, Legge n. 234/2021
La Legge di Bilancio 2022 ha modificato l’art. 1 del Decreto
Legge n.3/2020 relativamente al trattamento integrativo dei
redditi da lavoro dipendente ed assimilati (c.d. bonus 100,00
Euro), confermandolo anche per il periodo d’imposta 2022, ma
con alcune limitazioni.

REDDITO COMPLESSIVO NON SUPERIORE AI 15.000,00 EURO

Hanno diritto al trattamento integrativo (c.d. bonus 100,00 Euro) i percettori di reddito
complessivo (reddito da lavoro dipendente e redditi assimilati) non superiore a 15.000,00
Euro, sempreché l’imposta lorda sia superiore all’ammontare della detrazione spettante per
lavoro dipendente.
L’importo annuo del bonus spettante rimane fissato in 1.200,00 Euro da rapportare alla durata
del rapporto di lavoro.

REDDITO COMPLESSIVO SUPERIORE A 15.000,00 MA NON A 28.000,00 EURO

Nel caso in cui il reddito complessivo sia compreso tra 15.000,00 e 28.000,00 Euro, il
trattamento integrativo riconosciuto sarà pari alla differenza tra la somma delle detrazioni (di
seguito indicate) e l’imposta lorda, fermo restando il limite massimo di 1.200,00 Euro.

Familiari a carico
Redditi da lavoro dipendenti e assimilati e redditi da pensione
Interessi passivi su mutui agrari ed immobiliari per acquisto prima casa contratti fino al
31/12/2021
Erogazioni liberali
Spese sanitarie, nei limiti previsti dall’art. 15 del TUIR
Rate non fruite relative alle detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio
e riqualificazione energetica degli edifici e da altre disposizioni normative, per spese
sostenute fino al 31/12/2021

COMUNICAZIONE LAVORATORI

Il trattamento integrativo viene riconosciuto mensilmente in via automatica, in base ai dati in
possesso del sostituto d’imposta.
Viste le variabili che possono darne o meno diritto alla corresponsione, si allega alla presente
una comunicazione/informativa da consegnare ai lavoratori per aggiornare la loro situazione.

LO STUDIO RIMANE A DISPOSIZIONE DELLA CLIENTELA PER QUALSIASI
CHIARIMENTO.
Verona, 28/03/2022

Avv. Luigi Borsaro

